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I DOCUMENTI OGGETTO DEL CONFRONTO SONO STATI:

L'inclusione è fare ponti. Insieme.

Documento conclusivo 13° Convegno Internazionale Erickson: “La qualità dell’inclusione 
scolastica e sociale” Rimini 12-14 novembre 2021, online fino 30 novembre.
“l’inclusione non è un’isola”

Proposta di legge su inclusione e personale di sostegno presentata il 23 dicembre, al Ministero dell’Istruzione, da

una delegazione della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che il sottosegretario Rossano 

Sasso si è impegnato a fare propria, tramite la sottoscrizione di una dichiarazione d’intenti congiunta.

Si analizzano i contenuti, le posizioni divergenti, e gli intenti condivisi

Maugeri 

Ha evidenziato da subito le contrapposizioni dei due documenti soprattutto rispetto alla figura degli 

insegnanti di sostegno 

 

Lovattini 

Il miglioramento organizzativo dell’inclusione non può prescindere da Scuole con classi più piccole (Meno 

alunni cioè) e dalla presa in carico non solo dei bambini certificati, ma anche dei numerosi DSA. 

http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7915
https://www.fishonlus.it/files/2021/12/proposta-di-legge-su-inclusione-e-personale-di-sostegno.pdf


Sarebbe opportuno in loro presenza garantire una figura dedicata (sostegno) con l’intento di fornire alla 

classe e ai docenti curricolari strumenti operativi e attenzioni pedagogiche personalizzate. 

Fondamentale sarebbe garantire finanziamenti per 4-6 ore settimanali di programmazione e progettazione 

con il team. L’organizzazione attuale non permette il vero coinvolgimento dei docenti curricolari e il 

passaggio delle informazioni, anche solo di base, è frammentato 

Mauggeri

Analizzando il documento della Erickson sottolinea che nel far fronte alla Crescita esponenziale 

certificazioni è

1. Interessante l’intento di coinvolgere e stabilizzare Personale Assistenziale – Educatori e altre figure 

della Governance Territoriale  

2. Interessante superamento della “carriera separata” dell’insegnante di sostegno   

Concorda con Lovattini sulla necessità di garantire Classi più Piccole per lavorare nei gruppi e non solo 

lezioni frontali 

Rilflette su come questo possa avvenire e in quanto tempo. Sicuramente non prima di un anno o due MA 

BISOGNA INIZIARE

Sulla formazione rimarca che 15-20 ore frontali del personale docente non possono essere sufficienti  

Fogarolo  

La scuola è in crisi per aumento disabili e non formazione dei docenti assegnati. 
Manifesta preoccupazione per il ritorno di una visione “separatista” espresso nel documento della FISH. I 

5000 docenti (su 180 mila) che chiedono il trasferimento sono un campanello d’allarme che va risolto con 

una logica inclusiva e non con un irrigidimento normativo.

Rileva che indubbiamente qualsiasi cambiamento si scontra con gli interessi di migliaia di figure che temono
di perdere posizioni e benefici acquisiti. 
Bisogna abbandonare tutte le posizioni divisive, coinvolgere gli insegnanti motivati e far comprendere alle 
famiglie che i meccanismi di “evitamento” (es. chiedere/pretendere il trasferimento dell’insegnante) non 
sono la soluzione.
Rimarca la necessità di Fare Alleanze ma mancano nel modo scolastico anche risorse organizzative e 
professionali che sostengano chi è coinvolto sul campo. 
Attualmente abbiamo un numero considerevole  di insegnanti di sostegno (180mila)  ma mancano chi li 
segue sul piano metodologico/educativo. Troppi docenti sono abbandonati a sé stessi. 
Nel migliore dei casi a livello territoriale ci sono CTS – GIT che funzionano e che magari vanno anche nelle 
scuole ma non è così dappertutto… anzi! 
In qualche contesto ci sono funzioni strumentali efficaci ma sono troppo pochi rispetto ai bisogni. 
Bisognerebbe avere una struttura intermedia (esigenza fino ad ora ignorata) con almeno una persona 
(qualificata) su 80 docenti di sostegno per istituto che li coordina, che li aiuti a superare le difficoltà, che 
supporti il supplente, che eviti la richiesta di chiarimenti normativi su canali impropri come i “social”. Ne 
potrebbero bastare l’1%  di questi referenti (1800 persone) sui quali investire economicamente con   
ricadute notevolissime.
Troppo spesso si individuano soluzioni come: formazioni estemporanee di pochissime ore con docenti 
esperti magari bravissimi, ma che poi se ne vanno e lasciano i docenti nel vuoto.
Servono figure ispettive specifiche per l’inclusione che devono concorrere alla risoluzione dei problemi e 
non a sanzionare e rilevare questioni formali come l’assenza di una firma e simili.



La posizione della FISH è divisiva. Fornisce soluzioni come il blocco dei trasferimenti o migrazione alle 

cattedre curricolari che riguardano solo un numero esiguo (5000 su 180.000) e che, con l’esperienza 

acquisita, possono anche costituire una risorsa. 

Le soluzioni individuate non risolvono le migliaia di assunzioni insegnanti (20/30 mila) che non hanno mai 

fatto il sostegno in vita loro a cui spesso le scuole affidano i casi più difficili come i bambini con autismo o 

con gravi problemi comportamentali. Questi non sanno come gestirli, sono esclusi dalla classe e non sanno 

a chi rivolgersi. Questo è il vero problema che affrontato in modo sistemico e non estemporaneo. 

Il documento dell’Erickson non vuole essere una ricetta di quello che bisogna fare ma vuole essere un 

campanello di allarme per prendere seriamente in mano il tema dell’inclusione

Hanau

E pienamente d’accordo con quanto enunciato da Flavio Fogarolo per quel che riguarda la gestione dei casi 

difficili.

Il problema non è recente, ora si è arrivati ad un punto cruciale dal quale tutti riconoscono che da qui non si

va più avanti.

Prima l’Italia era riconosciuta come il Paese più all’avanguardia in tema di inclusione. In realtà all’estero ci 

sono molte criticità ma non mancano esperienze qualitativamente più significative.

In Italia nel migliore dei casi ci sono docenti formati anche a livello universitario. Lasciati da soli 

radicalizzano, anche in positivo, la propria professionalità ma sfavoriscono la corresponsabilità con i docenti

curricolari che delegano

All’estero nel caso dell’autismo

Ai team convolti affiancano un professionista BCDA Board Certified Behavior Analyst) con specializzazione 

frutto di laurea in pedagogia e psicologia e dottorato di ricerca (3 anni) con una esperienza  garantita e 

inquadrata da un sistema a piramide (non condivisa qui in Italia) che controlla, è supervisionato, richiede 

una formazione permanente, 

Questo professionista ha funzione di direttore del progetto educativo individualizzato. 

Entra in classe. Verifica il livello di inclusione tra bambino/a ragazzi/e con i suoi compagni. Vede cosa 

succede tra i vari operatori (che qui in Italia abbiamo gli educatori, gli assistenti alla comunicazione…)

Da delle indicazioni precise… Non ci va tantissimo… mediamente una volta al mese con un monte ore (es. 

5h) maggiore nei primi anni che vanno a scalare sulla base delle competenze acquisite nel tempo. 

Sostiene il team a gestire soprattutto  i “casi gravi, quelli a “basso funzionamento” in cui prevale l’aspetto 

educativo rispetto all’istruzione. Chiede di rendere conto delle indicazioni date (La libertà di insegnamento è 

relativa se non motivata e basata su fondamenti scientifici). Adatta il piano degli apprendimenti alle 

competenze effettive dell’alunno.

Nella supervisione è coinvolta anche la famiglia.

Con riferimento alla realtà italiana il ruolo del  BCDA potrebbe essere svolto dalla Neuropsichiatria o altre 

figure specificatamente formate (es. Pedagogisti) che non debbono avere un rapporto 1:100  ma 1:14 

meglio ancora 1:12 alunni perché oltre un tot ore di intervento diretto i medesimi si devono formare e 

devono avere il tempo di fare osservazioni e redigere relazioni..



15/20 anni fa, nella vecchia idea di Scuola Polo c’era l’idea di specializzarsi in un certo tipo di disabilità, 

fornendo supervisioni, strumenti, materiali e occasioni formative per tutti (25h) certamente non esaustive 

ma utili nelle prime settimane di settembre in particolare se riferite alla condizione dell’alunno non vedente, 

autistico o down o… che arriverà 

Conclude riferendo di non essere allineato con la attuale “politica” della Fish  ma ne fa parte e condivide 

con essa la necessità di non lasciare alle insegnanti di sostegno la “Porta aperta” del passaggio alla cattedra 

comune. 

A lui risultano molte più richieste di 5000 indicati da Fogarolo. 

Quand’anche fosse così questi numeri sarebbero stati molto più alti se non ci fosse stato il vincolo dei 5 

anni e se molti di questi non fossero precari per i quali non contano gli anni già effettuati

Nel contingente dei docenti di sostegno ci sono anche quelli che sono stati formati dalle università, che 

sono qualificati ai quali andrebbe garantita continuità e formazione in itinere. Il loro percorso può e deve 

essere considerato un modello per superare la superficialità delle attuali forme di specializzazione (TFA). 

Superficialità che alimenta il meccanismo migratorio: pochi anni di sacrifici per ritrovarsi poi un “posto 

fisso” adatto alle aspettative originarie. 

Tornando ai due documenti vede diversi punti in comune. Per Altre riconosce necessità di porvi rimedio  

Striano 

chiede a Carlo Hanau cosa pensa del superamento degli insegnanti di sostegno.

Hanau

In America chi sta sui bambini con autismo e disturbi del neurosviluppo particolarmente complessi, ben 

diversi da quelli sensoriali, fa mediamente 40h di formazione teorica e magari ha competenze equivalenti ai

nostri educatori o assistenti ala comunicazione. 

La pratica viene fatta dopo, sul bambino, ma sotto la supervisione del direttore del progetto educativo 

BCDA. 

All’inizio dovrà beneficiare di un monte ore mensile più corposo e adeguato alla situazione. Questo 

intervento poi sfuma sulla base delle competenze che l’operatore acquisisce.

È  un sitema che funziona di più di quello italiano in cui  si fa tanta teoria e poi lasciamo i docenti 

abbandonati a se stessi.  

Ovviamente in questa logica il rischio che si arrivi alla scuola speciale è dietro l’angolo e concorda sulla 

necessità di giungere ad una mediazione per offrire opportunità concrete e inclusive anche se “parziali” 

(esempio attività in classe su materie in cui l’allievo è preparato).

E’ questa una una visione contestabile… ma quanto può essere peggio inserirlo in lezioni frontali 

completamente avulse dalle competenze dell’alunno che generano frustrazione, comportamenti problema 

e conflittualità?

Nella ricerca di questa mediazione bisogna tenere conto del tipo di disabilità.

In quelle sensoriali è più facile perché prioritariamente si tratta di un adattamento dello stile di 

apprendimento e non dei contenuti; per i gravi bisogna selezionare, personalizzare e programmare 



anticipatamente (es. già a 12 anni) l’acquisizione di quei requisiti che porteranno all’autonomia e, dove 

possibile lavoro nella fase adulta

Mauggeri

Riprende osservazione sul livello di specializzazione dei docenti italiani. Per i ciechi per esempio le ore 

formative non sono molte. La tiflologia e i centri di eccellenza non ci sono più. Siamo noi “vecchi” che 

stiamo cercando di trasmettere ai giovani le competenze acquisite nelle Scuole Speciali rischiando 

parimenti di non saperlo adattare al contesto inclusivo attuale. La didattica è tarata infatti su modelli di 

esperienza (alunni in Istituto) che non ci sono più. 

In classe gli strumenti comunicativi sono agevolate dalla dattilo - braille e l’obiettivo principale è quello di  

personalizzare gli apprendimenti rimanendo agganciati ai contenuti comuni a quello dei compagni.

C’è bisogno di formatori aperti e preparati che dirottino i tecnicismi (pur pregevoli della tiflologia 

tradizionale) con quelli educativi.  Nella esperienza con una ragazzina Room di 10 anni che era stata messa 

in terza elementare si è puntato sulla motivazione, sul valore della comunicazione  e su una serie di attività 

che l’hanno portata poi in pochi mesi a scrivere un tema con la storia della sua famiglia

 

Onger 

Concorda con il punto 2 della proposta Erickson. Non bisogna perdere il principio della collegialità… Bisogna

lavorare sui bambini (unici e irripetibili… non disabili) e anche sugli adulti (Se dopo tanti anni gli insegnanti 

non sono in grado di cooperare non dovrebbero continuare in questo lavoro)

Essere a pari titolo insegnanti di classe. 

Il lavoro cooperativo può garantire l’applicabilità della visione e dell’approccio olistico (superamento dei 

principi di competizione e  stigmatizzazione delle differenze)

La qualità dipende anche dall’ente locale che non sempre garantisce contesto adeguato (edifici fatiscenti e 

barriere architettoniche che non condizionano solo l’alunno disabile ma la qualità di vita di tutti)

Tutti dovrebbero avere specializzazione ma soprattutto i docenti di sostegno che maggiormente possono 

avere una visione olistica della persona. 

Al di sopra di tutto vi è infine il principio di responsabilità. 

Primarosa

Aveva proposto un documento inviato sulla lista realizzato qualche tempo prima.

Le proposte sono risultate sulla stessa lunghezza d’onda del documento di Erickson.

(Investire sulla formazione; Ridurre numero alunni per classe; Aumentare ore di servizio degli insegnanti in 

modo che tutti abbiano la possibilità di fare le ore di programmazione…) Miglioramenti basilari questi, che 

prevedono congruo investimento economico  per cambiare le cose a lungo termine.

Non bisogna “mettere le pezze” e necessario entrare nell’ottica e fare proposte proprie della progettazione 

universale. Risolvendo il problema degli alunni in difficoltà si vanno ad affrontare i bisogni di tutti



Naturalmente è una operazione molto complessa a partire dall’aumento delle ore di servizio degli 

insegnanti. La riduzione del numero delle classi non può prescindere dalla risoluzione dei problemi logistici 

(assenza e scarsità di spazi oltre che di personale) 

Se non si agisce ora che ci sono i fondi del recovery plan è difficile che ci possano essere altre occasioni

Striano 

Il nocciolo della situazione è proprio quest’ultimo punto (Recovery Plan) cui ancora, nonostante tutto, si 

continua a ricorrere a soluzioni improvvisate e scoordinate

Fogarolo

Rincalza spiegando che ogni volta che si propone un cambiamento ci si scontra con gli interessi di categoria.

Bisogna trovare punti non divisivi. Tra questi punti:

Gli insegnanti devono essere aiutati e formati ma questo lavoro lo si sta facendo sempre più fare ai privati 

Le Supervisori spesso alimentando conflitti e sono vincolate alle condizioni economiche delle famiglie.

Superamento dell’insegnante di sostegno non vuol dire che sparisce l’insegnante di sostegno; vuol dire 

superamento di come è organizzato adesso (legato alla certificazione di quell’alunno e magari non 

assegnato e slegato dalla presenza di magari 6 DSA in quella classe con bisogni educativi speciali)  

Sulla base della gravità bisogna prevedere organizzazione diversa che non può comunque risolversi con il 

solo aumento delle ore di sostegno e il numero dei docenti. C’è bisogno di flessibilità, qualità, formazione 

costante, supervisione, personalizzazione e responsabilità perché BISOGNA IMPARARE A RISPONDERE DEI 

RISULTATI

Questo sistema crea situazioni di conflittualità e risposte incongrue come quello di rimandare o tenere a 

casa gli alunni

Mauggeri  

Nell’esperienza dei non vedenti quello che ha poc’anzi detto Fogarolo viene già attuato. 

Docenti di sostegno e curricolari che si trovano in classe un ragazzino non vedente sanno dove andare a 

chiedere info su materiali e strategie.

In alcuni casi si sono fatti interventi prima dell’inizio anno scolastico ma esorta a stare attenti a che 

l’eccessiva specializzazione non vada a scapito della relazione con i compagni di classe e non alimenti 

emarginazione

Concorda sulla preoccupazione (e rischio di discriminazione sociale) degli interventi privati a carico cioè 

delle famiglie con costi esorbitanti. Anche solo per la certificazione le famiglie per avviare l’iter debbono 

rinunciare all’intervento pubblico perché ci  sono tempi bibblici 

E’ necessario infine uscire dalla medicalizzazione (anche dei docenti di sostegno) e bisogna seguire criteri 

meno politici 

Gli insegnanti devono essere più orientati a criteri pedagogici,  metodologici e didattici



Mattana

Manca la figura del pedagogista che, in futuro, con la proposta di DDL Lori presentato al Senato, potrà 

concretizzarsi…

Striano

Sottolinea su questo che sarebbe necessario (e dovrebbe comunque essere prioritario) investire nella 

formazione di chi “è già   dentro” nell’ottica Peer to Peer come il Modello sportello autismo di Vicenza con 

anche semiesoneri o distacchi

Fogarolo

Questa modello sperimentale è nato grazie all’avvio delle Scuole Polo.

A Vicenza però, rispetto ad altri contesti, non si è scelto solo di formare lo staff di docenti ivi presenti (una 

ventina) per 2 anni ma anche i docenti referenti di altre istituzioni scolastiche

 sul tema specifico dell’autismo (che vide peraltro la preziosa collaborazione di Enrico Micheli) 

 sull’acquisizione delle competenze specifiche per fare una consulenza (un bravissimo docente può 

anche non averle. 

Grazie ad un congruo finanziamento questo gruppo di lavoro non solo accoglie le richieste ma si sposta 

nelle scuole. Se vengono meno i finanziamenti le istituzioni richiedenti danno un contributo di €100/140

Questo modello, che nel 2015 è stato diffuso in tutti i CTS, non è stato valorizzato e soprattutto sostenuto 

economicamente. In alcune province funziona e in altre no e il ministero non ne conosce neanche il numero

e la locazione esatta. Manca la regia e quando si va a definire progetti c’è il fuoco incrociato di tutte le parti 

in causa

Il primo progetto sulla scuola dell’inclusione che ha presentato la Fish è del 2013-2014, poi c’è stato il 

decreto della Buona Scuola poi il decreto del 2017 poi 2019 e ora siamo al 2021/22 non abbiamo un 

decreto attuativo veramente funzionante perché quello che è uscito è stato il Nuovo PEI bloccato dal TAR.

Da qui lo sconcerto di 180mila  docenti che si sentono disorientati frustrati perché si sono pagati il corso di 

formazione e poi ora si sentono dire che bisogna andare oltre la figura dell’insegnante di sostegno e 

temono di perdere il posto di lavoro. 

Da qui il timore dei  genitori che vengano meno le ore di sostegno. I ricorsi al TAR sono pieni di richieste di 

maggiorazione delle ore del personale docente, educativo e assistenziale

Davvero una situazione molto complessa

Mallo

Condivide la sua esperienza da Dirigente nelle scuole di periferia romana per scelta:

Non si riesce nella realtà dei fatti a 

 Evitare medicalizzazione imperante della scuola. L’aumento dei consulenti e degli insegnanti 

specializzati può far rischiare l’aumento dei delegati



 Mantenere passione, amore per l’insegnamento e relazione d’aiuto (fuoco interiore) che in anni 

passati era riuscito a compensare classi di finanche 35-37 alunni con BES…DSA… Se manca questo 

qualunque riforma diviene impossibile e INSEGNARE (Lasciare il segno) diventa una parola vuota.

 Garantire Formazione iniziale di tutti i docenti più che per la disabilità, per la gestione dei “casi 

difficili” e le difficoltà che ogni alunno può avere al di là della certificazione.   

 Fondamentale che in questa formazione si acquisiscano competenze psicopedagogiche dell’età 

evolutiva specie per gli alunni adolescenti e le crisi che oggi hanno rispetto a soli 30 anni fa

 Creare una squadra team che si interfacci col collegio docenti. Bisogna ridurre il carico di lavoro dei 

dirigenti (meno succursali e plessi da gestire) per far sì che possano essere presenti nei consigli di 

classe per fungere da leadership, per tessere una linea educativa comune, per supportarli e 

motivarli, per evitare che  “dal parlar male (degli alunni) e si finisca per parlar bene”

 Risolvere i Problemi edilizi specie ora che c’è la necessita di ridurre il numero degli alunni nelle 

classi per una didattica non più frontale ma per gruppi, laboratori, progetti

 Trovare un disegno complessivo… garantire una visione sistemica / olistica, non parziale non 

settoriale)

Formazione ed edilizia scolastica possono essere i punti di partenza e di accordo cui si può dare priorità nel 

miglioramento del disegno di legge che è oggetto del confronto di oggi

 Striano

Sulla formazione quindi nessuno è contrario e questa deve essere di base e di accompagnamento così come

l’alleggerimento dei carichi dei dirigenti

Fogarolo

Infatti.. e il modello formativo Peer To Peer di cui sopra risponde a queste esigenza. 

Se l’1:1000 su 180.000 insegnanti di sostegno venisse formato, avremmo la disponibilità di quasi 2000 

persone che lavorano su questo e sarebbe un passo enorme.

Ovviamente queste risorse umane vanno divise secondo le necessità (tipo di disabilità… livello di 

competenza dello staff…). Queste, se bene sfruttate permetteranno di far crescere autonomie e 

competenze e far si che gli alunni disabili di oggi possano diventare adulti autonomi in cui magari neanche 

si notano più le difficoltà

Ovviamente casi complessi come l’autismo devono prevedere interventi più specifici e frequenti.

Mauggeri

Non dimentichiamoci che tempo addietro c’erano le classi differenziali e le classi speciali con vari livelli di 

selezione. Ora ci sono molte esperienze positive ma il problema attuale è che noi ce lo stiamo dicendo tra 

amici ma come orientare chi poi prenderà le decisioni (Fish)? 

Neanche nella mia associazione (Unione Italia Ciechi) è stato facile fare questi discorsi. È stato difficile 

figuriamoci fuori

Primarosa 

Ci sono tre aspetti che esistono, funzionano male ma potrebbero funzionare meglio anche grazie all’aiuto 

delle associazioni perché non sono questioni divisive.



 Il modello degli Sportelli autismo sono una ottima risorsa… Non tutti gli sportelli sono però operativi

come diceva Fogarolo prima ma ci sono. Il peer to peer è comunque più funzionale degli specialisti 

esterni

Vanno previsti maggiori finanziamenti e Al team beneficiario va chiesta una rendicontazione 

qualitativa… Serve però rivedere organigamma per personalizzare l’offerta formativa attraverso 

l’autonomia 

 Vanno formati e sostenuti anche i Coordinatori per il sostegno dei singoli istituti. Si è già investito 

parecchio in 2, quando non 3, occasioni. 

Queste figure sono in ogni scuola e dovrebbero aiutare i colleghi Ma sono stati abbandonati a sé  

stessi e bisogna invece riattivarli.

 Va riformato e rivisto l’organico di istituto con incarichi elastici che si adattano al contesto e 

consentano formazioni di gruppi, altra suddivisione in alcuni periodi. L’autonomia delle scuole 

permette di fare molte cose ma spesso non è sfruttata fino in fondo. Questa è una cosa su cui la 

Fish può essere d’accordo.

Fogarolo

Ritorna sulle modalità di finanziamento degli sportelli autismo che da risorse a reti di scuole è passato al 

finanziamento delle singole realtà. Tra le clausole la precedenza a chi non aveva avuto precedenti 

finanziamenti sicché sono stati penalizzati quelli che in rete avevano all’inizio investito in competenze, 

risorse umane e professionali. 

Ci sono logiche di finanziamento (i bandi) che ostacolano e disperdono anche nel supporto ai coordinatori 

di sostegno anche buona come al  “Cellini”. L’idea è buona anche se in conflitto con le funzioni strumentale 

ma che garanzia c’è che questa funzioni in altri contesti? È difficile a causa del tournover ecc.

I dirigenti possono fare la differenza ma non è sempre così

Molti hanno paura di avere problemi finanziari e molti ancora non superano l’abitudine di usare 

l’insegnante di sostegno per fare supplenze anche per ottimizzare sulle procedure di incarico.

Hanau

L’analisi applicata del comportamento ha portato il metodo galileiano (scientifico) nell’ambito psicologico 

che ha l’attitudine di non volersi confrontare con i risultati

I metodi che si rifanno all’ABA sono diversi ma hanno portato tutti a miglioramenti nella gestione dei 

comportamenti problema: Il buon senso può talvolta rinforzare (alimentare) queste dinamiche conflittuali 

spesso autolesive.  l’ABA   rende “misurabili” le informazioni, aiuta il team a comprendere e gestire le 

cause, le dinamiche, fornisce gli strumenti per rendere efficace l’intervento

Questi sono 1:70 di casi gravi. Per questi ci vuole una persona che conosca bene questi interventi non solo 

“teoricamente” ma che sappia anche intervenire (specie con alunni delle medie e superiori) fisicamente per

fermarlo e per non farsi male.

Questo è quello che insegna il Team teacch nato in inghilterra ma importato anche in italia (Panecioccolata-

Elena Clò)  



Chi può coordinare gli interventi? In italia la figura del pedagogista sembra la più efficace. Prevede già la 

funzione di supervisione, la formazione in itinere del PEI, 

Si occupa del bambino  (per cui entra in classe; dall’altra ha il ruolo di chi organizza gli incarichi del team

Cosa manca: l’università che dia in 5 anni la preparazione giusta con classi di lauree. Si può partire dalla 

triennale di pedagogia e psicologia; poi la magistrale la fanno insieme in modo da acquisire gli strumenti 

metodologici più adeguati per gli apprendimenti e per le autonomie. 

I pedagogisti non sono insegnanti ma li sostengono e li orientano nella distinzione tra le 

opportunità/necessità di socializzazione e istruzione 

Tornando alle scuole polo chiarisce che non è il serbatoio di quella determinata disabilità dove tutti si 

iscrivevano; La scuola polo è solo una scuola più specializzata di altre che può spostarsi sul territorio e a cui 

gli operatori fanno riferimento per ottenere consulenza e informazione;    

Ovviamente questa organizzazione deve prevedere una stabilizzazione degli insegnanti coinvolti 

comprensive di contratto e accordi sulla formazione retribuita dignitosamente:

Chi fa lezione nelle AUSL, al di fuori dell’orario di lavoro, prende all’ora solo € 25 euro lorde che si 

dimezzano al netto della tassazione. Questo è fortemente disincentivante. Nel privato un formatore può 

richiedere fino a 100€ e dunque bisogna concedere maggiori risorse anche in questo.    

Striano

A quali riflessioni conclusive possiamo pervenire?

Mauggeri/Fogarolo

Dobbiamo Riuscire ad uniformare la proposta e farla pervenire a Fish per superare le questioni che al 

momento sono divisive (come la separazione / blocco delle carriere e limitazione dei trasferimenti, 

l’assegnazione casuale, non di merito cioè, il tournover e tutto quanto abbiamo elaborato in questo 

incontro) rispetto alla mozione della Erickson; Questioni che magari potevano essere chiarite o superate col

contributo di Salvatore Nocera che però non è potuto intervenire.

Striano / Mauggeri

Si può dunque proporre un incontro con la Fish e si possono coinvolgere anche le associazioni di categoria 

che  temono

 tanto la dispersione dei saperi e delle competenze specialistiche in qualche modo acquisite (là dove

ben inteso l’inclusione ha funzionato) 

 tanto il ritorno all’isolamento e alle “classi speciali” chiuse grazie alle battaglie degli stessi studenti

Associazioni che in questa dualità hanno alimentato una attitudine al controllo e influenza spesso non 

producente  sugli iter attivati per il miglioramento della qualità e ottimizzazione delle risorse

Per l’incontro si conviene di far predisporre da Flavio Fogarolo una scheda con i punti da discutere e 

condividere nella lista.

NOTA:

Mauggeri 



Preziosa ricostruzione storica del passaggio dalle scuole speciali alle scuole di oggi 

Appena possibile la trascrivo


