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Profili professionali nel sistema scolastico italiano e competenze di governance nella prospettiva 
inclusiva  
Lucia Chiappetta Cajola, Amalia Lavinia Rizzo 
Nella scuola inclusiva, il concetto di governance è il paradigma di riferimento dei rapporti 
interistituzionali implicati nei processi educativi (MIUR, 2009). Essa sottintende la capacità delle 
istituzioni di coordinare e di orientare l’azione dei diversi attori del sistema formativo, esprimendo 
leadership che siano rappresentative di una sinergia di competenze finalizzata all’introduzione di 
fattori ambientali (WHO, 2001, 2007) che facilitino l’apprendimento formale, non formale e 
informale di tutti gli allievi.  
Il dialogo, la collaborazione e l’interazione con il territorio e con le comunità professionali in esso 
operanti sono, infatti, elementi essenziali per la promozione di una vera e propria “etica del dialogo” 
(Morin, 2015), e per la realizzazione di attività didattiche che siano efficaci per rispondere ai bisogni 
educativi speciali degli allievi (Chiappetta Cajola, 2005). In questo quadro, la trasformazione della 
vita scolastica, e della progettualità che la ispira, è ritenuta necessaria per la costruzione di un 
contesto maggiormente inclusivo ed è sostenuta dall’azione confluente del dirigente scolastico, degli 
insegnanti (su posto comune o di sostegno, coordinatore delle attività di sostegno, funzione 
strumentale al piano triennale dell’offerta formativa, animatore digitale, ecc.) e degli operatori 
territoriali.  
Tra questi ultimi, anche la figura professionale dell’educatore socio-pedagogico, come presentata 
nella proposta di legge attualmente in discussione (Camera dei Deputati, 2016), può assumere un 
ruolo strategico. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): inclusione scolastica, governance, bisogni educativi 
speciali, fattori ambientali. 
 
Professional figures in the school system and competencies in governance in the inclusive 
perspective  
Lucia Chiappetta Cajola, Amalia Lavinia Rizzo 
In the inclusive school, the governance is the reference point of all organizations involved in the 
educational processes (MIUR, 2009). The governance entails the intitutions’ capability to organize 
the actions of different stakeholder of the educational system. It can realize that by creating 
leaderships that are representative of a synergy of competecencies. The aim of this synergy is to 
insert, in both school and society, contextual factors (WHO, 2007) to facilitate the formal, informal 
and non formal learning of all students. 
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In fact dialogue, collaboration, and interaction with the district and with the professional 
communities are fundamental to promote a real “ethics of dialogue” (Morin, 2015) and to realize 
school activities able to respond to students’ special educational needs. 
In this framework it is necessary to modify the schools’ organization, in order to build a more 
inclusive context. Such modification is favored by the coordinated actions beetween the principal, the 
teachers (support teachers,  subject teachers, ecc.) and the local operators 
Among them, also the social and pedagogical educator, such introduced by the actual proposal of law 
(Camera dei Deputati, 2016), could have a key role. 
Keyword: school inclusion, governance, special educational needs, contextual factors. 
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Metodo narrativo e pratiche inclusive: dalla storia di vita al progetto di sé  
Barbara De Angelis 
Il pensiero narrativo è la forma essenziale dell’attività umana: si pensi alla competenza narrativa, 
tappa evolutiva determinante nella organizzazione del pensiero logico e della  comunicazione verbale 
(Bruner, 1996); si pensi allo schema narrativo e ai suoi elementi strutturali (Genette, 1977), che 
pongono il racconto a fondamento del processo cognitivo/espressivo e lo diffondono in tutta la cultura 
(Morin, 2002). Questo permette alla pedagogia di attribuire alla narrazione una valenza etica e 
trasformativa, e dunque formativa (De Angelis, 2011) e, da un punto di vista applicativo, di progettare 
azioni didattiche in grado di coinvolgere anche gli alunni caratterizzati da plusdotazione (Vitale, 
2015). 
Il presente contributo, sulla base dei costrutti teorici della letteratura pedagogica degli ultimi anni e 
delle evidenze delle ricerche avviate in contesti educativi, e con riferimento al recente progetto del 
Governo definito Student Act, inserito nel pacchetto Ricerca e Università della legge di Bilancio 
2017 come Programma Talenti, intende proporre alcune riflessioni per la messa a punto di pratiche 
basate sulla narrazione personale (dalla ludo-biografia al photolangage, al diario di bordo, al digital 
storytelling) da applicare all’interno di percorsi didattici inclusivi per la costruzione di un “progetto di 
sé”. 
parole chiave: Narrazione, didattica inclusiva, plusdotazione 
 
Narration method and didactics’ practices for inclusion 
Barbara De Angelis 
Narrative thinking is the essential aspect of  human activity. Just think about the narrative competence 
which is decisive for the organization of logical thinking and verbal communication (Bruner, 1996). 
Just think about the narrative scheme and its structural components (Genette, 1977) which make the 
story the basis of the cognitive expressive process and spread it in all the culture (Morin, 2002). 
Hence the possibility of pedagogy to assign the narration an ethical and ameliorative significance (De 
Angelis, 2011). Narration method and biography topic are proper techniques usable to plan  didactics 
which may involve “gifted” students (Vitale, 2015).  
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This paper, on basis of recent pedagogical literature, of researches undertaken in educational settings, 
and of the student act Government project bound for “gifted” students, aims to give a reflection about 
the definition of personal narration practice (from ludo-biography to photolangage, to logbook and 
digital storytelling) to be applied to educational courses in order to realise a "self - project".  
Keyword:  Inclusion, Narration method, didactics’ practices, gifted students   
 
§§§ 
 
Sguardi che educano: osservazione e progettazione educativa inclusiva nei servizi della prima 
infanzia  
Elena Malaguti 
Nel 2002 il Centre for Studies on Inclusive Education predispone un documento denominato Index 
per l'Inclusione, con l’obiettivo di individuare e raccogliere degli indicatori che potessero aiutare le 
scuole a valutare i propri punti di forza e di debolezza rispetto alla capacità di essere inclusive (Booth 
T., Ainscow 2008). Anche in Italia si è sviluppato un dibattito scientifico intorno al tema 
dell’accoglienza, nei servizi della prima infanzia, dei bambini con disabilità, con sviluppi atipici, 
delle loro famiglie, e di coloro che vivono forme di esclusione sociale. Esso riguarda alcuni ambiti 
principali: i processi di osservazione e la progettazione educativa, la messa a punto di interventi 
mirati e precoci, gli accordi di programma per l’integrazione e l’inclusione (che vedono interfacciarsi 
la dimensione sanitaria ed educativa), il sostegno alla genitorialità, il quadro teorico, i modelli e le 
organizzazioni. L’analisi offre alcune indicazioni teorico-operative per favorire la continuità del 
progetto educativo di vita del bambino fin dalla prima infanzia attraverso la riorganizzazione dei 
contesti educativi secondo le odierne prospettive inclusive. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) osservazione, progettazione, educazione inclusiva 
 
Observation protocol and inclusive education in the early childhood services  
Elena Malaguti 
A chance to grow, since birth and in the early stages of life, inclusive environments characterized by a 
good integration between health care and educational planning (parental responsibility and 
professional) offer the best conditions to facilitate the continuation of the educational project of the 
child's life or small child and his family (United Nations General Assembly, 2007). 
From this point of view the identifying and collection indicators that could help schools assess their 
strengths and weaknesses with respect to the ability to be inclusive (Booth t., Ainscow 2008), as 
reported in the report “Index for inclusion” of the Centre for Studies on Inclusive Education (2002). 
Even in Italy, a scientific debate is in progress around the themes of hospitality, early childhood 
services, children with disabilities, with atypical developments, their families, and those living forms 
of social exclusion. It covers a few areas: observation processes and educational planning, the 
development of specific interventions and precocious, program agreements for integration and 
inclusion (who see health and educational dimension interface), parenting support, the theoretical 
framework, models and organization. The analysis provides some theoretical and operational 
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guidelines to support the educational project of a child's life from early childhood through the 
reorganization of educational contexts according to inclusive perspectives. 
Keyword: inclusive education, observation processes, index for inclusion 
 
§§§ 
 
La Pedagogia Speciale per la formazione del docente inclusivo: dati di ricerca  
Patrizia Sandri 
Una scuola democratica è una scuola inclusiva costituita da insegnanti che lavorano intenzionalmente 
attualizzando i principi-valori individuati nel profilo del docente inclusivo elaborato dalla European 
Agency for development in Special Needs Education nel 2012. Fondamentale risulta quindi formare i 
futuri insegnanti affinché acquisiscano sempre più competenza nel: valorizzare ogni allievo, 
considerando la differenza tra gli alunni come una risorsa e una ricchezza; coltivare alte aspettative 
sul successo scolastico dei propri allievi; collaborare e lavorare in team e nei gruppi operativi.  
In questa sede si presentano i dati emersi da due ricerche condotte nell’a.a. 2015-16 con l’intento di 
rilevare le percezioni di competenza, relative all’attuazione del processo di inclusione in classe, dei 
docenti in formazione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e di Scienze della Formazione 
Primaria.   
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): scuola democratica – scuola inclusiva – docente inclusivo – 
pedagogia speciale per l’inclusione  
 
The Special Pedagogy for the formation of the inclusive teacher: research data  
Patrizia Sandri 
A democratic school is an inclusive school. A school constituted by teachers working intentionally 
making actual the principles-values identified in the profile of the inclusive teacher elaborated by the 
European Agency for Development in Special Needs Education in 2012. Training future teachers is 
therefore the key so that they acquire more and more expertise in: to valorize each student, 
considering the difference among pupils as a resource and a wealth; to cultivate high expectations on 
the scholastic success of their own students; to collaborate and to work in team.  
Here, we introduce the data emerged by two researches conducted in the academic year 2015-16 with 
the aim of detecting the perceptions of competence, related to the realization of the process of 
inclusion in the classroom, of the teachers in formation of the courses of Active Educational Training 
and Sciences of the Primary Formation.  
Keyword: Democratic school; Inclusive school; Inclusive teacher; Special Pedagogy for Inclusion  
 
§§§ 
 
Formare al sostegno. Costruire un modello di qualità  
Tamara Zappaterra 
Il contributo intende presentare la riflessione teorico-metodologica attuata alla luce della 
realizzazione dei primi due cicli del Corso di formazione per la specializzazione alle  attività di 
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sostegno (D.M. 30.09.2011) presso l'Università di Firenze. Verranno presentati strumenti ideati e 
utilizzati dal coordinamento del corso per il monitoraggio, la valutazione e l'autovalutazione dei vari 
aspetti della realizzazione del corso e la discussione e lettura critica di una parte dei dati emersi. 
Obiettivo del presente lavoro è giungere a mettere a punto un modello di formazione al sostegno che 
possa dirsi di qualità, in cui si possa intervenire sulle singole variabili che migliorano i processi e in 
cui siano espliciti gli elementi espistemogici di fondo del binomio scuola e disabilità (inseriti nel 
decreto ministeriale e nel curricolo del corso), a partire dalla creazione di collegamenti forti tra 
aspetti teorici, operativi e riflessivi imprescindibili nel profilo professioanle dell'insegnante di 
sostegno in Italia. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Formazione insegnanti, specializzazione per il sostegno, 
disabilità 
 
Support teacher training. To design a quality model  
Tamara Zappaterra 
The paper is aimed to present the theoretical and methodological reflection implemented after the 
realization of the first two cycles of the Training Course for Support Teacher Specialization 
(Ministerial Decree, 30.09.2011) at the University of Florence. Will be presented instruments 
designed and used by the course coordinators for monitoring, evaluation and self-assessment of the 
various aspects of the implementation of the course and discussion and critical reading of a part of the 
obtained data. The aim of this work is to develop a training model supporting the quality, where you 
can take action on individual variables that improve the processes and explicit epistemological 
elements of school and disability ( inserted in the ministerial decree and in the curriculum of the 
course), starting with the creation of strong links between theoretical, operational and reflexive 
aspects essential in the job profile of support teacher in Italy. 
Keyword: Teacher training, Support Teacher Training, Disability 

§§§ 
 
I Piani Didattici Personalizzati: le percezioni degli studenti con DSA. 
Roberto Dainese 
La Legge 170 dell’8/10/2010 ha sollecitato le scuole alla realizzazione di una didattica 
individualizzata e personalizzata, rivolta anche ad adottare adeguati strumenti compensativi e misure 
dispensative (art.5, comma 2), ma è nelle successive “Linee guida  per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento” -  allegate al Decreto Ministeriale 
del 12/07/2011 - che si esplicita la predisposizione di un documento - articolato per le discipline 
coinvolte dal disturbo e in raccordo con la famiglia - denominati Piano Didattico Personalizzato. 
Il gruppo di ricerca (Caldin Roberta, Dainese Roberto, Friso Valeria, Emili Angelo Enrico) ha 
avviato da tre anni una “Indagine esplorativa sull’utilizzo dei Piani Didattici Personalizzati per gli 
alunni e gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”. 
Negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 sono stati predisposti due questionari: uno destinato agli 
insegnanti e l’altro ai genitori di alunni/studenti con DSA. Nel periodo giugno/settembre 2016, in 
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collaborazione con AID (Associazione Italiana Dislessia) è stato somministrato un ulteriore 
questionario agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con DSA, per comprendere la loro 
percezione sull'utilità e sull’efficacia dei P.D.P.  In questa sede, intendiamo presentare i dati emersi 
da quest'ultimo  questionario. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : inclusione, progetto, pratiche, apprendimento, disturbi 
dell'apprendimento 
 
Personalised Teaching Plans: the perceptions of the students with learning disorder. 
Roberto Dainese 
The Law n. 170 of October 8th 2010 asked the Italian schools to structure an individualized and 
personalized learning programme based on students’ individual needs and to use compensatory 
instruments and dispensing measures (Article 5, paragraph 2). A year later, in the Right to education 
and right to education of students with specific learning disabilities Guidelines – attached to the 
Ministerial Decree of 12th July –  a specific document (PDP – Piano Didattico Personalizzato) – was 
prearranged in order to better define the appropriate personalized teaching strategies, in agreement 
with the students’ family. 
The research group (Caldin Roberta, Dainese Roberto, Friso Valeria, Emili Angelo Enrico) has been 
working for three years on an exploratory investigation about the PDP use – Indagine esplorativa 
sull’utilizzo dei Piani Didattici Personalizzati per gli alunni e gli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento. In fact, in the 2013/2014 and the 2014/2015 school year two questionnaires were 
prepared so as to get in contact with teachers and parents of students with specific learning 
disabilities. Moreover, from June to September 2016, in collaboration with the Italian association of 
dyslexia (AID), another questionnaire was given to high school students with SLD to get informed 
about their idea about the PDP benefit and effectiveness. Our purpose is to present the data which 
came to light from this last questionnaire. 
Keyword: inclusion, project, practices, learning disorders 
 
§§§ 
 
Le pratiche inclusive tra innovazione e tradizione. Indagine sui Piani annuali per l’Inclusività 
in Emilia Romagna  
Valeria Friso 
Il presente contributo presenta i dati di una ricerca esplorativa sull’elaborazione dei PAI (Piani 
annuali per l’Inclusività) elaborati nel primo anno dall’emanazione della direttiva Ministeriale del 27 
dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”. 
Il gruppo di ricerca – composto da Roberto Dainese, Valeria Friso, Giulia Righini e coordinato dalla 
Prof.ssa Roberta Caldin – in collaborazione con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna, ha analizzato singolarmente 187 PAI redatti dalle scuole presenti 
nel territorio della Regione Emilia Romagna. 
La ricerca ha preso avvio dalla volontà di analizzare, in particolare, uno degli scopi che la Direttiva 
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propone di raggiungere attraverso l’istituzione del PAI: “[…] scopo del Piano è anche quello di far 
emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le 
risorse impiegabili, l’insieme della difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla 
comunità scolastica di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all’interno della 
scuola.” (Nota prot. 2563/2013. p. 3). 
L’indagine ha permesso di individuare la diffusione dei PAI, la loro struttura e soprattutto di 
ricostruire il processo sotteso alla loro formulazione, nonché la ricaduta nell’azione scolastica 
quotidiana.  
La finalità della ricerca, che sta continuando attraverso l’analisi dei PAI redatti negli anni scolastici 
successivi, è quella di dare nuove indicazioni per nuove pratiche e nuove ipotesi legislative al fine di 
una realizzazione del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : PAI (Piano annuale per l’Inclusività), scuola, pratiche 
 
Inclusive practices between innovation and tradition. An exploratory research on Annual Plans 
for Inclusiveness in Emilia Romagna  
Valeria Friso 
This paper presents data of an exploratory research about the drafting of PAI (Annual Plans for 
Inclusiveness) processed in the first year of the enactment of the Ministerial Directive of 27 
December 2012 "intervention tools for children with Special Educational Needs and territorial 
organization for school inclusion ". 
The research team - Roberto Dainese, Valeria Friso, Giulia Righini, coordinated by Prof. Roberta 
Caldin - in collaboration with the Regional Education Office General Directorate of Emilia-
Romagna, analyzed individually 187 PAI drawn up by the schools of the Region Emilia Romagna. 
The research was initiated by the desire to analyze, in particular, one of the aims that the directive 
aims to achieve through the establishment of the PAI: “[...] aim of the PAI is also to bring out 
weaknesses and strengths, detecting different types of special educational needs and usable 
resources, the set of difficulties and disorders encountered, giving the school community aware of 
how substantial and diverse spectrum of critical issues within the school” (Note prot. 2563/2013 . p. 
3). 
The survey made it possible to detect the distribution of PAI, their structure and especially to 
reconstruct the process underlying their formulation, as well as relapse in action school everyday. 
The aim of the research, which is continuing through the analysis of PAI drafted in later school years, 
it is to give new directions for new practices and new legislative assumptions for the purpose of 
realization of the right to the learning of all pupils. 
Keyword: PAI (Annual Plan for Inclusivity), school, practices 
 
§§§ 
 
Promuovere la progettualità educativa nelle situazioni di crisi: il ruolo della scuola. 
Simona Gatto 
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Nella società complessa nella quale viviamo la Pedagogia speciale, come sapere operativo e di 
confine, è chiamata a prendersi carico di tutti i bisogni educativi speciali  che scaturiscono da 
situazioni complesse caratterizzate dalla vulnerabilità esistenziale e dalla marginalità sociale. Il 
recente terremoto avvenuto nell’Italia centrale lo scorso agosto ci ricorda quanto sia fondamentale 
una gestione precoce dell’emergenza non soltanto da un punto di vista psicologico ma, soprattutto, da 
un punto di vista pedagogico. L’educazione, infatti, promuove lo sviluppo integrale della persona 
umana per renderla pienamente consapevole di sé, capace di auto-progettazione e di 
autodeterminazione, in grado di interagire e comunicare e di vivere secondo significati e valori. In 
questo contesto occupano un ruolo fondamentale i professionisti dell’educazione e della cura 
educativa. Scopo del presente contributo è quello di analizzare le peculiarità connesse alle situazioni 
di crisi ed alcuni dei necessari e conseguenti interventi educativi che devono essere messi in atto per 
gestire l’emergenza. Si analizzeranno, in particolare, i compiti della scuola, intesa quale agente di 
cambiamento e fattore protettivo.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Emergenza educativa, Educazione, Scuola, Cambiamento . 
 
Promoting  the education  planning in the crisis situations :the role of the school 
Simona Gatto 
In the complex society in which we live the special Education, as operating and   border knowledge 
and, must answer  to all educational special needs  that come from complex situations characterized 
by the existential vulnerability and by the social marginality. The recent earthquake happened in the 
central Italy last August remembers us how much an early management of the emergency, is 
fundamental  not only from a psychological point of view but, above all, from a pedagogical point of 
view .   The education, in fact, promotes the integral development of the human person in order to be 
totally aware of himself, able of self-planning and self-determination,  to be able to interact, 
communicate and live according to meanings and values. 
In this context the professionals of the education and of the educational care occupy a fundamental 
role.  The purpose of this  paper is to analyze the peculiarities connected to the situations of crisis and 
some of the necessary and consequent educational interventions that must be put in existence in order 
to manage the emergency. In particular, will be analyzed the tasks of the school, as  change agent and 
protecting factor. 
Keyword: Educational Emergency,Education,school, change 
 
§§§ 
 
Inbook e libri in simboli. La lettura condivisa come pratica inclusiva nello 0-6 
Moira Sannipoli 
Negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale l’attenzione verso i primi mille giorni di vita. 
Le connessioni neuronali si riproducono in questo periodo a ritmi elevatissimi e dopo questa fase, 
segue, per ogni area corticale, un processo di pruning sinaptico, che porta alla conservazione delle 
sinapsi più usate e quindi più forti.  Ad intrecciarsi sono quindi la ricca architettura dei circuiti 
nervosi, geneticamente determinata e l’altrettanto  complessa trama di esperienze e stimolazioni che 
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provengono dall’ambiente. Numerose ricerche hanno evidenziato come la lettura condivisa possa 
essere una pratica che favorisce lo sviluppo neurobiologico: i bambini e la bambine, a cui viene letto 
con una certa costanza a partire dal primo anno di vita, hanno un maggior beneficio in termini di 
sviluppo linguistico, cognitivo e relazionale, riducendo le difficoltà anche rispetto all’apprendimento 
della lettura. Tutto questo sembra non valere per i bambini in situazione di Bisogni Educativi Speciali 
a cui si legge meno e più tardi rispetto ai coetanei, andando di fatto ad incrementare la condizione di 
svantaggio. Il progetto nazionale “In Vitro”, promosso dal Centro per il libro e la lettura del 
Ministero Beni e Attività Culturali, realizzato in Umbria come regione pilota, ha favorito la 
diffusione di libri in simboli e inbook in tutti i servizi educativi 0-6, consentendo l’accesso alla lettura 
a tutti i bambini con BES e arricchendo in maniera significativa la proposta didattica ed inclusiva. I 
libri modificati sono diventati patrimonio di tutti i bambini, permettendo alla pratica della lettura di 
darsi sia in termini di autonomia che di condivisione. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : inbook - lettura condivisa – “speciale normalità” – prima 
infanzia – sviluppo sano 
 
Inbook and books in the symbols. Shared reading as inclusive practice at 0-6 
Moira Sannipoli 
In recent years the focus about the first thousand days of life has grown exponentially. In this period  
the neuronal connections are reproduced at the highest rhythms and after this phase, follows, for each 
cortical area, a synaptic pruning process, which leads to the conservation of the most used -and 
therefore stronger- synapses. The so rich architecture of neural circuits, genetically determined, and 
the equally complex web of experiences and stimuli from the environment are intertwoned. Many 
studies have shown that shared reading can be a practice that favors the neurobiological 
development: boys and girls, to whom reads with some consistency from the first year of life, have a 
greater benefit in terms of language development, cognitive and relational, reducing the difficulties 
even than learning to read. All this seems not to apply to children in Special Educational Needs 
situations, to whom reads less and later than their peers, going to increase the disadvantage. The 
national project "In Vitro", sponsored by the Center for Book and Reading of the Ministry of Cultural 
Heritage and Activities, made in Umbria as a pilot region, has encouraged the spread of books in the 
symbols and inbook in all educational services 0-6, allowing the possibility of read to all children 
with SEN and enriching significantly the teaching and inclusive proposal. The edited books have 
become the heritage of all the children, allowing the practice of reading to give itself both in terms of 
autonomy that sharing. 
Keyword: inbook – shared reading – “special normality” - early childhood  - healthy development 
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Università, servizi e disabilità. Pratiche, culture e politiche. 
Alessia Cinotti 
Il progetto Modernity and Disability: Ensuring Quality Education for Disabled Students  
(coordinamento scientifico di Roberta Caldin e Luigi Guerra) nasce e si sviluppa in un partenariato 
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internazionale, attraverso una rete che coinvolge tre Paesi del Sud America e quattro Paesi europei. Il 
progetto è incentrato, in particolare, sulla modernizzazione e sul potenziamento del sistema 
universitario sudamericano in materia di accoglienza e inclusione degli studenti con disabilità 
(motoria, sensoriale e cognitiva).  
La disabilità è necessariamente da considerare non solo da un punto di vista educativo e sociale, ma 
anche economico e politico: un sistema, che riconosce e rispetta i diritti, è attento all’incremento delle 
possibilità lavorative, alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale (Cfr. World Report on 
Disability, 2011). Per questo, il progetto MUSE, supportato e co-finanziato dalla Commissione 
Europea, punta ad assicurare in Sud America condizioni favorevoli per migliorare l’accesso 
universitario agli studenti disabili, con la finalità di offrire loro maggiori opportunità di impiego una 
volta terminato il percorso formativo (employability). L’obiettivo generale è quello di creare un 
contesto maggiormente inclusivo costruito sui principi dell’equità sociale (Oliver, 1996; 1992), 
attraverso la creazione di Servizi di Supporto per studenti con disabilità, che lavorino in una rete che 
intende promuovere relazioni inter-istituzionali in materia di educazione inclusiva 
Tra le principali finalità, il progetto MUSE, mira alla: i) diffusione di buone pratiche per quanto 
riguarda l’educazione inclusiva a livello universitario; ii) costruzione di un piano strategico d’azione 
per ogni servizio studenti disabili [le pratiche]; i) sensibilizzazione (in ambito universitario, nei 
contesti, nelle aziende) al tema della disabilità; ii) de-costruzione di rappresentazioni sociali sulla 
disabilità diffuse in Sud America [le culture]; scrittura di Linee Guida a livello nazionale (una in 
ciascun paese) con degli standard minimi da rispettare; individuazione di un delegato del rettore sulla 
disabilità (a livello d’ateneo) e all’individuazione di un docente referente alla disabilità in ciascun 
dipartimento [le politiche]. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : formazione, disabilità, inclusione, servizi.  
 
Universities, services and disability. Practices, cultures and policies.  
Alessia Cinotti 
This abstract describes a research project started in March 2016, called Modernity and Disability: 
Ensuring Quality Education for Disabled Students (scientific coordinator of Roberta Caldin and Luigi 
Guerra). It’s about social inclusion of South American student with disability. This project is 
supported by an international partnership that involves Chile, Mexico, Argentina, Italy, Spain, UK 
and Greece. 
According to the World Health Organisation, 15% of the world’s population are estimated to live with 
some form of disability (World Report on Disability, 2011) and evidence suggests that persons with 
disabilities are disproportionately represented among the world’s poor. The adaptation of Higher 
Education to cater for disability is of major importance from an economic, political and social point 
of view. Only through this can the employability of persons with disabilities be enhanced, and public 
policies focusing on the promotion of work, income security, poverty prevention and social exclusion 
can be supported. The main objective is to create an inclusive environment built on social equality 
principles (Oliver, 1996; 1992); that is possible thanks to a networking on Support Services for 
students with disability able to promote inter institutional relationships focused on inclusive 
education.  
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In fact, the main outputs of MUSE have focus on: increasing inter-institutional cooperation and 
sharing of good practices via the needs analysis and transfer of know-how; creation of institutional 
support structures and assistive technology to enable access to HE and foster the consolidation of a 
social integration culture within universities; enhancement of managerial and administrative staff 
capacities in dealing with and implementing inclusive education practices [practices]; increase public 
awareness and understanding on inclusive education within higher education institutions; de-
construction of social (and cultural) representation on disability which is widespread in South 
America [cultures]; writing national Guideline with communal minimum standard for every Country; 
identification of an Athenaeum dean delegate on disability and identification of a representative 
teacher on disability in every faculty [politics].  
Keyword: training, disability, inclusion, service. 
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Quale modello pedagogico e culturale per l’inclusione? L’insegnante regista e mediatore di 
processi inclusivi tra progettazione e tecnologie  
Valentina Pennazio 
Se dal punto di vista normativo la frequenza scolastica di alunni con disabilità non costituisce più una 
barriera, dal punto di vista didattico risulta evidente la difficoltà della scuola a sostenere percorsi che 
pratichino una reale inclusione (Scataglini, Cramerotti e Ianes, 2008). Affinché la scuola non diventi 
essa stessa un fattore di esclusione che trasforma il bisogno educativo speciale in disabilità, secondo il 
modello dell’ICF (2001), è necessario un approccio all’inclusione dove persone, strumenti e 
metodologie siano funzionali e di supporto reciproco. Come professionisti dell’educazione e della 
formazione è necessario chiedersi quindi quali siano gli aspetti che rendono inclusivo un modello 
pedagogico e culturale nel contesto scolastico, le difficoltà che incontrano i docenti nella loro pratica 
lavorativa quotidiana e il ruolo che possono avere gli strumenti tecnologici per garantire un reale 
processo di inclusione. 
A fronte di tale problematiche vengono presentate alcune proposte metodologiche inclusive, 
progettate da docenti in formazione di scuole secondarie di primo grado all’interno di un ambiente 3.0 
(Robin, 2011) in fase di sperimentazione. Le soluzioni progettate fanno particolare riferimento alle 
strategie inclusive di insegnamento-apprendimento collaborativo mediato dai pari che vengono 
coniugate sia all’uso di strumentazioni tecnologiche all’avanguardia (LIM, proiettori interattivi, 
tablet, mobile devices) sia a forme di e-learning che ad arredi versatili capaci di offrire semplici, 
transizioni senza soluzione di continuità per stili di insegnamento e apprendimento multimodali.  
L’accento viene posto tuttavia su come, l’introduzione di supporti tecnologici in ambienti scolastici 
volti all’inclusione di alunni con BES, di per sé non sia esaustivo ma necessiti, in prima istanza, di 
una riprogettazione complessiva ad opera del docente, delle attività formative tradizionali 
abbracciando nuovi modelli, metodi e tecniche d’insegnamento. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Inclusione, tecnologie, apprendimento collaborativo, 
progettazione 
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Which Cultural and Pedagogical Model for Inclusion? Teacher like director and mediator of 
inclusive processes between design and technologies 
Valentina Pennazio 
If, from a normative point of view, school attendance of students with disabilities is no longer a 
barrier, from an educational point of view it is clear the difficulty of the school to support paths that 
achieve a real inclusion (Scataglini, Cramerotti and Ianes, 2008). 
So that the school does not become itself a factor of exclusion that transforms the special educational 
needs in the disability, according to the ICF model (2001), it is necessary an approach to inclusion 
where people, tools and methodologies are functional and mutually supportive. As education and 
training professionals we have to wonder what are the aspects that make inclusive a pedagogical and 
cultural model in the school context, the difficulties faced by the teachers in their daily work practice 
and the role that may have the technological tools for a real process of inclusion. 
Faced with this problems some inclusive methodological proposals are presented, designed by 
teachers in training of secondary schools of First grade within a 3.0 environment (Robin, 2011) being 
tested.  
The designed solutions do special reference to inclusive strategies of collaborative teaching and 
learning mediated by peers. these are linked both at the use of advanced technological tools (LIM, 
interactive projectors, tablets, mobile devices), both to forms of e-learning, both versatile furnitures 
that offer simple, seamless transitions for multimodal teaching and learning styles. The focus is on 
how the introduction of technological support in school environments to obtain  the inclusion of 
pupils with BES  is not sufficient but is need, in the first instance, a redesign of the traditional 
training activities embracing new models, methods and teaching techniques. 
Keyword: Inclusion, technologies, collaborative learning, design 
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Inclusione e apprendimento: riflessioni emerse da una ricerca Evidence-Based  
Luisa Zinant, Lucio Cottini, Annalisa Morganti, Francesca Zanon 
Il contributo intende presentare alcuni risultati di un progetto di ricerca europeo, attualmente in corso, 
il cui obiettivo consiste nel promuovere processi inclusivi nelle scuole e orientare in questa direzione 
gli insegnanti rendendo più efficaci gli obiettivi di apprendimento e la formazione degli allievi.  
Il primo passo di questo progetto di ricerca Evidence-Based, compiuto in sinergia tra ricercatori 
dell'Università di Udine e Università di Perugia, è consistito nella creazione di una scala di 
valutazione dell'inclusione scolastica denominata “Scala di Valutazione dei Processi Inclusivi”. 
In una seconda fase di ricerca, svolta specificamente dall'Università di Udine, tale strumento è stato 
compilato da docenti di scuola primaria del Friuli Venezia Giulia e del Veneto; dopo aver analizzato i 
dati, sono state individuate le classi con gli indici più alti di inclusione, così come quelle con i valori 
più bassi. 
In seguito, agli studenti di queste classi sono stati somministrati dei test di apprendimento per 
comprendere se la qualità dell'inclusione scolastica si riflette effettivamente anche sui livelli di 
apprendimento degli allievi.  
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Il contributo si concentrerà principalmente su quest'ultima fase di lavoro, cercando nel contempo di 
cogliere le evidenze che porterebbero al raggiungimento dell'obiettivo preposto dalla ricerca. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): inclusione scolastica; processi di apprendimento; 
educazione fondata sulle evidenze  
 
School inclusion and learning processes: emerging issues from evidence-based research  
Luisa Zinant, Lucio Cottini, Annalisa Morganti, Francesca Zanon 
The paper presents some outcomes of a European research project, which is ongoing, that aims to 
enhance school inclusion and allow teachers to make education and the learning process more 
effective. 
The first phase of this project, which resulted from joint work between researchers from the 
University of Udine and the University of Perugia (both in Italy), was the development and validation 
of a tool for assessing school inclusion called the “Inclusive Process Assessment Scale”.  
In the second phase (conducted by researchers from the University of Udine), the scale was 
completed by primary school teachers in Friuli Venezia Giulia and Veneto. After analysing the data, 
classrooms with higher and lower inclusion indexes were selected for further study.   
In the next phase, students from those classrooms completed two different learning tests. This allowed 
us to understand whether school inclusion has influenced these students’ learning processes.  
The paper focusses specifically on this last research phase in order to identify meaningful outcomes 
of the research and assess the extent to which the main aim of the overall project has been addressed. 
Keyword: school inclusion;  learning processes; evidence-based education 
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L’insegnante di sostegno: implicazioni affettive della relazione con l’allievo disabile  
Tommaso Fratini 
Nell’ampio dibattito sul ruolo e la figura dell’insegnante di sostegno in seno ai processi d’inclusione 
nella scuola, questo contributo si focalizza sulle implicazioni affettive della relazione dell’insegnante 
di sostegno con l’allievo disabile, quale importante componente in gioco anche ai fini del miglior 
funzionamento dei dispositivi d’inclusione.  
Viene sottolineato come quella dell’insegnante di sostegno sia una professione ad alto tasso di 
relazionalità, costantemente sottoposta ad alti livelli di stress e a rischio di burn out. Viene inoltre 
messo in luce come la relazione che egli instaura con l’allievo disabile sia satura e densa di profondi 
significati affettivi. Il concetto fondamentale da non potere eludere è in quest’ottica la problematica 
del dolore psichico. L’allievo con disabilità è nella maggioranza dei casi portatore di una sofferenza; 
una sofferenza superiore a quella dei compagni normodotati. È con la richiesta di farsi carico di tale 
sofferenza che l’insegnante di sostegno viene messo a confronto, il che implica un costante lavoro 
mentale di elaborazione del dolore. Sotto questa luce, più del ruolo dell’insegnante curriculare, la 
figura dell’insegnante di sostegno deve incorporare funzioni e attitudini che sono proprie delle 
professioni che lavorano nel campo delle relazioni di aiuto, e ciò anche quale importante prerequisito 
del proprio contributo irrinunciabile al processo complessivo d’inclusione.  
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parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : sostegno, inclusione, disabilità, affettività 
 
The support theacher: affective implications of relationship with disabled student 
Tommaso Fratini 
In the broad debate on the role and the figure of the support teacher within the processes of inclusion 
in school, this contribution focuses on the affective implications of the support teacher's relationship 
with the disabled student, as an important component also at stake for the purposes of better 
functionality for the devices of inclusion. The contribution stresses that a support teacher is a 
profession requiring a high level of relatedness, constantly subjected to high levels of stress and the 
risk of burn out. It also highlights that the relationship that he or she has with the disabled student is 
saturated with deep affective meaning. The fundamental concept that cannot be circumvented is, in 
this view, the problem of mental pain. The student with a disability is in most cases the bearer of 
suffering, a suffering greater than that of his or her non-disabled peers. It is with the request to take 
charge of such suffering that the support teacher must take responsibility, which implies a constant 
mental work of pain processing. In this light, most of the curricular role of the teacher, the figure of 
the support teacher has to incorporate functions and attitudes that are typical of the professions that 
work in the field of helping relationships, and therefore this is also an important prerequisite of their 
own indispensable contribution to the process of total inclusion. 
Keyword: support, inclusion, disability, affects 
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Il P.E.I.: un’indagine nelle Scuole toscane  
Donatella Fantozzi 
Dall’Approvazione della legge 104/92, istitutiva di fondamentali innovazioni circa l’inclusione delle 
persone con disabilità nella scuola, il processo ha incessantemente perseguito nuove e migliori forme 
e modalità; lo stessa metamorfosi della terminologia utilizzata: inserimento, integrazione, inclusione, 
delinea la traiettoria di un percorso continuamente teso a definire migliori approcci nella definizione 
degli spazi, dei tempi, delle competenze necessarie nei professionisti dell’educazione e della 
formazione, negli obiettivi da perseguire, nelle modalità di verifica e valutazione. In questa cornice il 
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ha rappresentato uno strumento rivoluzionario per le 
istituzioni che andava a coinvolgere, per la giusta pretesa di ‘tenere’ allo stesso tavolo tutti coloro che 
sono coinvolti nella costruzione prospettica di un progetto di vita. A quasi 25 anni dall’emanazione 
della Legge, quanto effettivamente il P.E.I. ha adempiuto al suo compito? Quanto effettivamente gli 
operatori della scuola hanno saputo ‘sfruttare’ questo importantissimo strumento?  
Il presente contributo riguarda una ricerca effettuata tra i docenti che hanno svolto il corso di 
formazione istituito dal MIUR per docenti referenti dell’inclusività afferenti ai CTS di Sesto 
Fiorentino e di Empoli, svoltosi nell’a.s. 2015/2016; lo strumento utilizzato per reperire i dati è 
rappresentato da un questionario con risposte a scelta multipla.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Formazione, P.E.I, Inclusione, Progettazione, Condivisione  
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The P.E.I .: investigation in the Tuscan schools  
Donatella Fantozzi 
The approval of the law 104/92, establishment of fundamental innovations about the inclusion of 
people with disabilities in the school, the process has relentlessly pursued new and better forms and 
methods; the same terminology used metamorphosis: inclusion, integration, inclusion, outlines the 
trajectory of a path continually aimed at defining best approaches in the definition of space, of time, 
of the skills needed in professional education and training, the objectives to be pursued, in tested and 
assessed. In this framework, the Individualized Education Plan (P.E.I.) represented a revolutionary 
tool for institutions that was to involve, for the right claim to 'hold' at the same table all those 
involved in the prospective construction of a life project. At nearly 25 years since the Law, what is 
actually the P.E.I. He has fulfilled its task? What is actually the operators of the school have been able 
to 'exploit' this most important tool?  
This paper concerns a research carried out among the teachers who have done the training course set 
up by the Ministry of Education for teachers inclusiveness referents related to CTS of Sesto 
Fiorentino and Empoli, held in s.a. 2015/2016; the tool  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Formazione, P.E.I, Inclusione, Progettazione, Condivisione  
 
	


