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PREFAZIONE
L’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Siena ha sempre visto negli
anni un grande impegno del mondo della scuola ed è stata costantemente seguita e
sostenuta dalle Amministrazioni locali.
La pubblicazione di questo opuscolo, rivolto alle scuole superiori, con il quale il prof. Federico
Cividini, proseguendo il lavoro di ricerca già iniziato nell’anno precedente, ha raccolto le
buone prassi presenti nelle scuole, rappresenta un momento di questo impegno.
L’amministrazione provinciale di Siena ha infatti promosso, per l’anno scolastico 2010/2011,
un progetto rivolto agli alunni disabili delle scuole superiori, incentrato su tre campi di
attività: utilizzo di strumenti didattici per il sostegno, assistenza educativa domiciliare,
integrazione delle attività di sostegno scolastico. Il progetto, che speriamo di poter
proseguire anche nel futuro, parte dal presupposto che l’integrazione si fonda
essenzialmente sulla scuola, sul rapporto scuola-famiglia e sulla centralità della persona che
presenta particolari necessità.
E’necessario avere la massima attenzione ai bisogni specifici di ognuno e una visione
complessiva dello studente e del suo contesto di vita. Ciò richiede l’attivazione di tutte le
componenti scolastiche, i docenti di sostegno certamente, ma anche gli insegnanti
curriculari.
Le buone prassi presenti nelle nostre scuole superiori possono con questo opuscolo trovare
diffusione e scambio reciproco e sostenere il monitoraggio del progetto.
L’integrazione dei disabili nella scuola, nel mondo del lavoro, nella società è un processo in
divenire, in costante miglioramento.
Abbiamo leggi ed esperienze importanti, ma le difficoltà non mancano e le invisibili barriere
della discriminazione a volte si ripresentano in forme nuove e diverse.
Perciò è necessario affrontare i problemi con serietà, con un impegno sempre rinnovato,
affinché le “buone prassi” non siano “tante buone eccezioni”, ma rappresentino la logica di
una buona organizzazione condivisa.

Simonetta Pellegrini
Assessore Istruzione - Provincia di Siena

1. INTRODUZIONE

Il presente vademecum rappresenta uno strumento per la diffusione delle buone prassi di
integrazione scolastica nelle scuole superiori senesi e trae spunto dalla ricerca sul campo
svolta negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 che ha dato origine al libro/cd-rom “Il
sostegno alla prova dei fatti”, pubblicato nel 2010 dall’Ufficio Scolastico Territoriale con il
contributo della Provincia di Siena.
La lettura del libro e soprattutto l’esplorazione del cd-rom possono costituire un’occasione
utile per rendersi conto delle buone prassi sviluppate fino al 2010 dalle scuole superiori
senesi. Il libro e il cd-rom rappresentano infatti una duplice fotografia delle buone prassi
esistenti: una panoramica per aree di intervento, tracciata dal libro, e una mappa geografica
della distribuzione delle buone prassi corredata da tutti i materiali empirici compilati dai
singoli istituti superiori, contenuta nel cd-rom.
Ma, “alla prova dei fatti”, appunto, è importante continuare a migliorare le buone prassi, e,
soprattutto, riuscire a diffonderle non solo da una scuola all’altra, ma anche da un settore
all’altro: per esempio, le scuole che sono all’avanguardia in una determinata area
dell’integrazione scolastica possono essere ancora arretrate nelle altre aree. Le stesse scuole
possono quindi, contemporaneamente, fungere da esempio e trarre spunto dalle altre,
nell’ottica di un processo di miglioramento continuo.
La prima fase della ricerca-azione, inoltre, non si è limitata a fotografare l’esistente, ma si è
conclusa con l’analisi empirica dei risultati, individuando nel coinvolgimento dei docenti
curricolari, nel potenziamento dell’offerta formativa e nelle pratiche di tirocinio estivo e di
alternanza scuola-lavoro, le tre aree più promettenti in termini di risultati di lungo periodo.
Le tre aree non sono le uniche dove è importante sostenere la diffusione delle buone prassi:
altri settori necessitano addirittura di un nuovo inizio. Pensiamo, per esempio, alla
mancanza di un orientamento specifico nel passaggio dalle scuole medie alle scuole
superiori e alla necessità di alcuni progetti di continuità didattica che accompagnino questo
delicato passaggio. Tuttavia, la vivacità delle soluzioni sviluppate dalle scuole in queste tre
aree fondamentali, e i risultati finora raggiunti grazie ad esse dagli alunni con necessità
speciali e raccontati dal libro/cd-rom hanno orientato la strutturazione di questo stesso
vademecum. Il suo obiettivo specifico, infatti, è quello di accompagnare le scuole nella
diffusione delle buone prassi di integrazione scolastica, cogliendo al meglio l’opportunità dei

finanziamenti ed incentivi organizzativi messi in campo dall’Ufficio Scolastico Territoriale e,
per l’anno scolastico 2010/2011, dalla Provincia di Siena.
Certo, non vi è la certezza che tali finanziamenti proseguano nel tempo: la legge 440 deve
trovare copertura finanziaria di anno in anno, mentre il finanziamento destinato dalla
Provincia alle scuole superiori per l’ integrazione scolastica e l’assistenza domiciliare è legato
ad un progetto annuale. Non si può ignorare, inoltre, come la scuola pubblica, in generale,
stia attualmente attraversando un lungo ciclo di contrazione finanziaria. Tuttavia,
sperimentare le buone prassi può diventare un’occasione per migliorare strutturalmente il
modo di realizzare, nonostante i vincoli crescenti e i problemi specifici di ogni istituzione
scolastica, l’integrazione scolastica. E i miglioramenti strutturali sono sempre positivi: non
soltanto perché sono nell’interesse degli alunni e delle loro famiglie, ma anche perché
accrescono le competenze, la motivazione e, di conseguenza, la soddisfazione di chi insegna.

2. COME UTILIZZARE QUESTO VADEMECUM

Ogni scuola ha un contesto interno ed un ambiente esterno diversi da quelli delle altre
Chi lavora sul campo conosce bene quali sono i problemi specifici della scuola in cui lavora.
Inoltre le necessità speciali degli alunni con il sostegno hanno una intensità e una qualità
diversissime da persona a persona.
Il punto è proprio questo: chi conosce i problemi specifici di integrazione degli alunni e della
scuola in cui lavora, può utilizzare i contenuti di queste pagine per provare a risolvere un
problema alla volta, a partire da quelli che sono più urgenti, e che magari trovano
corrispondenza con le soluzioni tecniche qui proposte.
Gli esempi proposti, di cui si specifica la provenienza, possono dare una mano ad orientare
l’analisi e a trovare possibili soluzioni.
L’alternanza scuola-lavoro per gli alunni con percorso differenziato è già presente in alcuni
istituti professionali, e non dovrebbe essere complicato diffonderla in tutti i professionali.
Peraltro, sarebbe interessante sperimentarla negli istituti tecnici, anche perché in essi la
maggior parte degli alunni con necessità speciali si ritrova, alla fine del corso di studi, senza
diploma. Qualche istituto ci ha già provato, e sta ottenendo, con i primi alunni coinvolti, i
primi risultati.
Se poi un istituto tecnico si trova molto scoperto sul versante del coinvolgimento dei docenti
curricolari, la rete di sostegno, cioè, come vedremo, i percorsi di sostegno curricolare,
possono essere un esperimento utile per aumentare la percentuale di alunni che consegue,
con le proprie forze, il titolo legale.
Per contro, negli istituti professionali il coinvolgimento dei docenti curricolari è, in alcuni
casi, ormai sistemico, per cui l’istituzione di percorsi di sostegno curricolare può non essere
così utile come invece il potenziamento dell’offerta formativa per i propri alunni con il
sostegno.
In tutti i casi si può optare per far partecipare proprio questi alunni ai progetti più
interessanti del POF di una scuola, investendo in una organizzazione dei tempi e dei
contenuti più adatta alle loro necessità.
Nel tempo, poi, si può creare un’offerta formativa specifica per l’autonomia degli alunni,
magari finalizzata alle certificazioni ufficiali (come le patenti per i ciclomotori, per il
computer, per la lingua inglese). In fondo questi certificati, nell’ottica di un inserimento
sociale e lavorativo, hanno una valenza più concreta di un semplice attestato di frequenza
delle scuole superiori.

Almeno finchè non si risolve il problema spinoso della certificazione delle competenze
minime, che blocca nel limbo del programma differenziato molti alunni altrimenti in grado
di conseguire un diploma avente valore legale.
L’importante è non avere fretta. La qualità, come dimostrano i tre istituti all’avanguardia
nelle tre aree rispettive, si ottiene nel tempo. Ma nemmeno avere preclusioni, magari per
frustrazioni passate (spesso si tratta solo di esempi negativi, non di modelli) oppure perché il
contesto è peggiorato. Il contesto delle risorse è evidentemente peggiorato rispetto anche a
pochi anni fa. Ma non può diventare un alibi per non agire. Non “tutto è in rovina”. Le risorse
culturali a disposizione delle scuole sono un patrimonio che cresce nell’esperienza diretta dei
singoli docenti, e nella condivisione di idee e soluzioni pratiche fra di essi.
Lo scopo principale del vademecum è, in fondo, proprio questo: dopo aver valorizzato il
patrimonio delle idee sviluppate negli ultimi anni, cercare, nei prossimi, di attivare un
circuito positivo di scambio di buone pratiche, fra le scuole. Non è detto che succeda. Ma
basta anche meno: la diffusione di buone pratiche fra insegnanti di alcune scuole. O ancora
meno: fra alcuni insegnanti. Infatti, la forza delle buone pratiche di sostegno va ben al di là
degli sforzi di chi scrive e di chi le ha già sperimentate.
Perché? Perché negli sforzi di integrazione la pratica non solo conta di più, ma è anche, in
fondo, più semplice della teoria. Spesso, basta provare per rendersi conto che è più semplice
di quanto si creda.
Se allora qualche docente, fosse anche uno solo, provasse a sperimentare quello che le
suggeriscono un capitolo, una scheda tecnica o un singolo esempio del vademecum, e,
superati i primi ostacoli, si appassionasse all’argomento, e l’anno prossimo ripartisse da dove
aveva smesso, e magari si divertisse pure, che male ci sarebbe? Non è meglio cercare di
appassionarsi a questo mestiere, per quanto difficile, per quanto esposto a continui
insuccessi e fallimenti parziali, piuttosto che ritirarsi nella profezia che si auto alimenta: “la
scuola va male, figurati il sostegno”?

3. IL COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI CURRICOLARI

Nel delicato momento degli scrutini, sorge spesso il problema di valutare il raggiungimento
o meno degli obiettivi minimi di ciascuna materia da parte degli alunni con il sostegno. Se i
docenti di sostegno e i colleghi curricolari sono entrambi coinvolti nella individuazione di tali
obiettivi e nella programmazione mirata ad essi, il momento della valutazione collegiale è
relativamente semplice. A volte, però, i due tipi di docenti agiscono in modo autonomo. In
particolare i docenti curricolari tendono a delegare al docente di sostegno la
programmazione, la didattica di sostegno e anche i momenti cruciali della verifica e della
valutazione, non solo quando il programma da svolgere è differenziato, ma anche quando
l’alunno/a ha un buon potenziale di partenza, in diverse materie, per svolgere il programma
curricolare per obiettivi minimi.
Purtroppo il rischio è che proprio in questi casi, nell’intento sia di non creare inutili
frustrazioni nell’alunno/a, sia di non sollevare problemi e evitare conflitti, i docenti
curricolari e di sostegno preferiscano puntare ad una programmazione differenziata,
rinunciando ad un tentativo di avvicinamento e raggiungimento degli obiettivi minimi.
Un altro rischio è che i docenti di sostegno e i docenti curricolari siano in disaccordo sul
valore delle verifiche e delle valutazioni scrutinate: per alcuni docenti curricolari gli alunni,
comunque, non hanno raggiunto la sufficienza “al pari” dei compagni, nonostante i docenti
di sostegno ritengano che essi abbiano raggiunto gli obiettivi minimi curricolari delle
materie in questione. Il compromesso che spesso mette gli uni e gli altri d’accordo è quello di
dare la sufficienza ma considerare la programmazione svolta in quelle determinate materie
differenziata.
Altre volte il problema si presenta in termini opposti: il docente curricolare, anche se non
ritiene raggiunti gli obiettivi minimi della propria materia, evita di dare l’insufficienza per
evitare conflitti con i colleghi di sostegno e la famiglia. Tuttavia, il problema di fondo, la
valutazione degli obiettivi minimi, non è risolto ma solo rimandato alla classe terminale,
quando è ormai troppo tardi per affrontarlo e superarlo.
Per cercare di evitare tutti questi rischi e problemi, una procedura che permette di verificare
più gradualmente e approfonditamente le potenzialità degli alunni e la conseguente
possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi delle singole materie è la costruzione di una
vera e propria rete di sostegno, che coinvolge direttamente nella programmazione e didattica
di sostegno i docenti curricolari. Ovviamente, la rete non deve rappresentare un alibi per gli
altri docenti che non vi sono coinvolti direttamente: tutti i docenti curricolari, in ogni caso,
hanno l’obbligo di attivarsi per programmare e svolgere una didattica finalizzata
all’integrazione dei propri alunni.

I vantaggi di proporre ai docenti curricolari la costruzione di una rete di percorsi curricolari di
sostegno paralleli e complementari alla didattica svolta dai docenti di sostegno sono
talmente tanti che il seguente è solo un elenco provvisorio:
-

il docente curricolare sperimenta un rapporto diretto con le necessità speciali
dell’alunno/a, e sviluppa una relazione empatica che produce una migliore
comprensione dei problemi e delle strategie da seguire per risolverli;

-

il docente curricolare, una volta esplorati individualmente i problemi e le strategie
didattiche per risolverli, riesce a sfruttare anche in classe il tempo che può dedicare
individualmente all’alunno/a, per quanto poco esso sia: ad esempio, si rende conto
che, all’interno di una lezione alla classe, bastano pochi minuti di orientamento
iniziale alla lezione (utile a tutti gli alunni in difficoltà) e pochi minuti finali di verifica
dei materiali, del livello di comprensione e delle lacune rimaste all’alunno/a per
estendere con efficacia la didattica di sostegno dal percorso individualizzato alle
lezioni in classe; ciò significa che un’ora di sostegno del docente curricolare produce un
effetto-leva anche sulle altre ore di lezione della materia in classe;

-

anche l’alunno/a sviluppa una fiducia nel docente e nella materia che si trasferisce
positivamente dalla didattica individualizzata o in piccolo gruppo, sperimentata nel
percorso curricolare di sostegno, al contesto della classe, dove il numero dei compagni
e i tempi ristretti non inibiscono più, o almeno non come prima, la sua
attenzione/concentrazione/partecipazione attiva alle lezioni;

-

il docente curricolare di settimana in settimana propone al collega di sostegno le
proprie intuizioni, considerazioni, strategie utili a risolvere i problemi didattici
dell’alunno/a: in questo modo si sviluppa una collaborazione attiva e pragmatica
nella coppia docente curricolare e di sostegno, la quale può programmare meglio le
compresenze, i momenti di rinforzo individuale e le verifiche;

-

i problemi di programmazione, verifica e soprattutto valutazione non vengono più
rimandati al momento degli scrutini, ma vengono affrontati continuamente e
costruttivamente: si arriva alla fine dell’anno con una base molto più analitica su cui
discutere, in consiglio di classe, i giudizi finali;

-

la partecipazione ai GLIC da parte dei docenti curricolari, che tende normalmente ad
essere scarsa perché non obbligatoria né incentivata, torna a crescere: i docenti che
sviluppano i percorsi di sostegno curricolare sono di per sé incentivati a partecipare, e

contribuiscono spesso in modo decisivo alla soluzione dei problemi concreti discussi
nel consiglio allargato alla famiglia e agli operatori socio-sanitari.
Se si vuole sintetizzare al massimo, il vero valore aggiunto di questa innovazione sta nel
produrre risultati che magari non sembravano, prima della loro attivazione, alla portata
dell’alunno/a e dei docenti curricolari, e che invece lo erano davvero.
Da un lato infatti i docenti curricolari, specie se aiutati dai colleghi di sostegno, si
appassionano a quella fonte inesauribile di soddisfazioni che è la sperimentazione delle
(varie) didattiche di sostegno. E, lasciandosi alle spalle timori e preclusioni iniziali, diventano
i principali protagonisti dell’integrazione scolastica nell’orario curricolare.
Dall’altro, grazie anche a questi sforzi, gli alunni che si trovano inizialmente al limite degli
obiettivi minimi (e quindi a rischio di scivolamento nel programma differenziato) vengono
efficacemente sostenuti nel raggiungere e superare, con le proprie forze, la fatidica soglia
della sufficienza rispetto al programma della classe.
Per chi rimane scettico sulla efficacia della rete dei percorsi curricolari di sostegno, tutto
questo può sembrare un po’ troppo astratto e forse anche utopistico. In realtà questa prassi,
che fra l’altro trova fondamento ed espliciti riferimenti anche nelle più recenti circolari e
linee-guida sull’integrazione scolastica del Ministero, è già stata sperimentata, osservata, e
verificata nei risultati, anche di lungo periodo.
Una prova valga per tutte: diversi docenti curricolari, una volta introdotta la prassi,
continuano in seguito a praticarla spontaneamente, per scelta deontologica, anche se i
finanziamenti si esauriscono o i colleghi di sostegno, come spesso succede, cambiano.
Ma se il vero valore aggiunto della rete di sostegno è diffondere nei docenti curricolari la
fiducia, volontà e capacità di promuovere in classe l’integrazione scolastica, anche i docenti di
sostegno ne risultano valorizzati: a quale docente di sostegno non è capitato di non poter
garantire, suo malgrado, né la continuità didattica da un anno all’altro né l’effettiva
realizzazione di quanto auspicato dai piani educativi personalizzati di programmazione?
Invece, con la rete di sostegno, il docente di sostegno può trovare proprio nei docenti
curricolari coinvolti in essa quegli elementi di continuità da un anno all’altro e di garanzia
all’interno del consiglio di classe che rendono la propria azione di sostegno diretto più utile
ed efficace.

Scheda tecnica 1
PERCORSI DI SOSTEGNO CURRICULARE

PRIMA FASE
I docenti del consiglio di classe vengono stimolati dai docenti di sostegno (o dal referente per
l’integrazione) a proporre, alla luce delle difficoltà e potenzialità dell’alunno/a osservate
nella propria materia, percorsi di sostegno individualizzato, in piccolo gruppo o laboratoriale
in base alla propria disponibilità di orario, finalizzati al recupero/mantenimento degli
obiettivi curricolari indispensabili per il passaggio alla classe successiva.

Esempio 1
Il docente di costruzioni di un’altra classe è disponibile a svolgere un’ora aggiuntiva
settimanale per un percorso di studio/esercitazione individualizzata finalizzata a far
recuperare alcune lacune di base che, nella prima parte del quadrimestre, hanno impedito ad
un’alunna di raggiungere la sufficienza. (Esperienza sviluppata in un istituto tecnico per
geometri)

Esempio 2
Il docente di sostegno di area scientifica chiede all’insegnante tecnico pratico di chimica (che
accetta) la disponibilità a svolgere due ore aggiuntive settimanali di laboratorio per
consolidare le conoscenze tecniche fondamentali di un’alunna, così da favorire il
raggiungimento degli obiettivi minimi curricolari anche nella parte teorica della materia.
(Esperienza sviluppata in un istituto tecnico industriale)

SECONDA FASE
Il referente per l’integrazione scolastica raccoglie tutte le disponibilità dei docenti curricolari
e le segnalazioni dei docenti di sostegno in schede individualizzate per ciascun alunno/a già
completate o da completare nelle tre variabili materia/docente/orario. Chiede poi
l’approvazione dei rispettivi GLIC (i gruppi di lavoro delle singole classi con docenti genitori e
operatori sociali e sanitari).
In seguito propone al collegio docenti un progetto (“rete di sostegno”) che quantifica le
risorse complessive necessarie e le modalità di utilizzo delle stesse. Se i GLIC e il collegio
docenti approvano il progetto, il referente procede alla eventuale richiesta di contributi
esterni all’Istituto (in particolare i contributi in base alla legge 440).

Esempio 1 e 2
I due percorsi di sostegno curricolare, quantificati in 25 ore (il primo) e 40 ore (il secondo) per
un totale di 65 ore annuali funzionali all’insegnamento, vengono inseriti nel progetto “rete
di sostegno” (che prevede un totale di 150 ore per tutti i percorsi di sostegno curricolare
attivabili).

TERZA FASE
Quando il POF viene definitivamente approvato dal collegio docenti, se non sono previste
riduzioni di spesa, i singoli interventi dei docenti possono essere calendarizzati sulla base
delle ore richieste e dell’orario definitivo delle classi e dei docenti. Qui è importante cercare
le combinazioni più opportune fra ore messe a disposizione dei docenti e le ore in cui gli
alunni possono giovarsi del sostegno curricolare senza perdere lezioni della classe per essi
fondamentali. In caso di riduzioni del budget di spesa, si valuta se ridurre i singoli percorsi o
rinunciare a uno o più di essi in base a considerazioni di priorità.

Esempio 1
Dopo l’approvazione del POF a ottobre, il percorso di sostegno curricolare in costruzioni ha
inizio dalla prima settimana di novembre, in orario scolastico, nell’ora di attività alternative
all’ora di religione.

Esempio 2
Dopo l’approvazione del POF e dopo una riduzione delle ore finanziate (da 40 a 25), il
percorso di sostegno curricolare in laboratorio di chimica viene diviso in due modalità.
Un’ora settimanale viene svolta nell’orario curricolare della classe (un’ora sulle 4 previste per
tutta la classe) dall’insegnante tecnico pratico che coinvolge in un percorso laboratoriale
rinforzato un piccolo gruppo di alunni, mentre il resto della classe svolge approfondimento
teorico con il docente di chimica: si tratta quindi di una soluzione senza oneri per il fondo
d’istituto.
A carico del progetto “rete di sostegno” rimane solo un’ora settimanale aggiuntiva in forma
individualizzata, durante l’ora di italiano successiva ad un’ora di laboratorio di chimica. La
scelta di questo orario tiene conto del vantaggio della continuità (le esercitazioni svolte nella
prima ora con la classe proseguono nella seconda ora individualizzata), del fatto che
l’alunno/a non ha difficoltà in italiano e del parere favorevole dello stesso docente di
italiano.

CONSIDERAZIONE PRELIMINARE ALLA QUARTA FASE
La successione temporale fin qui proposta è solo indicativa. Nulla vieta di strutturare le tre
fasi fin qui esposte in modo diverso. Per esempio si può presentare al collegio docenti una
proposta complessiva di ore di sostegno curricolare basata su una stima preliminare dei
bisogni educativi degli alunni con il sostegno e la programmazione per obiettivi minimi. In
seguito, dopo l’approvazione del collegio docenti, si può procedere con la richiesta di
disponibilità ai docenti curricolari e, una volta acquisite queste disponibilità effettive, far
progettare i singoli percorsi ai docenti di sostegno e curricolari, coinvolgendo i GLIC
corrispondenti. La cosa importante, in definitiva, è attivare la rete, non il modo in cui iniziare.

QUARTA FASE
Durante i percorsi di sostegno curricolare, i docenti che li effettuano scambiano osservazioni
continue con i docenti di sostegno e producono brevi relazioni (intermedia e finale) al
referente per l’integrazione scolastica. Ciò nell’ottica di apportare continui aggiustamenti
delle lezioni/esercitazioni e delle modalità di intervento per risolvere problemi di
apprendimento e adattare il percorso a difficoltà e progressi degli alunni. Il continuo
scambio di idee fra docenti curricolari e di sostegno è la vera spina dorsale della rete di
sostegno.

Esempio 1
Il docente di costruzioni, da febbraio, dato che l’alunno/a ha recuperato le lacune iniziali,
dedica l’ora aggiuntiva ad un percorso di esercitazioni individualizzate mirate al
raggiungimento di risultati sufficienti nelle verifiche orali, in cui l’alunna manifesta
incertezze non dovute alle conoscenze ma alle difficoltà di espressione, utilizzando
maggiormente il testo della classe e la tecnica delle simulazioni di interrogazione.

Esempio 2
L’insegnante tecnico pratico comunica al docente di sostegno e al collega di chimica
l’opportunità di integrare le verifiche sia orali che scritte con una parte iniziale collegata alle
esperienze di laboratorio, per trasferire le nuove competenze (e la sicurezza psicologica che
né è seguita) dalla parte laboratoriale, a quella teorica del programma, tenendo conto dei
continui legami che esistono fra di esse. L’insegnante tecnico-pratico nella propria relazione
finale, specifica le tecniche di intervento di sostegno utilizzate (in particolare l’integrazione
delle verifiche scritte e orali di chimica), e certifica il raggiungimento degli obiettivi minimi
nella materia, connesso anche ai risultati più che sufficienti ottenuti dall’alunna nelle
verifiche di laboratorio.

QUINTA FASE
Se i percorsi sono stati utili e hanno creato sinergie fra i docenti, si deve valutare alla fine
dell’anno scolastico, la possibilità o necessità di proseguirli per l’anno successivo, nell’ottica
di consolidare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi curricolari indispensabili. Oppure,
nel caso persistano difficoltà evidenti, nell’ottica di proseguire il tentativo di avvicinamento
agli obiettivi indispensabili.

Esempio 1
Il docente di costruzioni propone la prosecuzione del percorso di sostegno curricolare a
favore dell’alunna anche nell’anno scolastico successivo, dato che il suo nuovo orario
curricolare di 18 ore prevede due ore a disposizione dell’Istituto: infatti la sua richiesta di
utilizzare un’ora a disposizione per il percorso di sostegno viene subito approvata all’inizio
del nuovo anno scolastico dal GLIC e dal Dirigente Scolastico.

Esempio 2
Il docente di chimica, sentito il parere della collega di laboratorio che ha svolto il percorso di
sostegno curricolare e del docente di sostegno di area scientifica, l’anno successivo si
coordina spontaneamente con la collega di laboratorio per proseguire, ed estendere a tutta
la classe a rotazione, l’esperienza dei gruppi di laboratorio e di approfondimento teorico.
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4. ADATTAMENTO E POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’adattamento e il potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa (POF) può avvenire in
maniera progressiva, di anno in anno, puntando sulla conversione alle necessità speciali di
alcuni progetti d’istituto come ad esempio il teatro, gli sport, l’ECDL e le gite scolastiche,
oppure sull’introduzione di un’offerta formativa specifica per gli alunni con necessità speciali,
ma aperta anche agli altri alunni, come ad esempio il corso di preparazione al patentino per
il ciclomotore, o le attività sportive che aiutano a sviluppare coordinazione psicomotoria e
controllo emotivo (come il judo, la scherma, lo sci).
Entrambe le iniziative, di adattamento e di potenziamento progressivo dell’offerta formativa,
possono utilmente essere riepilogate, di anno in anno, in un POF specifico per le necessità
speciali (che si può ad esempio denominare POF per l’Integrazione Scolastica - POFIS - o per
l’Integrazione Diversamente Abile - POFIDA), di modo che i singoli gruppi di lavoro dei
consigli di classe possano, interagendo con le famiglie e gli operatori socio-sanitari, attingere
a questa offerta specifica in modo mirato rispetto ai bisogni educativi e alle possibilità di
ciascun alunno/a.
La costruzione di un POF specifico (POFIDA) comporta due vantaggi in termini di trasparenza:
da un lato, permette infatti alle famiglie degli alunni in uscita dalle scuole medie uno
strumento sintetico per orientare consapevolmente le proprie scelte future.
Dall’altro, rappresenta per la comunità scolastica locale sia la propria tradizione specifica cioè le politiche di integrazione scolastica effettivamente sviluppate nel passato - che
l’impegno a rinnovarla nel futuro - con l’offerta formativa specifica progettata per l’anno
nuovo.
Inoltre, il POF per l’integrazione scolastica dovrebbe costituire l’occasione per stabilire le
procedure specifiche di coinvolgimento dei docenti nella programmazione, nella didattica
speciale e, soprattutto, nella valutazione degli obiettivi trasversali e specifici delle materie. In
questo senso, Il POFIDA può essere strutturato in due parti complementari: da un lato uno
statuto delle attività di sostegno che specifichi le regole che garantiscono la partecipazione e
il coinvolgimento attivo dei docenti nelle pratiche di integrazione scolastica, e dall’altro
l’offerta formativa vera e propria, con tutte le iniziative di adattamento e arricchimento del
POF d’istituto, compresa la rete di sostegno che coinvolge i docenti curricolari.

Scheda tecnica 2
DAL POF AL POFIDA
(P.O.F. per l’Integrazione Diversamente Abili)

A) Adattare il POF:
è utile partire dalla tradizione di ciascun Istituto d’Istruzione Superiore, e analizzare
approfonditamente sia le potenzialità del POF che delle risorse umane e strutturali. Inoltre è
opportuno concentrare l’attenzione innanzitutto sull’adattamento dell’offerta formativa già
esistente, che può presentare opportunità di crescita delle autonomie e dell’integrazione
degli alunni con necessità speciali, se si predispongono procedure di introduzione
personalizzata alle attività e successivo accompagnamento-tutoraggio degli alunni inseriti
in esse.

Esempio 1 L’istituto è sede d’esame della patente europea del computer (ECDL): è quindi
dotato di un responsabile (personale tecnico) e di alcuni docenti che svolgono lezioni
pomeridiane per preparare gli alunni a sostenere i sette esami che compongono il titolo di
accesso alla patente.
Per adattare questa occasione formativa fondamentale alle necessità speciali degli alunni, si
prevede di chiedere di approvare nel POFIDA un corso specifico, molto graduale, in piccolo
gruppo, per prepararli a sostenere i moduli più utili per l’autonomia (ad esempio,
inizialmente, quelli relativi a Word ed Excel), con tre obiettivi successivi: introdurre gli alunni
alle nuove tecnologie (che permettono poi di migliorare l’apprendimento delle altre
materie), far conquistare ad alcuni di loro, in base alle potenzialità emerse, la mini-patente
europea (ECDL start, rilasciato dopo il superamento di 4 moduli su 7) oppure, perché no, la
patente completa.
Oltre a questo corso specifico, si prevede, in presenza di necessità speciali specifiche degli
alunni con il sostegno, di formare il responsabile ECDL della scuola sulla normativa e le
procedure previste per disabilità fisica e/o sensoriale (esempio ispirato ad esperienze
sviluppate in istituti tecnici).

Esempio 2 L’istituto organizza una settimana bianca aperta a tutti gli alunni (gruppo
sportivo). Alcuni docenti di sostegno e il docente di educazione fisica responsabile della gita
organizzano due uscite di avviamento allo sci rivolte ad un piccolo gruppo di alunni con
necessità speciali e non (premiando magari un gruppo-classe particolarmente sensibile e
responsabile rispetto all’integrazione scolastica) e finalizzate a prendere confidenza con la

neve e gli sci, in preparazione della partecipazione di alcuni alunni con necessità speciali alla
successiva gita sulla neve (esempio ispirato ad un istituto tecnico).

B) Potenziare il POF:
se invece i bisogni educativi di un gruppo di alunni con il sostegno sono particolarmente
“inclinati” sul versante delle autonomie (che ancora mancano), è più opportuno partire dalle
loro necessità speciali, e progettare un’offerta formativa rivolta essenzialmente a loro, anche
se aperta ad altri alunni che abbiano bisogno di recuperare o integrare le competenze di tipo
comportamentale, sociale e cognitivo.

Esempio 1
Un docente di sostegno propone al docente responsabile del corso di preparazione al
patentino del ciclomotore, di coordinare il proprio corso collettivo di 30 ore e le procedure di
richiesta dell’esame finale, con un corso integrativo di 40 ore, da approvare nel POFIDA,
rivolto a un piccolo gruppo di alunni (individuato nei vari Glic d’inizio anno), in orario
pomeridiano, a cura del docente responsabile e del docente di sostegno.
Il corso integrativo prevede molte più esercitazioni e simulazioni di esame e
l’individualizzazione della preparazione in base alle difficoltà e agli stili cognitivi di ciascun
alunno, nonché la eventuale richiesta di procedure speciali alla Motorizzazione Civile per
l’adattamento dell’esame finale (in caso di dislessia, o disabilità sensoriali). Il corso si avvale
anche dell’aula di informatica, utilizzando per alcuni alunni sia un software fornito dalla
scuola guida contattata dal responsabile, sia di alcune piattaforme disponibili in Internet per
le simulazioni d’esame.
Al corso partecipano effettivamente 3 alunni con necessità speciali e 2 alunni che non hanno
superato l’esame e che vogliono partecipare a questa nuova opportunità di esercitarsi in
piccolo gruppo. Solo un alunno, dei 5 partecipanti, non riesce a superare l’esame finale
presso la Motorizzazione Civile. Il risultato finale non è solo la conquista di un’autonomia
fondamentale e duratura nel tempo, ma anche, per alcuni alunni, un’esercitazione molto
utile per affrontare poi l’esame teorico per il conseguimento della Patente A e B (esempio
ispirato a corsi annuali svolti in istituti professionali e tecnici).

Esempio 2
Nell’Istituto ci sono alcuni alunni che presentano forti difficoltà di controllo dell’emotività, e
tensioni nel rapporto con i compagni che sfociano a volte in contrasti verbali e fisici. Nelle
vicinanze della scuola c’è una associazione di Judo specializzata nell’integrazione della
disabilità fisica e psichica.
Dopo la presentazione di un’ipotesi di corso di avviamento al Judo in collaborazione con
l’associazione, la risposta di alcuni alunni, delle loro famiglie e dei gruppi di lavoro delle

relative classi (Glic) è positiva: nel POFIDA viene inserito un corso di 15 pomeriggi, che
prevede la copresenza di un docente di sostegno disponibile a partecipare come “allievo” del
corso con funzione di tutoraggio e di un istruttore specializzato dell’associazione, il trasporto
a cura delle famiglie, le quali sono disponibili a compartecipare alle spese della palestra.
Il progetto viene approvato all’interno del POFIDA e si svolge da dicembre a maggio.
Successivamente, l’associazione organizza anche uno stage residenziale estivo settimanale a
cui aderiscono alcuni alunni del corso invernale. Nell’anno scolastico seguente, alcuni alunni
si iscrivono all’associazione e si integrano nel gruppo dei ragazzi della palestra (esempio
ispirato ad un progetto biennale sviluppato in un liceo tecnologico).

Esempio 3
Nel liceo c’è un’alunna con un forte ritardo dello sviluppo mentale, che segue attività
personalizzate solo per la parte di sostegno (9 ore) ricevuta dal Provveditorato (oggi Ufficio
Scolastico Territoriale), per cui nasce la necessità di provvedere alle sue necessità speciali
nella restante parte della settimana scolastica (21 ore).
La funzione strumentale per l’integrazione scolastica si attiva per potenziare l’orario della
didattica personalizzata a disposizione dell’alunna, utilizzando 3 ore aggiuntive dalla
dotazione organica dell’Istituto e altre 2 ore finanziate dal Fondo d’Istituto sulla base di un
progetto di musicoterapia inserito nel POFIDA.
Il corso di musicoterapia, condotto da un docente specializzato, porta un piccolo gruppo di
alunne ad interagire fra di loro sulla base del linguaggio non verbale (della musica, imparata
al liceo, ma anche della postura, dei gesti, del corpo). L’alunna comincia a comunicare per la
prima volta in maniera non stereotipata.
La funzione strumentale per l’integrazione scolastica negli anni successivi inizia un’attività di
contatto e coinvolgimento di enti esterni (comuni, banche, associazioni) per estendere le
iniziative che completano l’offerta formativa dell’Istituto con un ventaglio di risorse e
attività specifiche, fornite dall’ambiente esterno alla scuola ed integrate con le risorse
interne. (Esperienza ispirata alle politiche per l’integrazione in un liceo linguistico e
psicopedagogico).

Dal POF al POFIDA
Piano per l’Offerta Formativa
per l’Integrazione Diversamente Abili
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POFIDA
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5. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E TIROCINI ESTIVI

I percorsi di formazione in ambiente lavorativo, finalizzati all’acquisizione di competenze di
base e specifiche spendibili sul mercato del lavoro al termine degli studi superiori, sono, per
gli alunni con necessità speciali, di importanza fondamentale. Per approfondire i motivi di
questa affermazione si rinvia al capitolo relativo alle buone prassi di alternanza scuola lavoro
e tirocini estivi del libro “Il sostegno alla prova dei fatti”.
Le scuole superiori che già hanno introdotto iniziative specifiche per gli alunni con necessità
speciali hanno sviluppato sostanzialmente due percorsi previsti dalla normativa di settore (o,
a volte, la combinazione di entrambi).
Da un lato, esiste la possibilità di inserire gli alunni per uno o più giorni alla settimana, in
percorsi di alternanza scuola-lavoro che prevedono lo svolgimento di mansioni lavorative in
alternativa, appunto, alla frequenza scolastica per una o più mattine (o anche, raramente,
giornate intere) alla settimana, per un periodo che va da un solo trimestre a tutto l’anno
scolastico.
Dall’altro, alcuni istituti professionali e tecnici prevedono lo svolgimento dei tirocini estivi per
tutti gli alunni che iniziano alla fine, solitamente, della classe quarta e durano, appunto tutta
l’estate o buona parte di essa. In questi casi, spesso, le scuole curano con particolare
attenzione l’inserimento degli alunni con necessità speciali all’interno dei percorsi di
tirocinio estivo.
In entrambi i casi le procedure e la modulistica di riferimento è la stessa applicabile a
qualsiasi alunno.
In particolare si prevede la predisposizione e la successiva stipula di tre accordi:
1. una convenzione fra azienda ospitante e la scuola proponente (firmata dai
rispettivi dirigenti);
2. un patto formativo fra l’azienda, la scuola e la famiglia che specifica i
diritti/doveri delle tre parti (firmata dai due soggetti precedenti e dalla
famiglia);
3. un progetto di tirocinio che specifica giorni, orari, mansioni, nominativi di
alunno/a, tutor scolastico e tutor aziendale, nonché gli estremi delle polizze di

assicurazione contro gli infortuni e contro i danni da responsabilità civile che
normalmente coincidono con le polizze che ogni scuola attiva a tutela di tutti i
propri studenti.
Tuttavia, se la modulistica relativa a questi tre documenti fondamentali non è a disposizione
dei docenti di una determinata scuola, è possibile contattare gli uffici della Provincia o
chiederla alle scuole che già ne dispongono. È poi necessario chiedere alla segreteria
amministrativa quali siano le coperture assicurative previste per gli studenti e verificare che
le polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile coprano anche le attività
extracurriculari come i tirocini.
L’organizzazione pratica dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio estivo dipende
dai bisogni educativi speciali, dal tipo di scuola, dal tipo di territorio, dalla disponibilità della
famiglia (da accertare in sede di Glic) e, soprattutto dal reperimento di una o più aziende
idonee ad ospitare gli alunni in modo non solo attento alle difficoltà e sicuro rispetto ai rischi
specifici, ma anche proficuo per lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con necessità
speciali.
Per questo gli esempi che vengono riportati di seguito sono solo alcuni dei vari percorsi
possibili. Tuttavia, essi sono significativi per due motivi: sono ispirati a percorsi realmente
svolti, e rappresentano la possibilità di combinare l’alternanza scuola-lavoro con i tirocini
estivi, sfruttando le sinergie fra i due canali e/o la continuità dell’esperienza professionale
nello stesso ambiente di lavoro.

Esempio 1
Dal percorso di alternanza scuola-lavoro svolto da un alunno iscritto alla classe IV meccanica
per un giorno a settimana in un’autofficina nasce il progetto, condiviso dalla scuola, dalla
famiglia e dal tutor aziendale, di estendere l’esperienza di tirocinio anche nel tirocinio estivo,
prevedendo lo svolgimento da parte dello stesso alunno di un percorso rinforzato di tre
giorni a settimana. (Esempio ispirato ad un’esperienza svolta in un istituto tecnico).

Esempio 2
A seguito di un percorso di alternanza scuola-lavoro svolto da un alunno durante l’anno
scolastico per una mattina a settimana in una biblioteca pubblica, in cui egli ha appreso le
regole generali del lavoro e le mansioni specifiche di classificazione/ordinamento di libri e
riviste, i docenti di sostegno ritengono opportuno trasferire le competenze acquisite
dall’alunno in un contesto più dinamico e in un ambiente lavorativo privato.
Dopo diverse richieste ad aziende private della zona di residenza dell’alunno, la docente che
ricopre la Funzione Strumentale per l’integrazione scolastica ottiene la disponibilità della

Coop locale ad ospitare l’alunno in un tirocinio estivo da svolgere nell’ambiente lavorativo
del magazzino. L’alunno quindi, pur avendo seguito un percorso didattico differenziato,
svolgerà un tirocinio estivo analogo a quello previsto per i propri compagni, partecipando
così pienamente, nonostante le proprie specifiche necessità speciali, al curricolo della classe.
(Esempio ispirato ad un’esperienza svolta in un istituto professionale).

6. SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRASSI

Il presente Vademecum ha l’intento di fornire spunti ed esempi pratici per introdurre,
sperimentare e diffondere alcune buone prassi di integrazione scolastica in tre settori
ritenuti di fondamentale importanza. Ovviamente, esistono molti altri esempi e molte altre
buone prassi oltre a quelli descritti. E, oltre al coinvolgimento dei docenti curricolari,
all’arricchimento dell’offerta formativa e alle esperienze di avvicinamento al mondo del
lavoro, esistono anche altre aree in cui è opportuno sviluppare buone prassi di integrazione
scolastica.
Infatti le iniziative che possono migliorare la qualità della vita dei (futuri) cittadini adulti con
necessità speciali sono molte di più di quelle qui raccolte. In questo senso, la ripartizione in
tre aree rappresenta un contenitore di idee che possono essere sviluppate in linea con questi
tre criteri di priorità, ma nulla toglie che altre iniziative possano in futuro essere considerate
e incentivate come buone prassi di integrazione scolastica.
In effetti, ogni sperimentazione che sia ben strutturata e monitorata può dare buoni risultati
ed essere considerata buona prassi. Per esempio, il passaggio dalla scuola media alla scuola
superiore è di tale importanza che sarebbe auspicabile sviluppare da un lato iniziative
specifiche di orientamento per gli alunni con necessità speciali, le loro famiglie e i loro
docenti di sostegno delle scuole medie, e dall’altro percorsi di continuità didattica dalla
scuola media alla scuola superiore scelta dai singoli alunni.
In generale, ciò che rende buona una prassi, al di là dei contenuti specifici fin qui proposti, è
lo sforzo di miglioramento continuo dei processi e dei risultati. Questo sforzo può e deve
essere incentivato in modi diretti, con finanziamenti e incentivi organizzativi.
Ma se si vuole creare un vero e proprio circuito virtuoso, in cui i successi in un’area
incentivino la sperimentazione di progetti in un’altra area, e i risultati ottenuti da una scuola
rappresentino lo spunto per diffonderli in altre scuole, è utile pensare, in futuro, ad un
processo di condivisione, continuo ed aperto a personale scolastico, operatori educativi e
famiglie, dei contenuti e delle soluzioni sviluppate dalle scuole superiori senesi.
In questo senso, quest’anno rappresenta di per sé un banco di prova, data l’opportunità di
usufruire di un pacchetto di incentivi rilevante e innovativo, frutto di una nuova sinergia fra
le risorse della Provincia e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Siena.

Se le scuole saranno in grado di cogliere questa opportunità non tanto o solo come occasione
di spesa, ma come processo di sperimentazione e condivisione di buone prassi di
integrazione scolastica, si potrà poi valutare come proseguire quello che, nelle intenzioni dei
promotori, potrebbe diventare, appunto, un circolo virtuoso di innovazione e scambio di idee
fra tutti gli operatori che quotidianamente sono chiamati a migliorare la qualità
dell’integrazione scolastica degli alunni con necessità speciali, e in particolare fra docenti di
sostegno e docenti curricolari.

POSTFAZIONE
Tra buone e cattive prassi : Perché UN VADEMECUM

La storia dell’Integrazione è fatta di buone e cattive prassi: entrambe nascono a scuola, sono
fatte da insegnanti, hanno gli stessi protagonisti. Hanno dunque un’origine comune, ma ciò
che le differenzia è la popolarità . Sembra strano, ma forse tanto strano non è.
Le cattive prassi sono tutte quelle convinzioni, pregiudizi, abitudini e routine che, per niente
scalfite da una normativa che da ormai più di trenta anni continua puntualmente, e
dobbiamo anche dire coerentemente nonostante l’alternanza di ministri e ministre, ad
evidenziare quali dovrebbero essere le finalità, i contenuti e le strategie da perseguire ed
adottare nell’attuazione dei processi inclusivi. Basterebbe rileggersi le buone ultime Linee
Guida per l’integrazione e misurare ancora le distanze tra ciò che si dovrebbe fare e ciò che si
fa. Per fare qualche esempio, è pensiero comune che il piano personalizzato sia “ compito “
del docente per le attività di sostegno, che i docenti curriculari abbiano la responsabilità
della classe e del “programma” dove per classe si intende tutti meno “quello\a” con bisogni
speciali, per programma si intende quello che si è deciso a priori di svolgere e in che modo - e
tanto meglio se qualcuno (l’insegnante di sostegno) garantisce e permette questo progetto
ideale salvandolo dagli incidenti di percorso e dagli imprevisti. E ancora si pensa che la
partecipazione ai GLIC sia un optional, che basti la presenza dell’insegnante specializzato e
nella migliore delle ipotesi di qualche docente volontario o più sensibile degli altri: peccato
poi che in quella sede si decida il progetto, le strategie, le metodologie per attuarlo e le
modalità di verifica. Peccato che negli incontri successivi si effettui il necessario
monitoraggio delle ipotesi e delle scelte effettuate per il percorso educativo e didattico di
quell’allievo. Queste appena citate, ad esempio, sono cattive prassi diventate routines
illegittime:
“Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari
individuati dalla USLe/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove
presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i
genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno” (DPR 24\02\94 )

Ed ancora : “Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione, è
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali,
insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli
alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. Date le finalità della
programmazione comune fra docenti curricolari e per le attività di sostegno per la definizione del Piano
educativo dell'alunno con disabilità, finalità che vedono nella programmazione comune una garanzia
di tutela del diritto allo studio, è opportuno ricordare che la cooperazione e la corresponsabilità del
team docenti sono essenziali per le finalità previste dalla legge. ( Linee guida per l’integrazione” MIUR
9\08\2009)

Poi ci sono le buone prassi: esperienze di condivisione e responsabilità, gruppi inclusivi che si
prendono in carico, ognuno con i propri ruoli e competenze, il percorso formativo dell’alunno
con disabilità, cercano, collaborando, soluzioni ai problemi ed alle difficoltà, trovano
strategie, organizzazioni, metodologie utili, intraprendono percorsi di continuità,
sperimentano soluzioni ecc. Ecco, di tutto questo si sa poco, non diventa routine se non
all’interno di quel gruppo, talvolta non va a regime nemmeno nella stessa scuola, rimane
legato alle persone, quindi, non è nemmeno una prassi, è un’esperienza personale. Tutto
questo fa sì che ogni volta che si cambia gruppo, in materia di integrazione è come la prima
volta, bisogna ricominciare daccapo: ri-scavarsi uno spazio, ri-contrattare modalità di
intervento, ri-discutere principi e regole di collaborazione, difendere talvolta i diritti degli
allievi con disabilità ecc. Ma allora perché le buone prassi e tutto ciò che funziona quando si
tratta di integrazione non diventa acquisito, non diventa routine, non diventa pratica
comune come alcune cattive prassi?
I docenti che lavorano bene ( ce ne sono), che credono nell’integrazione di qualità (perché di
questa si sta parlando) che ricercano soluzioni, che hanno idee e le sperimentano pur con
tutte le difficoltà che incontrano, questi, non raccontano la loro esperienza, non la
documentano, non la fanno conoscere, non la condividono con altri e altrove, la fanno
morire, o vivere con il loro ossigeno, lì dove è nata. Non c’è nessun passa - parola. E’ per
questo che non diventano pratiche o “costume” come le cattive prassi che invece si
raccontano da sé finchè, per inerzia, si crede che “è così che si fa”
E’ un limite dei docenti non riflettere su quello che fanno, darsi valore e farlo vedere. Umiltà,
insicurezza, discrezione? Agli occhi di un ipotetico nemico è una parola sola: fragilità. Un
rischio, direi, che non ci possiamo più permettere così come non ci possiamo permettere di

disperdere anni di esperienze e di fatiche che hanno costruito, comunque, una cultura
imperfetta dell’integrazione: ma se è vero che l’ integrazione è un processo, la perfezione ,
concetto immobile, non esiste.
Ben vengano quindi docenti e ricercatori come Federico Cividini che con pazienza e passione
documentano, semplificano ed esemplificano con il fine di comunicare ad altri anche le
piccole cose. Poiché sono le piccole cose, come dice Andrea Canevaro a proposito di
integrazione, che cambiano le grandi. Ben venga qualcuno che inizi a lasciare dei sassolini
per non perdersi, per iniziare a percorrere un sentiero tracciato da altri ma che può e deve
portare in altri luoghi poiché lungo il viaggio si incontra sempre qualcuno che ci fa scoprire
altri orizzonti, e nei momenti di solitudine si pensa al cammino che si sta sfacendo.
Del resto “Possiamo imparare a conoscere i sentieri solo camminando, e questo significa praticare,
coinvolgersi, sbagliare, capire i propri limiti.
Quando si parla di affrontare i problemi , il dialogo e la collaborazione interprofessionale , non sono
sufficienti, bisogna individuare anche i sentieri. “ A. Canevaro , Le logiche del confine e del

sentiero, Erickson, 2006.
I “sassolini“ che lascia Cividini , non sono la meta, sono appunto sassi, tracce possibili,
riconoscibili che portano necessariamente più avanti; il sentiero che traccia non è il paese
oltre la montagna, è solo un sentiero. Ma un sentiero ci parla di qualcuno che lo pensato e
tracciato, di alcuni che l’hanno percorso, di tutti quelli che sono andati o vorranno andare
attraverso il bosco in un posto che, la prima volta, non conoscevano.
Buon viaggio a tutti.
Clara Rossi
Referente provinciale per l’integrazione
Ufficio Interventi Educativi – UST Siena
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Assessorato orientamento e formazione professionale, mercato del lavoro, politiche attive del lavoro, welfare,
istruzione, pari opportunità
Assessore Simonetta Pellegrini
Piazza Duomo, 9 – 53100 Siena
Tel. +39 0577 241316 fax 0577 241932

Settore cultura, scuola, welfare
Dirigente Antonio De Martinis
Piazza Amendola, 29 – 53100 Siena
Tel. +39 0577 241311 fax 0577 241315
E mail demartinis@provincia.siena.it

Funzionario responsabile
Patrizia Benetti
Piazza Amendola, 29 – 53100 Siena
Tel. +39 0577 241312
E mail benetti@provincia.siena.it
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DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Territoriale di Siena

Dirigente
Annamaria Cotoloni
Piazza Amendola, 29 – 53100 Siena
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