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Alessandra La Marca, Università degli Studi di Palermo 

TIC per l’inclusione: percezioni degli insegnanti in formazione 

Abstract 
 
L’attenzione alle differenze, legata ai numerosi e differenti bisogni degli studenti, 
rappresenta una delle grandi sfide che gli insegnanti del ventunesimo secolo sono chiamati 
a fronteggiare. Qualora tali differenze causino difficoltà e ostacoli, le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) possono costituire uno strumento utile per 
colmare il divario tra studenti, rispondere ai loro diversi bisogni, compensare le differenze e 
contribuire all’emergere della scuola come ambiente inclusivo. A tal fine è importante che 
gli insegnanti dispongano di atteggiamenti positivi nei confronti delle nuove tecnologie per 
adottare in modo efficace pratiche di insegnamento inclusive che adoperino con successo le 
TIC. La presente ricerca ha lo scopo di descrivere e analizzare le esperienze e le percezioni 
degli insegnanti a riguardo. Pertanto, a partire dalla letteratura di riferimento sull’argomento, 
è stato elaborato un questionario che ha l’obiettivo di indagare la percezione di efficacia e 
gli elementi di criticità nell’utilizzo delle TIC, oltre alle conoscenze di base possedute. Il 
questionario è stato somministrato a 780 insegnanti siciliani in formazione iniziale e in 
servizio. Nella presentazione saranno descritti nel dettaglio il metodo, le aree indagate e i 
risultati principali ottenuti dall’indagine, proponendo una riflessione critica sulle tematiche 
emerse. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : TIC, inclusione, formazione insegnanti, didattica 
inclusiva. 

 
Title: ICT for inclusion: perceptions of teachers in training 

Abstract 
 
Related to the many and different needs of students, paying attention to the differences is 
one of the great challenges that teachers in the 21st century are faced with. If such differences 
cause difficulties and obstacles, information and communication technologies (ICT) can be 
a useful tool to bridge the gap between students, to respond to their different needs, to 
compensate for differences and to contribute to the emergence of the school as an inclusive 
environment. In the end, it is important that teachers have positive attitudes towards new 
technologies in order to effectively incorporate inclusive teaching practices that successfully 
engage ICTs. The purpose of this study is to describe and analyze the experiences and 
perceptions of teachers in this regard. Therefore, from the reference literature on the subject, 
a questionnaire has been developed with the aim of investigating the perception of 
effectiveness and criticality in the use of ICTs. The questionnaire has been administered to 
780 Sicilian teachers who are in initial and in-service training. The presentation will describe 
in detail the method, areas investigated and the main results obtained from the survey, 
proposing a critical reflection on emerging issues. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : ICT, inclusion, teacher training, inclusive education 

 

 

 



 

Alessia Cinotti, Università Europea di Roma 
Roberta Caldin, 	Università di Bologna	
 
Il profilo inclusivo del docente universitario. 
Un progetto di ricerca sulla pratica della scrittura negli studenti. 
Abstract (massimo 200 parole) 

Il contributo intende proporre una riflessione, a carattere educativo-pedagogico e didattico, 
sul profilo inclusivo del docente universitario, a partire da una ricerca condotta presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione (Università di Bologna). All’indagine hanno 
partecipato 74 studenti, delle Lauree Triennali, afferenti ai Corsi di studi in Educatore sociale 
e culturale (49) e in Educatore dei servizi per l’infanzia (25). 
La finalità è quella di coniugare la pratica della scrittura negli studenti universitari (stesura 
del saggio breve, relazioni di tirocinio, tesi finale ecc.), con la prospettiva di ricerca Students 
voice, per la comprensione e il miglioramento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento, in un’ottica inclusiva. 
Contro l'esclusione sociale, la prospettiva inclusiva rifiuta la separazione (anche concettuale) 
tra “studenti disabili” e “studenti non disabili” a favore di una ri-organizzazione dei contesti, 
attraverso la rimozione (o il contenimento) delle barriere all’apprendimento e alla 
partecipazione. Occorre, a tal proposito, formare docenti che sappiano programmare una 
didattica per tutti gli studenti, garantendo così fondamentali diritti, come quello allo studio, 
alla realizzazione delle libertà, alla cittadinanza attiva, all’occupazione, per promuovere un 
apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
Nel corso dell'intervento, verranno presentati i principali risultati sulla “pratica della 
scrittura”; in particolar modo, proveremo a rispondere ai seguenti quesiti: quale esperienza 
hanno gli studenti con la scrittura? La scrittura è un’attività facilitante oppure ostacolante 
l’apprendimento? Come ri-pensare la didattica universitaria in un’ottica inclusiva, per 
garantire a tutti e a ciascuno un percorso formativo di qualità? 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): inclusione, processi di apprendimento e di 
insegnamento, diritti, sfide didattiche  

 
The inclusive profile of teachers at university. A research project on writing practice in 
students. 

Abstract (max. 200 words) 
The paper proposes an educational-pedagogical and didactic reflection on the inclusive 
profile of teachers at university, starting from a research carried out in the Department of 
Education Studies (Bologna University). In the research are involved 74 students of the first 
cycle degree programs in Educator in childhood social services (25) and in Expert social and 
cultural education (49).  
The aim is to combine the writing practice in university students (short essay, training report, 
final thesis etc.) with the Students Voice perspective for understanding and improving 
teaching and learning processes, in an inclusive direction.  
Against social exclusion, the inclusive perspective rejects the separation (even conceptual) 
between "students with disability" and "students without disability" in favor of a 
reorganization of the contexts by removing (or containing) the barriers to learning and 
participation. In this regard, it is necessary to train teachers able to plan didactic programs 
for all students, thus guaranteeing fundamental rights, such as the right of education, 
freedom, active citizenship, employment, to promote a lifelong learning of life. 



In the intervention, it will be presented the main results on the “writing practice"; in 
particular, we will try to answer to the following questions: what is the experience of students 
with the writing practice? To what extent writing is a methodology facilitating or hindering 
learning goals? How to re-think the didactic at university, in an inclusive perspective, in 
order to guarantee everyone and each one a quality training? 

Keyword (min. 3 – max. 5): inclusion, teaching and learning processes, rights, didactic 
challenges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fabio Bocci, Università degli studi Roma Tre  

Costruire il profilo dell’insegnante inclusivo: formazione in servizio mediata da esperienze 
di ricerca azione con l’Index for inclusion 
Vi è un sostanziale accordo nella comunità scientifica nel ritenere che il termine inclusione 
faccia riferimento non tanto alla presenza nei contesti ordinari di specifiche categorie di 
allievi quanto allo sviluppo di contesti formativi sempre più in grado di riconfigurarsi in 
modo che siano rimossi gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento di tutti.       
Accanto all’acquisizione di conoscenze e competenze sulle diverse difficoltà che possono 
incontrare gli alunni, nella costruzione di un profilo inclusivo dell’insegnante occorre 
prestare attenzione alla dimensione dei processi che connotano i contesti scolastici nei quali 
agiscono i diversi attori coinvolti (docenti, dirigente, allievi, familiari...).      
In tal senso, l’Index for inclusion (anche nei suoi diversi adattamenti) è un interessante 
strumento per dare corpo a esperienze di ricerca-azione con valenza formativa per docenti in 
servizio su alcuni aspetti salienti: sul piano dello sviluppo professionale si pensi alla 
riflessività, all’agentività, alla leadership diffusa; sul piano dell’acquisizione di competenze 
nella governamentalità, si pensi ai processi di autovalutazione e automiglioramento oggi 
fondamentali nel governo comunitario della scuola (PTOF, Piano di Miglioramento, 
Rapporto di Autovalutazione, Piano Annuale dell’Inclusività).  
Gli esiti di tali esperienze di ricerca, illustrati in questo intervento, sono anche preziosi per 
riflettere su alcuni aspetti inerenti la formazione iniziale dei docenti. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): formazione insegnanti, profilo inclusivo del docente, 
index for inclusion, ricerca-azione, inclusività dei contesti formativi 

 

 
Building the Inclusive Teacher’s Profile: Training in Service related to Action Research 
Experiences with the Index for Inclusion 
The scientific community substantially agree with believing that inclusion refers not so much 
to the presence in the mainstream contexts of specific categories of students. Inclusion indeed 
refers to the development of educational settings in order to be increasingly able to 
reconfigure themselves so that are no more obstacles to everyone’s participation and 
learning. Along with acquiring knowledge and skills on the various difficulties that pupils 
may encounter, attention needs to be paid to the dimension of processes, which characterize 
the school settings where various actors (teachers, headmasters, pupils, relatives...) are 
involved in. In this sense, the Index for Inclusion (also in its various adaptations) is an 
interesting tool for organizing action-research experiences with training meaning for teachers 
in service on some of the main aspects. On the level of professional development think about 
the reflection, the agency and the diffused leadership; in terms of acquiring governmental 
skills, think about the self-assessment and the self-improvement processes that are today very 
important for the  community school’s government (PTOF, Improvement Plan, Self-
Assessment Report, Annual Plan of Inclusiveness). 
The results of such research experiences, presented in this paper, are also valuable to reflect 
on some aspects concerning with the initial teachers’ training. 
Keyword (min. 3 – max. 5): teacher training, inclusive teacher’s profile, Index for Inclusion, 
action research, inclusiveness of educational contexts 

 

 

 
 



Maria Antonella Galanti, Università di Pisa  

La formazione dell'insegnante di sostegno e i conflitti sociali: dall'integrazione 
all'inclusione. 
Abstract  

La formazione dell’insegnante di sostegno dovrebbe renderlo capace di coniugare la 
specializzazione scientifica con la capacità di mediare i punti di vista delle figure 
professionali e familiari coinvolte nella cura del soggetto con disabilità. Tali punti di vista, 
infatti, appaiono oggi molto conflittuali anche per ragioni sociali. La Legge 517 è stata 
emanata in un momento di grandi cambiamenti sociali. L'accoglienza della diversità in ogni 
sua espressione, vissuta come risorsa e non come limite, si coniugava con principi di 
solidarietà e di integrazione. Nel corso di quaranta anni si è passati dall'idea di integrazione 
a quella più complessa di inclusione, ma alcune delle conquiste legate alla legge sono oggi a 
rischio anche culturalmente perché nell'immaginario collettivo si fanno strada nuove paure e 
un diffuso egoismo.  
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Integrazione, inclusione, diversità, disabilità, 
accoglienza 

 

The training of the special teacher for disability and the social conflicts: From integration to 
inclusion. 
Abstract  
The support teacher’s training needs to combine the scientific specialization and the ability 
to mediate the views of professional and family figures involved in treating the subject with 
disabilities. Law 517 was issued during a period of great social turmoil. The idea of accepting 
diversity as a resource and not as a limit was chained to the principles of solidarity and 
integration. Over the course of the next forty years, from integration we have reached a new 
and more complex idea of inclusion. However, still, today some of the achievements related 
to Law 517 are being threatened by widespread selfishness and by new fears making way 
into collective thought. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Integration, inclusion, diversity, disability, acceptance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Moira Sannipoli, Laura Arcangeli, Università degli studi di Perugia 

Per una formazione oltre l’informazione: riflessioni a partire da una ricerca sulla percezione 
dell’inclusione scolastica 

Abstract (massimo 200 parole) 

La ricerca, nata come un’indagine conoscitiva sul tema della percezione dell’inclusione 
scolastica, in termini di culture, pratiche e politiche su un campione rappresentativo di attori 
scolastici, ha evidenziato importanti indicazioni sul tema della formazione dell’insegnante 
specializzato. Il questionario, costruito ad hoc partendo dall’Index for Inclusion, inviato e 
compilato dai corsisti e dal personale delle scuole (dirigenti, docenti, personale ATA) delle 
sedi di tirocinio della II Edizione del corso di specializzazione per le attività di sostegno 
dell’Università di Perugia (A.A. 2014/2015), ha messo in evidenza come l’attuale percorso 
consenta bagaglio di conoscenze e competenze rispetto ad un piano di diritti, doveri e compiti 
della scuola. I principi inclusivi però riescono ad essere produttivi se in prima battuta sono 
prossimi alla zona esistenziale, di valori, vissuti, motivazioni ma anche di idee dei futuri 
docenti, altrimenti rischiano di non tradursi in pratiche e rimanere dichiarazioni di intenti. 
Perché si superi il noto iato tra teorie e pratiche inclusive, sin dalla formazione iniziale, 
sarebbe bene pensare ad occasioni di riflessività che consentono di riconoscere a ciascuno la 
propria posizione rispetto alla geografia dell’inclusione. Anche in merito alla formazione in 
servizio, il sistema scuola non ha bisogno solo dei luoghi dell’informazione, ma di spazi di 
autentica formazione che consentono di lasciar vivere il pensiero e la riflessione, in cui 
ciascuno è chiamato a ridare senso alla grandine di conoscenze a cui è stato sottoposto e a 
provarle a vivere nel proprio contesto lavorativo. Una formazione che consenta di interrogare 
le pratiche più che chiuderle nella ricetta del momento, che educhi alla possibilità di farsi le 
giuste domande più che andare a cercare inutili risposte confezionate. Una formazione in 
itinere accompagna con forza la consapevolezza del connubio teoria-prassi, sempre fumoso 
nella percezione del personale scolastico ma in realtà centrale e trasformativo. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :formazione - riflessività - analisi delle pratiche - 
prospettiva inclusiva 

 
 

Per una formazione oltre l’informazione: riflessioni a partire da una ricerca sulla percezione 
dell’inclusione scolastica 



Abstract (massimo 200 parole) 

La ricerca, nata come un’indagine conoscitiva sul tema della percezione dell’inclusione 
scolastica, in termini di culture, pratiche e politiche su un campione rappresentativo di attori 
scolastici, ha evidenziato importanti indicazioni sul tema della formazione dell’insegnante 
specializzato. Il questionario, costruito ad hoc partendo dall’Index for Inclusion, inviato e 
compilato dai corsisti e dal personale delle scuole (dirigenti, docenti, personale ATA) delle 
sedi di tirocinio della II Edizione del corso di specializzazione per le attività di sostegno 
dell’Università di Perugia (A.A. 2014/2015), ha messo in evidenza come l’attuale percorso 
consenta bagaglio di conoscenze e competenze rispetto ad un piano di diritti, doveri e compiti 
della scuola. I principi inclusivi però riescono ad essere produttivi se in prima battuta sono 
prossimi alla zona esistenziale, di valori, vissuti, motivazioni ma anche di idee dei futuri 
docenti, altrimenti rischiano di non tradursi in pratiche e rimanere dichiarazioni di intenti. 
Perché si superi il noto iato tra teorie e pratiche inclusive, sin dalla formazione iniziale, 
sarebbe bene pensare ad occasioni di riflessività che consentono di riconoscere a ciascuno la 
propria posizione rispetto alla geografia dell’inclusione. Anche in merito alla formazione in 
servizio, il sistema scuola non ha bisogno solo dei luoghi dell’informazione, ma di spazi di 
autentica formazione che consentono di lasciar vivere il pensiero e la riflessione, in cui 
ciascuno è chiamato a ridare senso alla grandine di conoscenze a cui è stato sottoposto e a 
provarle a vivere nel proprio contesto lavorativo. Una formazione che consenta di interrogare 
le pratiche più che chiuderle nella ricetta del momento, che educhi alla possibilità di farsi le 
giuste domande più che andare a cercare inutili risposte confezionate. Una formazione in 
itinere accompagna con forza la consapevolezza del connubio teoria-prassi, sempre fumoso 
nella percezione del personale scolastico ma in realtà centrale e trasformativo. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :formazione - riflessività - analisi delle pratiche - 
prospettiva inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tamara Zappaterra, Università degli studi di Firenze 

Valutare la formazione dell'insegnante specializzato per il sostegno 
l contributo presenta gli esiti di una ricerca condotta presso l'ateneo fiorentino nei primi due 
cicli del Corso di specializzazione per il sostegno (DM 30.09.2011), avente la finalità di 
valutare il processo di apprendimento in un'ottica di qualità. Durante i primi due cicli sono 
stati realizzati ed utilizzati strumenti per il monitoraggio, la valutazione e l'autovalutazione 
degli apprendimenti da parte e dei corsisti e del corpo docente. Alla luce dei risultati emersi 
da queste indagini sono stati operati dei correttivi all'interno dell'attuale terzo ciclo del corso, 
che intendono avviare un processo di valutazione continua di tale formazione al fine di 
costruire un modello di formazione al sostegno di qualità, dal quale possano emergere con 
chiarezza gli elementi fondanti del profilo formativo del docente specializzato per il sostegno 
che si avvia ad essere profilato dal recente DM 66 delle Legge 107/2015. 
Parole	chiave	(minimo	3	–	massimo	5)	:	formazione	insegnanti,	sostegno,	disabilità 

 

 
Abstract (max. 200 words)	

The contribution presents the results of a research conducted at the University of Florence in 
the first two cycles of the Specialization Course for Support (DM 30.09.2011), aiming at 
evaluating the quality of learning process. During the first two cycles, tools for monitoring, 
evaluating, and self-assessment of learning have been developed and used by and of course 
students and teaching staff. In the results of these surveys, corrections have been made within 
the current third cycle of the course, which aim to initiate a continuous evaluation process of 
this training in order to build a quality training model, from which clearly emerge the 
fundamental elements of the training profile of the specialized teacher for the support that 
starts to be profiled by the recent DM 66 of Law 107/2015. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Teacher Training, Support Teacher, Disability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giuseppe Compagno, Università di Palermo  

Prassi teatrale e didattica inclusiva. Una prospettiva di intervento formativo. 

Abstract 
La recente normativa italiana, volta a regolamentare la gestione dell’inclusione a scuola 
(D.M. 27/12/2012 e successiva C.M .n.8 6/3/2013), non come fatto sporadico, ma come 
habitus e stile pedagogico, ha reso necessario un costante lavoro di ripensamento e revisione 
dell’impianto didattico, in tutti gli ordini di scuola. 
Secondo quest'ottica, la scuola diviene una comunità capace di accogliere tutti, nessuno 
escluso, promuovendo la persona nella sua interezza e garantendo agli insegnanti una 
adeguata formazione all’inclusione che sia trasversale tanto alle complessa congerie dei 
bisogni educativi speciali quanto ai campi esperienziali, alle discipline, alle educazioni. 
In questo quadro, la pratica teatrale si rivela un possibile strumento pedagogico-didattico in 
grado di stimolare il pensiero inclusivo, a condizione che vengano rispettati alcuni principi 
metodologici essenziali, quali l’impronta ludica, l’impianto laboratoriale, il focus sulla 
espressività della persona attraverso canali diversificati, la riflessione sul proprio vissuto 
emotivo, la socializzazione e la cooperazione. 
A partire da una indagine esplorativa della pratica teatrale condotta in alcune scuole primarie 
scuole del territorio palermitano nell’Anno Accademico 2016/2017, il contributo mira a 
rilevare in che termini tale esperienza venga affrontata e condotta dagli insegnanti rispetto al 
costrutto dell’inclusione non senza tratteggiare la proposta operativa di un itinerario di 
educazione e animazione teatrale fruibile, all'interno del contesto scolastico, per tutti. 

Parole chiave: inclusione, formazione docente, BES, teatro educazione, didattica 
laboratoriale  

 
 

Theater practices and inclusive didactics. A perspective of training intervention. 
Abstract (max. 200 words) 
The recent Italian legislation aimed at regulating the management of inclusion in schools 
(DM 27/12/2012 and subsequent CM .n.8 6/3/2013), not in a sporadic way, but as a constant 
habitus and pedagogic style, required an effective work of rethinking and reviewing of the 
teaching system, in all classes of school. 
According to this view, the school becomes a community capable of welcoming everyone, 
no one excluded, promoting the person in its entirety and providing teachers with adequate 
training to inclusion measures which are transversal both in the complex configuration of 
special educational needs as in experiential fields, disciplines, and educations. 
In this context, theatrical practice is a possible pedagogical-didactic tool able to stimulate 
inclusive thinking, provided that some essential methodological principles are respected: e.g. 
its nature as a game, its workshop dimension, its focus on expressivity of the person through 
diversified channels, the reflection on one’s emotional experience, socialization and co-
operation. 
Starting from an exploratory survey of the theatrical practice conducted in some primary 
schools in the territory of Palermo, during the Academic Year 2016/2017, the contribution 
aims to find out how this experience is addressed and conducted by teachers in relation to 
the construct not included to outline the operational proposition of a theatrical education and 
animation itinerary accessible within the school context for all. 

Keyword: inclusion, teacher training, SEN, education drama, laboratory didactics 

 



Simona Gatto, Università di Messina 

L’insegnante di sostegno: prospettive pedagogiche e processi inclusivi 
Abstract (massimo 200 parole) 

Nella società di oggi, caratterizzata dall’incertezza del futuro e dall’emergenza educativa, si 
assiste ad un profondo cambiamento culturale rispetto alla professionalità docente che opera 
nell’ambito dell’inclusione. L’insegnante di sostegno, per operare efficacemente, è tenuto a 
possedere un consistente bagaglio umano e valoriale nonché una professionalità tesa a 
cogliere le storie dei soggetti con disabilità nella loro interezza; egli deve configurarsi, 
agevolando il cambiamento ed il mutamento, come un facilitatore dell’apprendimento, un 
attento costruttore della dimensione inclusiva della classe e della scuola. Scopo del presente 
contributo è quello di tracciare un excursus storico-normativo relativo all’insegnante di 
sostegno per riflettere sull’evoluzione di tale figura alla luce della legge n. 107, meglio 
conosciuta come legge sulla “Buona Scuola”, e del decreto legislativo n. 66 del 16 aprile 
2017.  
  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :  inclusione, insegnante di sostegno, scuola 

 
The support teacher: Pedagogical Perspectives and inclusion processes 

Abstract (max. 200 words) 
In today’s society characterized	 by the uncertainty of the future and the educational 
emergency. We are  witnessing  a profound  cultural change  of the teaching profession, 
which is part of inclusion. The support teacher,	to operate effectively, is required to have a 
substantial human and valuable baggage and professionalism aimed at seizing the stories of 
people with disabilities in their entirety;	he must be configured, facilitating the change and 
variation, as the “facilitater” of learning, the constructor  of the class and of  school inclusive 
dimension. The purpose of this contribution is to trace  a historical –normative  excursus for  
the support teacher  to reflect on the evolution of this figure in the light of law 107, better 
know as the Law on Good School and  the Legislative Decree n 66 of 16 aprile 2017. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) : inclusion, support teacher, school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silvia Maggiolini, Università Cattolica del Sacro Cuore  

Non così fragili: esperienze di buone prassi nella costruzione della scuola inclusiva. Bisogni 
comuni e risposte educative 

Abstract (massimo 200 parole) 

Il dibattito che ha preceduto l’emanazione dei Decreti delegati sull’inclusione scolastica ha 
fatto emergere la difficoltà di coniugare la necessità di garantire risposte specifiche con una 
progettualità scolastica nello stesso tempo puntuale e condivisa. Nell’ambito della 
Associazione Italiana Sindrome X Fragile, condizione genetica rara e prima causa di 
disabilità intellettiva ereditaria, tale dibattito è stato condotto anche all’interno di un progetto 
con il quale si è inteso far emergere buone prassi di inclusione scolastica. Il percorso, attivato 
in cinque regioni italiane, si è strutturato in una decina di incontri, nel corso dei quali ciascun 
genitore o professionista, attraverso una partecipazione attiva, ha potuto condividere 
esperienze e riflettere attorno ad alcuni nodi problematici emergenti in ambito scolastico. In 
particolare, è stato possibile delineare alcune criticità legate al rischio, abbastanza frequente, 
di considerare le esigenze specifiche della condizione come predominanti rispetto a quelle 
proprie di ciascuna persona, aldilà di qualsiasi diagnosi: l’esigenza di sentirsi parte, di vedersi 
riconosciuto un ruolo sociale, di vivere una vita degna di essere chiamata tale. É emersa la 
necessità di riflettere sulle derive di esasperati specialismi e sui rischi, sempre attuali, di 
un’eccessiva medicalizzazione dei processi educativi, che si traducono, concretamente, nella 
tendenza ad una costante categorizzazione degli alunni. A tale proposito, dalle testimonianze 
si sono potuti evincere alcuni segnali preoccupanti, in pieno contrasto con la prospettiva 
inclusiva verso la quale il mondo della scuola si sta sempre più orientando.   
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Inclusione- Scuola- Sindrome X Fragile - Buone 
prassi 

 
Not so fragile: examples of good practice in building an inclusive school. Shared needs and 
educational responses. 

Abstract (max. 200 words) 

The debate regarding the Government Decrees on educational inclusion has brought to light 
the need to understand how to combine specific plans with a shared vision of school. 
The Italian Association of the Fragile X Syndrome - a rare genetic condition, and first reason 
of hereditary intellectual disability – addressed this issue with a specific research-action 
project aimed at shedding light on educational good practices. 
This project has been implemented in five Italian region. In each area, the Association has 
organised ten meeting sessions open to parents and professionals; during these meetings, the 
researchers have collected data about their experiences, good practices and challenges at 
school. 
The results have underlined a high risk of paying more attention to specific educational needs 
directly related to the Syndrome instead of the needs of the individual pupil (e.g. belonging 
needs, social needs, long-life learning needs). 
In conclusion, there is an emerging need to support schools in decreasing the medicalization 
of education and increasing the view of the pupil as an individual first, in order to promote 
an effective path towards inclusion. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Inclusion, X Fragile Syndrome, School, Best Practices 

 



Francesca Marone, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Una formazione riuscita? Le seconde generazioni di immigrati a Napoli: strategie per 
l’inclusione scolastica e l’inclusione sociale 

Abstract (massimo 200 parole) 

Il contributo illustra i risultati provvisori di una ricerca ancora in corso sulle esigenze dei 
minori immigrati nelle scuole secondarie di primo grado della città di Napoli al fine di 
promuoverne il successo scolastico e formativo. La decisione di focalizzarsi su questa fase 
della scolarizzazione è stata dettata dal fatto che questa può essere considerata cruciale sul 
piano evolutivo per quanto riguarda l’acquisizione e il consolidamento delle competenze 
linguistiche e degli apprendimenti, ma anche rispetto a una riuscita integrazione dei soggetti 
giacché coincide con la definizione dell’identità personale. Pertanto, il progetto individuerà 
le risorse, i disagi, gli atteggiamenti degli studenti di seconda generazione rispetto alla 
diversità culturale con lo scopo di sondarne i cambiamenti circa la sensibilità interculturale. 
Lo studio ha l’obiettivo ulteriore di discutere in che misura si possano creare a scuola spazi 
di cooperazione in cui la diversità sia sperimentata come valore, indagando la prospettiva 
degli studenti, degli insegnanti e dei dirigenti, nonché dei rappresentanti delle associazioni, 
laddove siano presenti. Inoltre, si esaminano il tipo di progetto migratorio delle famiglie 
nucleari dei minori in questione, la loro definizione e trasmissione dei modelli relazionali e, 
infine, le forme e la qualità della loro interazione con i servizi socio-educativi e sanitari della 
città di Napoli. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): seconde generazioni, pedagogia interculturale, 
formazione, inclusione sociale  

 
Successful education? School inclusion strategies and social cohesion of immigrate 
immediate descendants in Naples 

Abstract (max. 200 words) 

The paper intends to illustrate the provisional results of a current research wich aims to detect 
directly the needs of minors immigrants in secondary schools of first degree of the city of 
Naples in order to promote their school and educational success. The decision to focus the 
study at this stage of schooling was considered that precisely this is the crucial phase of 
development for the acquisition and consolidation of language skills and of those 
competences and constitute also the best time for a successful integration of the subjects since 
it coincides with the definition of personal identity. Therefore, the project will identify 
resources, discomforts, changes in student attitudes in relation to cultural diversity and to 
map their shifts concerning intercultural sensitivity.  
This study is further aimed at analysing to what extent it can be created cooperation spaces 
at school where diversity can be experimented as a value, from  students’ and  teachers’  and  
headmasters' perspective,  and also associations representatives, where existent.  
In addition the contribution aims to examin: what type of migratory project the nuclear 
family of the child has, what kind of relationship the families define and thus transmit and 
even what kind of relationship they presenting with social and health and welfare services of 
Naples. 

Keyword (min. 3 – max. 5): second-generation immigrants, intercultural pedagogy, 
education, social inclusion 

 



Elena Zanfroni, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Buone prassi per la formazione degli insegnanti: il modello Transform Autism Education 
(TAE) 
Abstract (massimo 200 parole) 
Il contributo ha lo scopo di presentare i risultati raccolti dal team italiano nell’ambito del 
progetto europeo Erasmus+ Transform Autism Education (TAE), che ha coinvolto 6 enti di 
tre Paesi europei: Regno Unito, Italia e Grecia. Gli esiti ottenuti creano l’occasione per 
riflettere in merito all’efficacia dei percorsi formativi destinati a docenti curriculari e di 
sostegno, nell’ambito della didattica speciale.  Nello specifico il team di ricerca italiano ha 
realizzato uno studio sul territorio di Monza e Brianza per analizzare lo stato dell’arte sul 
tema dell’inclusione di alunni con autismo nelle scuole primarie, con particolare attenzione 
alle proposte formative già sperimentate e ai bisogni concreti degli insegnanti. I risultati di 
tale indagine, realizzata attraverso questionari, focus groups e interviste, hanno evidenziato 
che:  
1) la formazione è l’aspetto fondante di un positivo percorso inclusivo dell’alunno con 
autismo all’interno della scuola e deve essere promossa e costruita per rispondere al bisogno 
reale dei docenti e della rete di appartenenza;  
2) l’impianto formativo deve essere modulato sugli interessi e sui livelli di conoscenza dei 
partecipanti, basato sul principio del learning by doing;  
3) è fondamentale monitorare l’impatto e la ricaduta della formazione sui processi di 
inclusione dell’alunno con autismo. 
Alla luce di queste considerazioni e partendo dall’esperienza del gruppo di ricerca inglese, il 
team italiano ha strutturato un percorso formativo sperimentale e ha redatto delle linee guida 
per le scuole, al fine di permettere il miglioramento dell’inclusione scolastica di alunni con 
autismo. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : formazione insegnanti – inclusione – autismo – 
buone prassi 

 
Best practices in teacher professional development: the TAE approach 

Abstract (max. 200 words) 
This paper aims to present the results of the European project Transform Autism Education. 
The main goal of this project was to set up training processes and guidelines for primary 
schools aiming at improving educational inclusion of students on the autism spectrum. The 
partners were 6 institutions from 3 European countries, namely the UK, Italy and Greece.  
The study was carried out through questionnaires, focus groups and interviews to 206 
professionals and the results showed that:  
- The key factor of educational inclusion is training, which must answer  teachers’ and 
network’s real needs;  
- The present training trend aims at setting up a training process based on the trainees’ 
specific interests and knowledge, through a learning by doing approach, with flexible 
strategies.  
- The interested subjects expressed their need to monitor the daily effects of their 
training on  the educational inclusion  of students on the autism spectrum.  
Given these results and considering the English training experience promoted on national 
scale by Autism Education Trust, one of the partners of this project, the Italian research team 
has drawn up an experimental training project divided into three levels for teachers and 
trainers of the Monza Brianza area.  
Keyword (min. 3 – max. 5) : Inclusive school – Teacher’s training needs – Autism – Best 
practices 



Donatella Fantozzi, Università degli studi di Firenze  

L’inclusione del docente specializzato 
Abstract (massimo 200 parole) 
Da un’indagine effettuata su un campione di docenti di ogni ordine e grado sono emersi dati 
che ancora oggi, a 40 anni dall’emanazione della L. 517/77, a 25 della Legge 104/92, 
denotano quanto tra ciò che si prescirve e ciò che si realizza esista ancora troppo spesso un 
divario evidente 
Il docente specializzato è un docente che può e deve mettere al servizio della comunità 
scolastica le proprie competenze, dovrebbe essere colui che ‘fa tendenza’ proprio perché 
possiede competenze in materia di pedagogia e didattica speciale, competenze che non sono 
dirette esclusivamente ai giovani studenti che presentano fragilità  nell’apprendimento ma 
che dovrebbero addirittura diventare la direttrice per tutta la progettazione, in virtù del fatto 
assodato che se un’azione funziona per chi ha bisogni speciali, a maggior ragione funzionerà 
per chi non li ha.  
Credo sia questo il nodo dei nodi quello che potrebbe quasi magicamente sciogliere tutti gli 
altri: rendere il docente specializzato un docente effettivo della classe o sezione e della scuola 
nella quale opera, ma questo è un passaggio che dipende soprattutto dai docenti curricolari e 
dai Dirigenti Scolastici  passando finalmente dalla contitolarità formale alla contitolarità 
sostanziale.  
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Docente specializzato – Inclusione - Contitolarità 

 
The inclusion of  the specialized teacher 

Abstract (max. 200 words) 
From a survey conducted on a sample of teachers of every rank and grade, data have emerged 
that even today, 40 years after the issuance of L. 517/77, to 25 of Law 104/92, they indicate 
what is required and what is being realized is still too often an obvious gap 
The specialized teacher is a teacher who can and must provide his / her schooling skills to 
the school community, should be the one who is 'trendy' because he has expertise in 
pedagogy and special education, skills not exclusively aimed at young students who they 
have fragility in learning but they should even become the leader for the whole design, 
because the fact is that if an action works for those with special needs, it will work more for 
those who do not have them. 
I think this is the node of knots that might almost magically dissolve all the others: to make 
the teacher specialist an actual teacher of the class or section and the school in which he 
works, but this is a step that depends primarily on the curriculum professors and the school 
executives moving from formal formality to substantial contitudinity.  

Keyword (min. 3 – max. 5) :	Specialized Teacher - Inclusion - Contitudinity 

 

 

 

 

 



Tommaso Fratini, Università degli studi di Firenze 

L’insegnante di sostegno: una riflessione sulle capacità relazionali 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
Scopo di questa proposta d’intervento vuole essere un contributo di riflessione sulle 
componenti affettive e relazionali all’interno del quadro più ampio delle competenze 
dell’insegnante di sostegno. 
Tali componenti o capacità relazionali vengono a costituire un tassello aggiuntivo che entra 
in gioco in tutti gli ambiti del quotidiano lavoro scolastico dell’insegnante di sostegno, nei 
vari campi di rapporto in cui è impegnato: da quello centrale con l’allievo con deficit a quello 
del rapporto con i genitori dell’allievo a quello con i colleghi di lavoro.  
Vengono presentate sinteticamente le linee di fondo di un modello educativo delle capacità 
relazionali, che pone al centro la questione della sofferenza umana e della distribuzione di 
tale sofferenza all’interno dei vari campi di relazione. Viene sottolineato come il modello, 
per quanto specialistico, non si ponga in opposizione ad altri modelli che caratterizzano 
attualmente il dibattito pedagogico sull’educazione e la didattica inclusiva. La capacità di 
automonitoraggio e di gestione interna del dolore psichico, viene sostenuto, aiuta a gestire al 
meglio la relazione con l’allievo con deficit e con i colleghi di lavoro, e permette di prevenire 
gli insidiosi processi di burnout di cui possono essere vittima gli insegnanti di sostegno, così 
come quelli curriculari. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : insegnante di sostegno, relazioni, affetti, burnout, 
inclusione sociale 

 
The Support Teacher: a reflection on relational capacities 

Abstract (max. 200 words) 

The purpose of this intervention proposal is to make a contribution to the reflection on 
affective and relational components within the broader framework of support teachers’ skills. 
Such components or relational capacities are an additional element that comes into play in 
all areas of the school’s workload for the support teacher in the various fields of relationships 
in which he or she is engaged: from the central relationship with the student with a deficit to 
the relationship with the student’s parents to the relationship with work colleagues. 
The basic lines of an educational model of relational capacities are presented briefly. They 
focus on the question of human suffering and the distribution of such suffering within the 
various fields of relationships. It is emphasized that the model, though specialized, does not 
stand in opposition to other models that currently characterize the pedagogical debate on 
education and inclusive didactics. The capacity of Self-monitoring and internal management 
of psychic pain, it is sustained, helps to better manage the relationship with the student with 
a deficit and with work colleagues, and allows the prevention of the insidious burnout 
processes that can victimize support teachers, as well as curricular teachers. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) : support teacher, relationships, affects, burnout, social inclusion 

 

 

 



 
 
Luisa Zinant, Università di Udine 	
Contesti educativi multiculturali ed eterogenei e insegnanti in prospettiva inclusiva: uno 
sguardo d'insieme 
Abstract (massimo 200 parole) 
 
Come evidenziato nelle recenti Indicazioni nazionali per il curricolo, l'eterogeneità è un 
fattore strutturale dei contesti educativi contemporanei.  
In letteratura vi sono molteplici riferimenti alle strategie, agli strumenti, alle metodologie, agli 
approcci da adottare per cercare di migliorare l'inclusione delle allieve e degli allievi  con 
background culturali diversi, così come con diversità di lingua, religione, genere, con 
differenti situazioni sociali, economiche, ecc. Gli studi dedicati finora all'operato, oltre che al 
ruolo degli insegnanti in tali contesti, alle loro esigenze, aspettative, incertezze, proposte sono, 
invece, meno frequenti. Questo diverso punto di vista, tuttavia, risulta cruciale per riuscire a 
cogliere dall'interno quali possano essere gli aspetti decisivi al fine di determinare un contesto 
realmente inclusivo per tutti, studenti ivi presenti ma anche, per l'appunto, per i docenti.  
In questa prospettiva, il presente contributo intende offrire una panoramica della letteratura 
attualmente a disposizione, al fine di individuare alcuni elementi chiave che potrebbero essere 
utili per rendere la pratica degli insegnanti più adeguata agli attuali contesti educativi  
eterogenei, riscoprendo nel contempo il loro valore di intellettuali trasformativi nella scuola 
multiculturale d'oggi e, conseguentemente, nella società stessa. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): contesti educativi multiculturali ed eterogenei – 
inclusione - insegnanti 	

 
 

Multicultural and Heterogeneous Educational Contexts and Teachers in Inclusive 
Perspective: a Literature Overview	
Abstract (max. 200 words) 
 
As written in the recent Ministerial Italian documents (Indicazioni Nazionali per il curricolo) 
the heterogeneity is a structural aspect of the contemporary educational contexts. 
In the literature, there are many publications linked to strategies, tools, methodologies, 
approaches that could be adopt in order to improve the inclusion of students with different 
cultural background, different language, religion, gender, abilities, with different economical, 
social situation, etc.  
So far studies haven't paid the same attention on the work and on the role of teachers in those 
contexts, on their needs, expectations, doubts, proposals. 
This point of view, nevertheless, seems crucial in order to understand, from an internal 
perspective, what could be done to create an inclusive context for all, both for students and 
for teachers. 
The present paper offers an overview of the literature in this specific field of study, in order 
to find some key elements that could be useful to make the teachers' practice more suitable 
to nowadays heterogeneous educational contexts. At the same time, and as a final part of the 
article, the paper would underline also the value of teachers as transformative intellectuals 
within the today multicultural school and, consequently, in the society. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5): multicultural heterogeneous educational contexts – school 
inclusion - teachers	

 


