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Glossario dei termini

Termine

Significato dei termini del kit di strumenti

Accesso

L’opportunità di frequentare la scuola.

Coinvolgimento

L’atto di essere coinvolti/partecipare all’apprendimento.

Componenti
della scuola

Chiunque abbia un interesse acquisito nella scuola e nel suo
funzionamento, ad esempio personale, studenti, genitori, dirigenti
scolastici, altri che hanno un ruolo regolare all’interno della scuola.

Diversità

Una gamma di persone diverse con tratti e caratteristiche diverse.

Equità

La situazione in cui agli studenti viene dato ciò di cui hanno bisogno
per avere la possibilità di ottenere gli stessi risultati dei loro coetanei.

Esclusione

Allontanamento dalla scuola per scopi disciplinari o accesso negato a
un’opportunità/evento/lezione ecc.

Genitore

Qualsiasi adulto con responsabilità genitoriale verso un bambino o un
ragazzo.

Inclusione o
educazione
inclusiva

Istruzione basata su concetti, modelli e processi incentrati sull’equo
accesso e sul coinvolgimento di tutti i bambini nell’apprendimento,
indipendentemente da sesso, abilità, disabilità, razza, religione,
sessualità, status socio-economico o qualsiasi altra differenza.

Integrazione

L’insegnamento ai bambini che hanno bisogno di sostegno all’interno
della classe ma separatamente dai loro coetanei.

Pedagogia
inclusiva

Strategie di insegnamento e apprendimento che consentono a tutti gli
studenti di partecipare in modo equo in classe.

Scuole
inclusive

Scuole che sono in cammino verso l’inclusione/educazione inclusiva e
si sforzano di mettere in atto una pedagogia inclusiva.

Separazione

L’insegnamento ai bambini che hanno bisogno di sostegno lontano dai
loro coetanei.

Valore

Una motivazione o un principio guida, qualcosa che una persona
ritiene importante.

Visione

Una dichiarazione concisa e pubblica che chiarisca gli obiettivi di
inclusione della scuola e la direzione del suo percorso.
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Introduzione al kit di strumenti per le Scuole inclusive
Benvenuti nel kit di strumenti del progetto Scuole inclusive. Qui troverete una gamma di
materiali per aiutarvi a lavorare con tutte le persone coinvolte nella vostra scuola con l’obiettivo
di farla diventare più inclusiva.
Questo kit di strumenti è progettato per guidarvi in maniera ﬂessibile, con modi adatti alla
vostra scuola, attraverso i primi passi di un percorso verso l’inclusione: migliorare i risultati
personali e scolastici per tutti i bambini e i ragazzi concentrandosi sul loro accesso e sulla
partecipazione a un’istruzione adatta e di qualità. Un punto chiave da ricordare in questo viaggio
è che non c’è una destinazione ﬁnale. Piuttosto, si tratta di un cambiamento progressivo che
ha, al centro, un’attenzione continua all’inclusione di più bambini e ragazzi nell’apprendimento
e nella vita scolastica: “una scuola inclusiva è una scuola in movimento.”
Dato che la popolazione e la cultura di ciascuna scuola sono diverse, il punto di partenza
e il percorso di ciascun istituto saranno diversi. Alcune scuole, ad esempio, potrebbero
voler iniziare testando il progetto con una parte della scuola, ad esempio una sezione o una
classe. Altri decideranno di utilizzare un approccio che coinvolge l’intera scuola. Più ampio
sarà il coinvolgimento della comunità scolastica, più signiﬁcativo risulterà probabilmente il
cambiamento. Tuttavia, se le condizioni nella vostra scuola vi limitano a lavorare con un gruppo
più ristretto di persone, è meglio ottenere un cambiamento più profondo con questo piccolo
gruppo piuttosto che cercare di diffondere le vostre conoscenze in modo frammentario.
Con chiunque lavoriate, è importante sottolineare che non esiste una “soluzione rapida” per
l’inclusione - sono necessari una riﬂessione e un impegno continui - ma è possibile ottenere
un cambiamento signiﬁcativo nel corso di un anno scolastico.
Come vedremo in seguito, questo kit di strumenti è progettato per guidarvi attraverso cinque
fasi durante l’anno scolastico.

0

T. Booth e M. Ainscow, Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education, 2002.
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Panoramica del progetto Scuole inclusive: diagramma di flusso
settembre-novembre

Fase 1: Avvio

• Reclutare e far crescere un referente del progetto e un gruppo di lavoro
rappresentativo che guiderà il cammino del progetto; decidere se sarà
coinvolta l’intera scuola o se il progetto si concentrerà su una parte della
scuola, ad esempio una sezione o una classe/anno scolastico.
• Accrescere la conoscenza e la comprensione del personale, degli studenti
e dei genitori riguardo all’inclusione.
• Raccogliere punti di vista iniziali su quanto la scuola sia attualmente
inclusiva e identiﬁcare le aree di azione prioritarie.
• Valutare la Fase 1 e pianiﬁcare la Fase 2.

novembre-dicembre
Fase 2:
A che punto siamo? Uno sguardo approfondito alle priorità
• Raccogliere e analizzare informazioni approfondite sulle priorità d’azione
della scuola durante questo anno scolastico.
• Valutare la Fase 2 e pianiﬁcare la Fase 3.

gennaio

Fase 3: Qual è il primo obiettivo? Come ci arriveremo?

• Sviluppare un piano d’azione del progetto basato sulle informazioni raccolte
tramite le Fasi 1 e 2.
• Valutare la Fase 3 e pianiﬁcare la Fase 4.

febbraio-maggio

Fase 4: Realizzare il progetto
• Attuare il piano d’azione del progetto.
• Monitorare i progressi del piano d’azione.
• Pianiﬁcare e attuare la Settimana dell’inclusione.
• Valutare la Fase 4 e pianiﬁcare la Fase 5.

Fase 5: Dove siamo arrivati? Qual è il prossimo passo?

giugno-luglio

• Valutare i progressi complessivi del progetto ﬁno ad oggi.
• Pianiﬁcare il futuro.
Ogni fase del kit di strumenti contiene materiali per sostenerti nel pensare, pianiﬁcare e
implementare l’inclusione. Non sei obbligato a utilizzare tutti i materiali; il kit di strumenti è
una risorsa a cui puoi attingere se necessario.
Le fasi sono:
•
•
•
•
•

Fase 1: Avvio (settembre-novembre)
Fase 2: A che punto siamo? Uno sguardo approfondito alle priorità (novembre-dicembre)
Fase 3: Qual è il primo obiettivo? Come ci arriveremo? (gennaio)
Fase 4: Realizzare il progetto (febbraio-maggio)
Fase 5: Dove siamo arrivati? Qual è il prossimo passo? (giugno-luglio)

Ti auguriamo buon viaggio.
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Il progetto Scuole inclusive
Questo kit di strumenti fa parte di un progetto biennale Scuole inclusive guidato dal British
Council in collaborazione con altre sei organizzazioni di Belgio, Spagna, Regno Unito, Grecia
e Polonia.
Il progetto mira a incorporare i principi dell’educazione inclusiva nei sistemi di gestione
scolastica in Europa, sviluppando una comunità di educatori inclusivi composta da dirigenti
scolastici, insegnanti e genitori. Le attività chiave del progetto includono:
• Creare una guida pratica (kit di strumenti educativi).
• Addestrare formatori/insegnanti a livello locale e internazionale.
• Mettere a disposizione laboratori scolastici in almeno 61 scuole in Europa.
• Sviluppare strumenti per l’analisi dell’inclusione nella comunità scolastica.
• Facilitare le scuole nello sviluppo del loro piano d’azione e delle strategie di
inclusione.
• Creare una rete di scuole inclusive da cui emergeranno le migliori pratiche
sull’inclusione.
ll progetto utilizza metodi partecipativi di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Include:
• una campagna innovativa di comunicazione e sensibilizzazione che raggiunge le
comunità scolastiche di tutta Europa;
• azioni di patrocinio per aprire il dialogo tra comunità scolastiche e mondo politico
sul tema dell’inclusione nelle scuole.
La qualità del progetto è assicurata e valutata esternamente e mira a coinvolgere:
• Comunità scolastiche: dirigenti scolastici, insegnanti, professori, studenti,
consulenti scolastici, psicologi scolastici e genitori.
• Dirigenti politici e personale delle istituzioni pubbliche: Istituzioni dell’UE, ministeri
e autorità locali.
• Istituzioni e organizzazioni focalizzate sull’istruzione, sia a livello locale che
europeo.
I partner del nostro progetto sono:
The Lifelong Learning Platform (LLLP).
Organising Bureau of European School Students Unions (OBESSU a Bruxelles).
The Scottish Development Education Centre (ScotDec a Edinburgo).
Asamblea Cooperación por la Paz (ACPP a Saragozza).
Association Expedition inside Culture (EiC a Cracovia).
The Institute of Educational Policy (IEP ad Atene).
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1

Fase 1: Avvio
Introduzione

L’obiettivo generale della Fase 1 è garantire che le componenti della scuola siano pronte per
la Fase 2, quando verrà chiesto loro di formulare ed esprimere opinioni approfondite sugli
aspetti dell’inclusione nella scuola.
Afﬁnché le componenti della scuola siano pronte a riﬂettere su questo problema nel modo più
efﬁcace, durante la Fase 1 è necessario effettuare i seguenti passaggi:
-

identiﬁcare e formare un membro del personale scolastico per guidare il lavoro di sviluppo
dell’inclusione a scuola;

-

reclutare e sviluppare un gruppo di lavoro rappresentativo che svilupperà e coordinerà il
percorso della scuola;

-

costruire una comprensione condivisa tra il personale, gli studenti e i genitori con lo
scopo di: coinvolgere la scuola nel progetto Scuole inclusive, creare concetti chiave,
valori e un linguaggio comune relativi all’inclusione;

-

raccogliere le prime opinioni delle componenti della scuola su quanto pensano che la
scuola sia inclusiva in questo momento e identiﬁcare le sue principali priorità di azione;

-

valutare la Fase 1;

-

pianiﬁcare la raccolta di informazioni dalle componenti della scuola durante la Fase 2.

È probabile che la realizzazione di questi passaggi richieda due o tre mesi (settembrenovembre). Una pianiﬁcazione dettagliata che possa soddisfare nello speciﬁco ogni singola
scuola verrà effettuata internamente, guidata dal referente del progetto e dal gruppo di lavoro
con l’assistenza di un ‘amico critico’.
Per facilitare questi passaggi, i materiali per questa fase nel kit di strumenti sono:
• il ruolo del referente del progetto;
• il ruolo del gruppo di lavoro;
• il ruolo dell’‘amico critico’;
• l’introduzione alla Settimana dell’inclusione;
• la comunicazione con le componenti della scuola;
• una sintesi di concetti, valori e modelli chiave relativi all’inclusione che possono
essere utilizzati per aumentare la comprensione degli adulti attraverso workshop;
• workshop per adulti per aumentare la comprensione sull’inclusione e per
raccogliere punti di vista: si vedano le linee guida suggerite;
• questionari per la parte interessata degli adulti: identiﬁcazione delle aree di azione
prioritarie;
• attività in classe per aumentare la comprensione degli studenti sull’inclusione e
identiﬁcare le aree di azione prioritarie;
• raccolta e comunicazione di informazioni sulle aree di azione prioritarie;
• riepilogo dell’attività delle componenti della scuola durante la Fase 1;
• monitoraggio e valutazione della Fase 1;
• pianiﬁcazione della Fase 2.
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Il referente del progetto Scuole inclusive: schema del ruolo
Il ruolo del referente del progetto è la chiave per il successo del progetto stesso. Questa
persona è l’‘asso’ dell’iniziativa, il suo principale motivatore, catalizzatore e comunicatore. Il
referente è ‘il volto’ del progetto sia a scuola sia all’esterno, quindi dovrà essere pienamente
coinvolto in esso e dimostrarsi tenace quando necessario. Deve essere inoltre in grado di
mostrare atteggiamenti e comportamenti inclusivi e di inﬂuenzare gli altri a fare lo stesso.
Il referente del progetto deve il primo a entrare in azione per poter partecipare a qualsiasi
attività formativa iniziale e per organizzare il reclutamento del gruppo di lavoro.
Nello speciﬁco, il referente del progetto dovrà:
Durante il progetto
• Rappresentare la scuola agli eventi di formazione e networking organizzati dal
progetto Scuole inclusive e riassumere i contenuti di questi, se necessario, alle
componenti della scuola.
• Avere una visione strategica dello sviluppo della cultura, delle politiche e della
pratica dell’inclusione nella scuola, compreso il modo in cui l’inclusione si adatta al
piano di sviluppo scolastico generale.
• Lavorare a stretto contatto con i dirigenti scolastici per garantire che l’inclusione
diventi parte del piano di sviluppo della scuola e sia costantemente una priorità
per la scuola.
• Lavorare a stretto contatto con l’‘amico critico’ della scuola (vedi sotto) per
sviluppare, monitorare e valutare la strategia e le attività di inclusione.
• Guidare l’operato del gruppo di lavoro.
• Garantire il mantenimento dell’entusiasmo per il lavoro di sviluppo dell’inclusione.
• Personiﬁcare gli atteggiamenti e i comportamenti inclusivi in tutte le relazioni con
il personale, gli studenti, i genitori e le altre componenti della scuola.
Fase 1: Avvio
• Partecipare alla formazione iniziale del progetto.
• Savrintendere al reclutamento e al lavoro del gruppo di lavoro.
• Decidere strategicamente se il progetto Scuole inclusive sarà un progetto
dell’intera scuola o se coinvolgerà solo una parte della scuola.
• Collaborare con l’‘amico critico’ per organizzare (e possibilmente svolgere) attività
che sviluppino la comprensione dell’inclusione e del progetto Scuole inclusive da
parte del gruppo di lavoro.
• Garantire che gli obiettivi e il percorso del progetto – sia nel complesso che per
ciascuna fase speciﬁca – siano chiari a tutti e comunicati in modo efﬁcace.
• Dirigere l’organizzazione e la realizzazione di workshop per il personale, i dirigenti
scolastici e i genitori per aumentare la comprensione e sviluppare un linguaggio
comune sull’inclusione.
• Guidare l’organizzazione e la messa in pratica delle attività in classe, assicurando
che si svolga una formazione aggiuntiva per il personale coinvolto.
• Essere garante della qualità dello svolgimento delle attività in classe.
• Monitorare e valutare la condotta della Fase 1. Pianiﬁcare/comunicare la condotta
con le componenti della scuola per la pianiﬁcazione della Fase 2: A che punto
siamo? Uno sguardo approfondito alle priorità.
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Fase 2: A che punto siamo? Uno sguardo approfondito alle priorità
• Garantire che le componenti della scuola siano coinvolte e prendano parte alla
raccolta di informazioni.
• Guidare l’operato del gruppo di lavoro per organizzare i processi di raccolta,
confronto e analisi delle informazioni.
• Guidare l’operato del gruppo di lavoro per condividere i risultati del processo di
raccolta delle informazioni.
• Continuare a essere garante della qualità dello svolgimento delle attività in classe.
• Monitorare e valutare la condotta della Fase 2.
• Guidare la pianiﬁcazione/comunicazione con le componenti della scuola in merito
alla preparazione della Fase 3: Qual è il primo obiettivo? Come ci arriveremo?
Fase 3: Qual è il primo obiettivo? Come ci arriveremo?
• Guidare il processo di pianiﬁcazione delle azioni con il gruppo di lavoro.
• Collaborare con il gruppo di lavoro per garantire che la bozza del piano d’azione
sia ampiamente comunicata e modiﬁcata a seguito di eventuali commenti delle
componenti della scuola.
• Collaborare con il gruppo di lavoro per garantire che il piano d’azione ﬁnale venga
comunicato alle componenti della scuola.
• Guidare il monitoraggio e la valutazione della Fase 3.
• Guidare la pianiﬁcazione/comunicazione con le componenti della scuola in merito
alla preparazione della Fase 4: Realizzare il progetto.
Fase 4: Realizzare il progetto
• Guidare il gruppo di lavoro nell’implementazione e nel monitoraggio del piano
d’azione della Fase 3: mantenere la motivazione, raccogliere materiale, mantenere
aggiornate le componenti della scuola.
• Guidare l’organizzazione e l’implementazione della Settimana dell’inclusione della
scuola.
• Monitorare e valutare la conduzione della Fase 4.
• Guidare la pianiﬁcazione/comunicazione con le componenti della scuola in merito
alla preparazione della Fase 5: Dove siamo arrivati? Qual è il prossimo passo?
Fase 5: Dove siamo arrivati? Qual è il prossimo passo?
• Guidare il gruppo di lavoro nel processo di valutazione: incontrare le componenti
della scuola per raccogliere le opinioni; raccogliere e analizzare i risultati; utilizzare
questi risultati per determinare le priorità successive.
• Guidare il gruppo di lavoro nello sviluppo di una bozza di visione a lungo termine
per l’inclusione nella scuola e nella comunicazione e discussione di questa visione
con le componenti della scuola.
• Guidare la pianiﬁcazione per la sostenibilità, assicurando che l’inclusione rimanga
una parte fondamentale dell’agenda scolastica dopo la ﬁne del periodo formale
del progetto.
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Il gruppo di lavoro del progetto Scuole inclusive:
schema dei ruoli
Il gruppo di lavoro è un gruppo rappresentativo delle componenti della scuola – in particolare
personale, studenti e genitori – che lavorano insieme per plasmare, pianiﬁcare, organizzare,
monitorare e valutare lo sviluppo di cultura, politiche e pratiche inclusive. Il gruppo di lavoro
collabora con il referente del progetto e lo sostiene nella sua realizzazione.
Il gruppo deve essere di dimensioni gestibili per consentire discussioni signiﬁcative, ma
abbastanza grande da includere esperienze e punti di vista diversi. Includere anche alcune
persone che non supportano attivamente l’agenda di inclusione può essere utile, poiché se le
loro riserve sono espresse e risolte all’interno del gruppo di lavoro, sarà più facile sviluppare il
progetto in tutta la scuola.
Il progetto comprende un’ampia deﬁnizione di inclusione, che si estende oltre le difﬁcoltà
di apprendimento, la disabilità o i ‘bisogni educativi speciali’ (puoi leggere di più su questa
deﬁnizione nella sezione Concetti chiave, valori e modelli relativi all’inclusione). Il gruppo di
lavoro dovrebbe quindi includere personale, studenti e genitori con esperienza, conoscenza
e interesse per le barriere connesse con l’accesso e/o il coinvolgimento all’apprendimento.
Queste barriere possono derivare, ad esempio, da una o più dei seguenti fattori:
• il modo in cui gli studenti acquisiscono la conoscenza;
• il modo in cui gli studenti comunicano o interagiscono;
• fattori sensoriali o ﬁsici;
• fattori di salute emotiva e mentale;
• circostanze socio-economiche;
• circostanze famigliari;
• credenze o aspettative culturali;
• lingua parlata in casa;
• genere;
• sessualità.
È importante che questo gruppo non sia costituito solo dal personale scolastico in modo
che comprenda chiunque sia coinvolto nella scuola. Le voci dei genitori e degli studenti sono
fondamentali e anche l’‘amico critico’ (vedi sotto) è un’aggiunta preziosa. Se è difﬁcile per il
gruppo di lavoro incontrarsi in un momento in cui è possibile coinvolgere anche gli studenti,
è necessario creare un gruppo di rappresentanza degli studenti che possa incontrarsi in
qualunque momento per discutere l’ordine del giorno e esprimere le proprie opinioni. Un
membro del personale dovrà fungere da collegamento tra i gruppi di studenti e di adulti.
Il ruolo speciﬁco del gruppo di lavoro per ciascuna fase è descritto in dettaglio di seguito:
Durante tutto il progetto
• Collaborare con e sostenere il referente, per pianiﬁcare, comunicare e realizzare il
progetto Scuole inclusive.
• Garantire il mantenimento della motivazione verso il lavoro di sviluppo dell’inclusione.
• Mostrare atteggiamenti e comportamenti inclusivi in tutte le relazioni con il
personale, gli studenti, i genitori e le altre componenti della scuola.
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Fase 1: Avvio
Una volta reclutato, il gruppo si riunisce secondo necessità per:
• Familiarizzare con gli obiettivi del progetto, delineare e sviluppare una visione e
un linguaggio comune sull’inclusione.
• Sviluppare modi per comunicare le informazioni sul progetto ad altre componenti
della scuola.
• Gestire l’organizzazione (ed eventualmente partecipare all’attuazione, a
seconda delle competenze del gruppo) di workshop per il personale e i genitori
per: aumentare la comprensione e sviluppare un linguaggio comune intorno
all’inclusione; esprimere le opinioni iniziali su quanto sia inclusiva la scuola;
identiﬁcare le sue priorità in futuro.
• Analizzare la situazione iniziale e identiﬁcare le priorità principali nel procedere.
• Organizzare l’attuazione delle attività in classe.
• Se necessario, essere garante della qualità delle attività in classe.
• Valutare la Fase 1.
• Comunicare con le componenti della scuola in merito alla pianiﬁcazione della Fase
2: A che punto siamo? Uno sguardo approfondito alle priorità.
Fase 2: A che punto siamo? Uno sguardo approfondito alle priorità
• Coinvolgere le componenti della scuola nella raccolta di informazioni.
• Organizzare i processi di raccolta, confronto e analisi delle informazioni.
• Comunicare i risultati del processo di raccolta delle informazioni alle componenti
della scuola.
• Continuare a garantire la qualità delle attività in classe ove necessario.
• Valutare la Fase 2.
• Comunicare alle componenti della scuola in merito alla pianiﬁcazione della Fase 3:
Qual è il primo obiettivo? Come ci arriveremo?
Fase 3: Qual è il primo obiettivo? Come ci arriveremo?
• Sviluppare e comunicare la bozza del piano d’azione alle componenti della scuola.
• Modiﬁcare la bozza del piano d’azione in risposta ai commenti delle componenti
della scuola e comunicare il piano d’azione ﬁnale.
• Valutare la Fase 3.
• Comunicare alle componenti della scuola i particolari della pianiﬁcazione della
Fase 4: Realizzare il progetto.
Fase 4: Realizzare il progetto
• Implementare e monitorare il piano d’azione: mantenere l’entusiasmo, raccogliere
testimonianze, aggiornare le componenti della scuola.
• Organizzare e guidare la realizzazione della Settimana dell’inclusione della scuola.
• Valutare la Fase 4.
• Comunicare alle componenti della scuola i particolari della pianiﬁcazione della
Fase 5: Dove siamo arrivati? Qual è il prossimo passo?
Fase 5: Dove siamo arrivati? Qual è il prossimo passo?
• Organizzare il processo di valutazione: rivedere i pareri delle componenti della
scuola; raccogliere e analizzare i risultati; utilizzare questi risultati per determinare
le priorità successive.
• Sviluppare una bozza di visione a lungo termine per l’inclusione nella scuola;
comunicare e raccogliere pareri su questa visione dalle componenti della scuola.
• Pianiﬁcare la sostenibilità, assicurandosi che l’inclusione rimanga una parte
fondamentale dell’agenda scolastica dopo la ﬁne del periodo formale del progetto.
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L’‘amico critico’: schema del ruolo
L’‘amico critico’ è una persona che collabora con un individuo o un gruppo e lo sostiene per
raggiungere gli obiettivi verso cui sta lavorando. Di solito è qualcuno esterno all’organizzazione
che cerca di raggiungere questi obiettivi. Nel progetto Scuole inclusive, è probabile che l’‘amico
critico’ sia qualcuno del team centrale di formatori coinvolti nel progetto. Anche le persone di altre
scuole o il personale del distretto scolastico locale possono essere buoni ‘amici critici’: capiscono
il tuo contesto e i tuoi obiettivi, ma non appartengono direttamente alla tua organizzazione.
Come suggerisce la parola ‘amico’, il suo ruolo è quello di incoraggiare e aiutare offrendo le
proprie capacità al gruppo, che le può utilizzare per massimizzare il successo del progetto. Lo
fa, però, attraverso la lente critica di un ‘occhio esterno’. Attraverso questa lente, può:
• porre domande dettagliate da diversi punti di vista;
• assicurarsi che le questioni potenzialmente problematiche siano discusse apertamente;
• fornire un riscontro onesto;
• dare consigli imparziali;
• essere una ‘voce esterna’ con le componenti della scuola quando è necessario;
Afﬁnché il ruolo contribuisca positivamente al progetto Scuole inclusive, l’‘amico critico’ deve
avere la ﬁducia del referente del progetto e del gruppo di lavoro. Questa ﬁducia si stabilisce e
cresce attraverso la collaborazione dell’‘amico critico’ con il referente del progetto e il gruppo
di lavoro.
Per creare ﬁducia nella fase iniziale del progetto, l’‘amico critico’:
• crea un legame con il referente del progetto attraverso: eventi di formazione,
assistenza al reclutamento del gruppo di lavoro, aiutando a svolgere le attività
iniziali con il gruppo di lavoro;
• crea un legame con il gruppo di lavoro aiutandolo a: esplorare gli obiettivi e
il percorso del progetto, sviluppando una visione e un linguaggio comune
sull’inclusione.
Una volta stabilita la ﬁducia, il ruolo speciﬁco dell’‘amico critico’ sarà ﬂessibile in base alle
esigenze della scuola, del referente del progetto e del gruppo di lavoro. Il suo ruolo generale
sarà quello di assistere, sostenere, incoraggiare, consigliare, porre domande, fornire un
riscontro di qualità e consentire una discussione onesta e aperta durante tutto il progetto.

Introduzione alla Settimana dell’inclusione
La Settimana dell’inclusione è una parte importante del progetto Scuole inclusive e si svolgerà in
ciascuna delle scuole del progetto durante la Fase 4: Realizzare il progetto (febbraio-maggio).
Gli obiettivi generali della Settimana sono continuare ad aumentare:
• la comprensione dell’inclusione da parte delle componenti della scuola;
• la considerazione dell’inclusione all’interno della scuola.
Ogni scuola svilupperà e gestirà le proprie attività durante la Settimana dell’inclusione, a
seconda delle proprie priorità e aree di interesse.
Linee guida dettagliate sulla Settimana dell’inclusione fanno parte dei materiali per la Fase 4
nel kit di strumenti.
A questo punto, i compiti più importanti in relazione alla Settimana dell’inclusione sono:
• provare a pianiﬁcare in anticipo e decidere la data in modo che venga inserita nel
calendario scolastico il prima possibile;
• far sapere in anticipo alle componenti della scuola che ci sarà, quali sono i suoi
obiettivi principali e approssimativamente quando avrà luogo. Assicurarsi che
entri a far parte del calendario delle componenti della scuola e non diventi una
sorpresa quando si tratterà di organizzarla!
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Comunicare con le componenti della scuola
Come per qualsiasi iniziativa intrapresa a scuola, la comunicazione sarà la chiave del successo
del progetto Scuole inclusive. Qui offriamo alcuni suggerimenti riguardo a temi su cui riﬂettere
quando si pianiﬁcano le comunicazioni con le componenti della scuola, organizzati in una serie
di domande comuni:
Chi?
Le componenti della scuola determinanti nel progetto saranno il personale A.T.A., i dirigenti
scolastici, gli studenti e i genitori e la maggior parte della tua comunicazione sarà con loro.
Tuttavia, potrebbero esserci anche momenti in cui sarà necessario comunicare con persone
esterne alla scuola, enti locali o media.
Cosa, quando e perché?
I motivi principali per comunicare con le componenti della scuola sono:
• assicurarsi che sappiano qual è il progetto, conoscano i suoi obiettivi e siano
aggiornate sui progressi
• invitarle a essere coinvolte;
• assicurarsi che abbiano informazioni chiare su come essere coinvolte.
Abbiamo suddiviso ulteriormente queste ragioni in aree chiave per la comunicazione,
organizzate per fase, come illustrato di seguito.
Fase 1: Avvio
• Impostazione del progetto, obiettivi e schema annuale.
• Laboratori/incontri/attività in aula: informazioni e inviti.
• Questionari iniziali per la parte degli adulti interessati che non partecipano ai
workshop: informazione e invito a fornire suggerimenti.
• Riscontro sulle opinioni raccolte tramite workshop/questionari e priorità principali.
• Informazioni sulla Fase 2 e inviti a partecipare alla raccolta di informazioni.
Fase 2: A che punto siamo? Uno sguardo approfondito alle priorità
• Logistica per la raccolta delle informazioni; ulteriori questionari, se utilizzati.
• Risultati della raccolta di informazioni e fasi successive: introduzione alla
pianiﬁcazione delle mini-azioni.
Fase 3: Qual è il primo obiettivo? Come ci arriveremo?
• Informazioni sul processo di pianiﬁcazione della mini-azione e sulle aspettative.
• Invito a visualizzare la bozza del piano d’azione e a commentarlo.
• Accesso al piano d’azione ﬁnale.
Fase 4: Realizzare il progetto
• Informazioni sulle attività del piano d’azione, inclusa la Settimana dell’inclusione.
• Revisione del riepilogo delle attività della Fase 4.
• Informazioni e inviti a partecipare alla Fase 5.
Fase 5: Dove siamo arrivati? Qual è il prossimo passo?
• Logistica per la raccolta di informazioni di valutazione; questionari, se utilizzati.
• Invito a fornire stimoli e rivedere la bozza della prospettiva iniziale e i passaggi successivi.
• Riepilogo dei risultati della valutazione; situazione ﬁnale; schema dei passaggi successivi.
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Come e dove?
L’uso di una varietà di metodi di comunicazione con le componenti della scuola sarà più
efﬁcace. La tabella seguente mostra alcuni suggerimenti. Molti di questi suggerimenti
dovrebbero consentirti di aggiungere informazioni sul progetto di inclusione ai meccanismi di
comunicazione già esistenti. Ciò aiuta a mantenere la comunicazione snella e i carichi di lavoro
gestibili. Altri suggerimenti potrebbero richiedere di fare qualcosa di speciﬁco per il progetto
Scuole inclusive.
Suggerimenti

Metodo
di comunicazione
Incontri faccia a faccia
preesistenti

- Riunioni/brieﬁng del personale.
- Riunioni dei dirigenti scolastici.
- Serate con i genitori/sessioni informative/caffè mattutino.
- Eventi dell’Associazione Genitori-Insegnanti (o simili).
- Assemblee studentesche/tempo trascorso a casa o in
gruppo; corsi di Life Skills (o simili).

Newsletter/meccanismi di Utilizzare le newsletter e/o i meccanismi di comunicazione
segnalazione
esistenti con il personale/i genitori/i dirigenti scolastici/gli
studenti.
Sito web

Aggiungere una pagina del progetto Scuole inclusive per
aggiornamenti e articoli, con i necessari collegamenti ai social
media.

Social media

Se la scuola ha uno o più account di social media, pubblicare
aggiornamenti e articoli. In caso contrario, valutare la
possibilità di impostarne uno o più per il progetto Scuole
inclusive (con un suo hashtag su Twitter), se questo può essere
un buon sistema di comunicazione per la tua scuola.

Server scolastico

Utilizzare il server per consentire l’accesso ai materiali del
progetto secondo necessità.

Email

Utilizzare la posta elettronica per avvisare le componenti della
scuola in merito agli eventi chiave (le e-mail dovranno essere
brevi, informative, amichevoli e non frequenti per garantire che
le persone le leggano).

Pannello/Bacheca

Riservare un pannello/bacheca a Scuole inclusive per:
- genitori/visitatori nell’atrio della scuola;
- studenti/personale/dirigenti scolastici in un’area comune;
- personale A.T.A./dirigenti scolastici nella stanza del personale.

Quanto?
La chiave qui è fare in modo di:
• comunicare informazioni sufﬁcienti per garantire che le componenti della tua
scuola sappiano cosa sta succedendo e si sentano coinvolte;
• mantenere alta la motivazione riguardo al progetto;
• non sovraccaricare di informazioni le persone.
Siete gli esperti della vostra scuola e conoscete personale, studenti, genitori e dirigenti
scolastici. Tu, attraverso la discussione con il gruppo di lavoro e con un ‘amico critico’, se
necessario, dovrai quindi usare il tuo giudizio su quanto e quale forma di comunicazione è
necessaria in particolari momenti del progetto.
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Concetti chiave, valori e modelli relativi all’inclusione
In questa sezione riassumeremo alcune delle idee e dei pensieri chiave relativi all’inclusione
nella scuola. La sezione vuole essere un punto di partenza per stimolare il tuo pensiero; non è
uno studio approfondito! Utilizza la sezione delle risorse per seguire le aree che ti interessano
particolarmente.
La sezione è suddivisa in quattro aree:
-

Cos’è l’inclusione?

-

Valori inclusivi.

-

Scuole inclusive: cultura, politica e pratica.

-

Barriere e risorse per l’inclusione.

1. Cos’è l’inclusione?
Buona domanda! L’inclusione è un concetto difﬁcile da deﬁnire e non esiste una deﬁnizione
concordata tra i professionisti o tra coloro che studiano l’incusione a livello accademico.
Un punto di partenza più semplice potrebbe essere ciò che l’inclusione non è, piuttosto che
cosa è:

(Fonte: www.thinkinclusive.us)

ESCLUSIONE: ad alcuni bambini e ragazzi viene impedito di accedere a un’istruzione di qualità.
SEPARAZIONE: alcuni bambini e ragazzi vengono istruiti separatamente dagli altri, ad esempio in
aule diverse nella stessa scuola o attraverso una costante divisione o ﬂusso dei gruppi durante
tutto il percorso di studi.
INTEGRAZIONE: bambini e ragazzi sembrano essere coinvolti nell’apprendimento insieme, ma in
realtà sono istruiti separatamente. Un esempio nel sistema educativo nazionale può essere
quello di un bambino presente nella stessa classe insieme agli altri, che però riceve il sostegno
individuale di un adulto e non interagisce con i compagni. L’inclusione, al contrario, potrebbe
essere descritta come ‘con’, non solo ‘in’.
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Ecco tre esempi di deﬁnizioni di inclusione – o educazione inclusiva, come viene anche
chiamata – che illustrano due delle idee principali in merito:

“L’educazione inclusiva è un concetto inteso a massimizzare
l’accettazione e la partecipazione, nonché lo sviluppo
psicosociale e il successo personale dei bambini, e a ridurre
al minimo la discriminazione.1”

“L’educazione inclusiva descrive il processo mediante
il quale una scuola cerca di rispondere a tutti gli alunni
come individui riconsiderando e ristrutturando la propria
organizzazione curricolare e fornendo e allocando risorse
per migliorare le pari opportunità. Attraverso questo
processo la scuola costruisce la sua capacità di accogliere,
nell’ambito della comunità locale, tutti coloro che desiderano
partecipare all’apprendimento e, così facendo, riduce la
necessità di escludere qualcuno.2”

“L’educazione inclusiva si occupa della ricerca di equità,
giustizia sociale, partecipazione e realizzazione della
cittadinanza. Riguarda la rimozione delle barriere di
discriminazione e oppressione e riguarda il benessere di
tutti gli studenti, compresi i disabili.
Si basa su una visione positiva della differenza, in cui la
diversità degli alunni è vista come una risorsa. Viene data
priorità alla ricerca del cambiamento, con una forte enfasi
sull’importanza di imparare a convivere e riconoscere la
nostra comune umanità.3”

Sebbene ciascuna di queste citazioni differisca nel modo in cui deﬁnisce l’inclusione o
l’educazione inclusiva, esse condividono però due principi:
a) si riferiscono all’inclusione come ‘obiettivo’, ‘ricerca’, ‘sviluppo’ o ‘processo’;
b) l’inclusione è indirizzata a tutti gli studenti, non solo ad alcuni.

1 Hummel, Englebrecht e Werning in P. Engelbrecht e L. Green, a cura di, Responding to the challenges of inclusive education in southern Africa, Pretoria: Van Schaik, 2018.
2 J. Sebba e D. Sachdev (1997) in N. Frederickson, N e T. Cline, Special educational needs inclusion and diversity, Buckingham: Open University Press,
2002, p. 66.
3 https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/adsbm-phase-3-module-1-enabling-learning/adsbm-p3m1s5/adsbm-p3m1s5t2.html ultimo accesso
28. aprile 2019.
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Storicamente, l’inclusione è stata percepita come qualcosa che riguarda l’educazione dei
bambini con disabilità sensoriali e/o ﬁsiche o di quelli aventi altri “bisogni educativi speciali”.
Oggi l’inclusione è radicata in una gamma molto più ampia di differenze che incorporano tutti
nella comunità scolastica, anche gli adulti. Queste differenze includono:
• modi di acquisire conoscenza;
• modi di comunicare o interagire;
• fattori sensoriali o ﬁsici;
• fattori sociali, emotivi e di salute mentale;
• circostanze socio-economiche;
• circostanze familiari;
• credenze o fattori culturali;
• lingua parlata in casa;
• genere;
• sessualità.
Poiché le persone e le esigenze differiscono in ciascuna scuola, anche gli obiettivi e le priorità
delle scuole in merito all’inclusione saranno diversi. Il seguente elenco, tratto da una varietà di
esperienze scolastiche, ti dà un’idea della gamma di obiettivi che potrebbero essere coinvolti
nel percorso di una scuola. L’inclusione nell’istruzione implica:
• mettere in atto valori inclusivi;
• considerare ogni vita e ogni morte di uguale valore;
• aiutare tutti a percepire un senso di appartenenza;
• aumentare la partecipazione alle attività di apprendimento e insegnamento, alle
relazioni e alle comunità delle scuole locali;
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• migliorare le scuole per il personale A.T.A., i genitori/tutori e i bambini;
• ridurre l’esclusione, la discriminazione, le barriere all’apprendimento e alla
partecipazione;
• imparare dalla riduzione delle barriere per alcuni bambini a beneﬁcio di tutti i
bambini;
• rivedere culture, politiche e pratiche per rispondere alla diversità in modo che tutti
siano valorizzati allo stesso modo;
• collegare l’istruzione alle realtà locali e globali;
• considerare le differenze tra bambini e adulti come risorse per l’apprendimento;
• riconoscere il diritto dei bambini a un’istruzione di alta qualità nella loro località;
• dare risalto allo sviluppo della comunità e dei valori scolastici, nonché ai risultati;
• promuovere relazioni per il sostegno reciproco tra scuole e comunità circostanti;
• riconoscere che l’inclusione nell’istruzione è un aspetto dell’inclusione nella
società.4
Ricorda, queste sono idee, non imperativi. Il progetto Scuole inclusive mira a guidarti e ad
aiutarti a iniziare il viaggio della tua scuola verso l’inclusione. Il tuo gruppo di lavoro, con
l’aiuto dell’‘amico critico’, guiderà quel viaggio in un modo:
• gestibile per la tua scuola;
• su misura: la tua comunità scolastica deﬁnirà cosa signiﬁca per te inclusione e
quali aspetti della tua scuola richiedono per primi attenzione. La frase seguente
è un modo già utilizzato per descrivere questo viaggio, potresti trovarla utile:
“Esplorare diversi modi di conoscere, attraverso diversi modi di fare, verso diversi
modi di essere.5” L’idea chiave di questo elenco è alla base del percorso di ogni
scuola verso i valori inclusivi. Abbiamo quindi compreso nel volume una sezione
su questo aspetto dell’inclusione a cui ci rivolgeremo in seguito.

2. Valori inclusivi
“I valori rappresentano i nostri principi guida: le nostre motivazioni più ampie, che inﬂuenzano
gli atteggiamenti che abbiamo e il modo in cui agiamo.6”
I valori sono quindi una parte intrinseca di tutto ciò che facciamo. Sono modellati dal nostro
retroterra e dalle nostre esperienze e si basano maggiormente su ciò che sentiamo piuttosto
che su ciò che pensiamo. Sono alla base delle nostre azioni e determinano dove investiamo la
nostra energia e concentrazione. Attraverso i nostri valori, ciascuna delle nostre azioni “diventa
un argomento morale, che noi ne siamo consapevoli o meno.7”
La maggior parte delle volte – assorbiti dalla normale routine – non siamo consapevoli
dei nostri valori e di come inﬂuenzano le nostre azioni; esistono come parte del nostro
subconscio e noi agiamo in base ad essi intuitivamente. Tuttavia, pensiamo in modo
più consapevole ai nostri valori quando affrontiamo differenze o incertezze o quando
stiamo cercando di apportare cambiamenti attraverso l’innovazione o la sperimentazione.
Ne consegue quindi che se stiamo cercando di cambiare l’impegno, gli atteggiamenti e le
azioni legate all’inclusione – se stiamo cioè cercando di cambiare cultura, politica e pratica, le
tre dimensioni delle scuole inclusive – allora dobbiamo tornare a pensare ai nostri valori.

4

T. Booth e M. Ainscow, Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values, Cambridge: Index for Inclusion Network, 2016, p. 24.

5

Anon.

6

T. Holmes, E. Blackmore, R. Hawkins, T. Wakeford, The Common Cause Handbook, Machynlleth: Public Interest Research Council, 2011, p. 8.

7

T. Booth e M. Ainscow, Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values, Cambridge: Index for Inclusion Network, 2016, p. 26.
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Il modo in cui avviene questa riﬂessione è importante. Un piccolo gruppo di persone che
decide cosa si intende per valori inclusivi a nome di tutti, quindi impone la sua visione come
un insieme di regole, non sarà efﬁcace. La discussione deve essere diffusa, aperta e onesta,
con l’aspettativa che ciò a cui si giungerà sia un insieme di valori e comportamenti correlati
che:
• devono emergere dai valori ritenuti fondamentali dai membri della comunità
scolastica piuttosto che essere imposti dall’esterno;
• devono essere patrimonio comune dell’intera comunità scolastica;
• ogni individuo deve sentirsi responsabile di aderirvi.
Con questi concetti in mente, abbiamo incluso una serie di attività in classe incentrate sui
valori e comportamenti inclusivi, che possono anche essere adattate per l’uso con gli adulti
della tua scuola.
Queste attività sono incentrate sulla domanda: “Come dovremmo vivere e imparare insieme?8
Questa è una domanda che è stata utilizzata in tutto il mondo nelle scuole che cercano di
iniziare il loro percorso di inclusione. Nel tempo, attraverso la discussione con le componenti
della scuola, è emerso un elenco completo di valori inclusivi:
“uguaglianza, diritti, partecipazione, comunità, rispetto per
la diversità, sostenibilità, non violenza, fiducia, compassione,
onestà, coraggio, gioia, amore, speranza/ottimismo,
bellezza e saggezza.9”

Questi valori sono un punto di partenza per la formazione del tuo pensiero, non un elenco di
prescrizioni da seguire. La tua scuola avrà le sue idee sui valori e potrebbe aver già intrapreso
questo dibattito. Ciò che è cruciale nel percorso di qualsiasi scuola è che i valori identiﬁcati
come importanti diventino non solo parole su un sito web, un prospetto scolastico o un
documento di progetto. Devono essere esplorati insieme per sviluppare una comprensione
condivisa di:
• cosa signiﬁca effettivamente ogni valore per le persone in quella scuola;
• come questi valori si relazionano ai comportamenti e alle azioni: cosa lega un
valore e ciò che le persone fanno e dicono? Come stanno insieme?
Attraverso questa esplorazione, i valori inclusivi, i comportamenti e le azioni correlate:
• saranno chiariti;
• saranno signiﬁcativi per tutte le persone coinvolte;
• renderanno le persone coinvolte nel progetto responsabili di ‘restare fedeli’ ai
principi nella prova, nell’incertezza e nel cambiamento.
Sono quindi un punto di partenza fondamentale per qualsiasi scuola.

Se non hai ancora letto le sezioni
Che cos’è l’inclusione? e Valori
inclusivi ti suggeriamo di farlo
prima di passare alla prossima
sezione.

8

Tratto da ibid. p. 26

9

Ibid, p. 26
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3. Scuole inclusive
A questo punto avrai iniziato a pensare a cosa sia l’inclusione e a come sia intessuta di valori
inclusivi. In questa sezione esploreremo questi due aspetti un po’ più a fondo osservando tre
aree, o dimensioni, interconnesse di una scuola inclusiva: cultura, politica e pratica. Ciascuna di
queste aree subirà un cambiamento quando una scuola inizia il suo percorso verso l’inclusione.
Di conseguenza, saranno la base delle domande sulla scuola che farai nella Fase 2 del progetto.

3.1 Cultura

Cultura e inclusione ABC

inv

• ...L’atteggiamento pervadente nei
confronti dell’inclusione a scuola.
• ...La misura in cui i comportamenti
nella scuola supportano o minano
lo sviluppo di politiche e pratiche
inclusive.
• ...La volontà e l’impegno all’interno
della scuola per compiere passi
lungo la strada dell’inclusione.

Creare CULTURE Inclusive

ive

lus

Pro

du

Inc

rre

HE

IC

PO

AT

LIT

PR

IC

HE

ere

Inc

olg

lus

Co

ive

Booth e Ainscow10 mostrano queste tre dimensioni in un modello che assegna alla cultura un
ruolo di base:

La cultura è spesso descritta come ‘il modo in cui facciamo le cose da queste parti’, e può
anche essere utile pensarla come ‘perché facciamo le cose nel modo in cui le facciamo qui’.
Questa seconda affermazione mostra l’innato legame tra cultura e valori, che sono la principale
inﬂuenza sui nostri atteggiamenti, comportamenti e impegno. Questo legame mostra perché
è così importante che le scuole esaminino i propri valori quando iniziano il loro viaggio verso
l’inclusione. Sono il punto di partenza per cambiare la cultura, il che è signiﬁcativo in quanto
in una scuola la cultura può essere il più grande ostacolo all’inclusione o la sua risorsa più
preziosa.
La cultura è quindi alla base dello sviluppo di politiche e pratiche inclusive. Diamo un’occhiata
a ciascuno di questi aspetti in successione.
3.2 Politica
La politica è spesso descritta come ‘la zona di accesso’ dell’inclusione, che:
• consente ai bambini e ai ragazzi di entrare nelle scuole e nelle classi,
indipendentemente dalle loro diverse caratteristiche;
• autorizza e motiva il personale a comportarsi in modo inclusivo;
Le barriere all’accesso differiscono nei diversi paesi, regioni, scuole e individui; in tutto il
mondo includono:
• accesso ﬁsico;
• esigenze mediche o sanitarie speciﬁche;
• il programma didattico offerto;
10

Ibid. p. 19
oﬃcina sans

24

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

• trasferimenti forzati a seguito di conﬂitti o altri motivi;
• resistenza culturale all’istruzione;
• paura di essere emarginati;
• distanza;
• costi / risorse.
La politica scolastica inclusiva offre agli studenti un’equa opportunità di ricevere un’istruzione
di qualità.

(Fonte: Interaction Institute for Social Change | Artista: Angus Maguire).

L’equa opportunità è altra cosa rispetto all’uguaglianza di opportunità. Il fumetto in alto a
sinistra mostra l’uguaglianza di opportunità: offrire a ciascuna persona lo stesso aiuto per
ottenere un medesimo risultato. Sembra equa, ma se osservi vedi che non riesce a fornire
ciò di cui le persone hanno effettivamente bisogno. La vignetta centrale illustra un’equa
opportunità: garantire che ogni persona ottenga ciò di cui ha bisogno per raggiungere lo
stesso risultato. lo strumento è diverso per ogni persona ma il risultato è uguale.
Pensare all’equità piuttosto che all’uguaglianza può essere un cambiamento importante per
le persone che frequentano la scuola come parte del loro viaggio inclusivo. Il fumetto ﬁnale
mostra l’obiettivo delle politiche di educazione inclusiva, che dovrebbero rimuovere il maggior
numero possibile di barriere all’apprendimento per tutti gli studenti. Dato che gli studenti e
le circostanze cambiano senza sosta, rimuovere le barriere all’apprendimento è un’attività
continua e può anche richiedere un cambiamento nel modo di pensare, che esploreremo nella
sezione 4 di seguito.
Il passaggio a politiche inclusive eque può essere sostenuto da una serie di dichiarazioni,
obiettivi e trattati globali. Nelle prossime due pagine viene illustrato ciò che è stato
particolarmente importante ﬁno ad oggi in tal senso:
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La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
dell’infanzia è stata istituita nel 1989. È il trattato
internazionale sui diritti umani più ratiﬁcato;
gli Stati Uniti sono l’unico paese a non averlo
ratiﬁcato. Ci sono 45 articoli in tutto; eccone
cinque particolarmente rilevanti per l’inclusione:
ARTICOLO 28 (diritto all’istruzione): ogni bambino
ha diritto all’istruzione. L’istruzione primaria
deve essere gratuita e devono essere disponibili
diverse forme di istruzione secondaria per
ogni bambino. La disciplina nelle scuole deve
rispettare la dignità dei bambini e i loro diritti. I
paesi più ricchi devono aiutare i paesi più poveri
a raggiungere questo obiettivo.
ARTICOLO 29 (obiettivi dell’educazione): l’istruzione
deve sviluppare appieno la personalità, i talenti e
le capacità di ogni bambino. Deve incoraggiare
il rispetto del bambino per i diritti umani, così
come il rispetto per i suoi genitori, la propria e
altre culture e l’ambiente.
ARTICOLO 30: (bambini appartenenti a minoranze o gruppi indigeni): ogni bambino ha il diritto
di imparare e usare la lingua, i costumi e la religione della propria famiglia, che siano condivisi
o meno dalla maggioranza delle persone nel paese in cui vive.
ARTICOLO 23 (bambini con disabilità): un bambino con disabilità ha il diritto di vivere una vita
piena e dignitosa e, per quanto possibile, indipendente e di svolgere un ruolo attivo nella
comunità. I governi devono fare tutto il possibile per sostenere i bambini disabili e le loro
famiglie.
ARTICOLO 22 (bambini rifugiati): se un bambino cerca rifugio o ha lo status di rifugiato, i governi
devono fornire loro protezione e assistenza adeguate per aiutarli a godere di tutti i diritti della
Convenzione. I governi devono aiutare i bambini rifugiati che sono separati dai loro genitori a
ricongiungersi con loro.
La dichiarazione di Salamanca è del 1994. È
stata ﬁrmata da 92 paesi e 25 organizzazioni
internazionali.
In sintesi, la dichiarazione stabilisce che le scuole
ordinarie debbano accogliere tutti i bambini,
indipendentemente dalle loro condizioni ﬁsiche,
intellettuali, sociali, emotive, linguistiche o di altro
tipo.
Questa dichiarazione rappresenta un passo verso
sistemi scolastici che incoraggiano l’inclusione
di tutti i bambini nelle scuole ordinarie piuttosto
che in un ‘sistema a doppio binario’, nel quale la
maggior parte dei bambini che si considerano
avere ‘bisogni educativi speciali’ non vengono
istruiti o frequentano scuole speciali.
C’è ancora molta strada da fare per mettere in
pratica la dichiarazione di Salmanca. E mentre si
continua a discutere se includere tutti i bambini
nelle scuole ordinarie sia realistico o addirittura
desiderabile, essa indica un cambiamento chiave
nel pensiero globale sull’inclusione.
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Obiettivo 4: “Garantire un’istruzione di qualità
inclusiva ed equa e promuovere l’apprendimento
permanente per tutti” è uno dei diciassette
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Gli SDG
sono un programma quindicennale universale
guidato dalle Nazioni Unite (2015-30) per porre
ﬁne alla povertà, affrontare il cambiamento
climatico e combattere la disuguaglianza.
All’interno dell’Obiettivo 4 c’è un articolo
speciﬁco che riguarda l’inclusione: “Entro il 2030,
eliminare le disparità di genere nell’istruzione e
garantire pari accesso a tutti i livelli di istruzione
e formazione professionale per le persone
vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le
popolazioni indigene e i bambini in situazioni di
vulnerabilità”.

La dichiarazione di Incheon del 2015 prende il
nome dalla sede del World Education Forum di
quell’anno a cui hanno partecipato delegati di 160
paesi. La Dichiarazione afferma:

“L’inclusione e l’equità all’interno e attraverso
l’istruzione sono la pietra angolare di un’agenda
educativa trasformativa e ci impegniamo
pertanto ad affrontare tutte le forme di esclusione
ed emarginazione, disparità e disuguaglianza
nell’accesso, nella partecipazione e nei risultati
dell’apprendimento. Nessun obiettivo educativo
dovrebbe essere considerato raggiunto se non è
raggiunto da tutti.”

oﬃcina sans

27

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Questi obiettivi globali sull’inclusione sono importanti in quanto aiutano a motivare i paesi a
legiferare e pianiﬁcare politiche inclusive a livello nazionale e possono essere utili come punti
di partenza per la discussione a livello scolastico. Bisogna utilizzarli al meglio come punto di
partenza per sviluppare il proprio approccio ‘dal basso verso l’alto’ alla politica, piuttosto che
accettarli come un elenco di dictat su ciò che ‘dobbiamo fare’.
Nonostante gli obiettivi globali, le politiche nazionali e le migliori intenzioni delle scuole, in
molti paesi le politiche di accesso inclusivo possono essere in conﬂitto con altri fattori che
danno la priorità al rendimento scolastico. Possono anche causare tensione quando le scuole
cercano di bilanciare i bisogni di un bambino con gli altri in classe o a scuola. Quanti sviluppano
politiche relative all’inclusione nelle scuole devono quindi avere11:
• Valori forti e inclusivi: consentono ai politici di orientarsi in situazioni causate da
obiettivi contrastanti e dalle tensioni che queste situazioni possono produrre.
• Chiarezza di visione e capacità di comunicarla: più chiara è la direzione, più è
probabile che gli altri la accettino e la sostengano.
• Relazioni di grande ﬁducia e sostegno con insegnanti, studenti e famiglie: il
cambiamento previsto nel viaggio verso l’inclusione richiede che le persone pensino e
facciano le cose in modo diverso. Il personale deve avere la sicurezza di essere supportato
per sperimentare diverse pratiche inclusive in classe. Gli studenti e le famiglie devono
essere sicuri di essere compresi e che il rapporto tra scuola e casa sia di collaborazione.
• L’impegno a ‘fare ciò che dicono’: modellare i cambiamenti nella politica è un
modo potente per responsabilizzare e incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Non
fare quello che dici a tutti gli altri di fare, d’altra parte, è un modo sicuro per
demotivare gli altri.
• Tenacia e perseveranza: lo sviluppo dell’inclusione sembra richiedere più tenacia e
perseveranza rispetto ad altri elementi di miglioramento scolastico, quindi questa
è una qualità particolarmente importante per i responsabili delle politiche.
3.3 Pratica
La pratica è spesso descritta come ‘la zona del coinvolgimento’ verso l’inclusione: garantire agli
studenti a scuola un’istruzione di qualità, che incida sulla loro vita.
Come per la politica, ci sono una serie di barriere al coinvolgimento nella pratica inclusiva, tra cui:
• strategie pedagogiche limitate;
• competenza e ﬁducia degli insegnanti;
• risorse che non sono rilevanti per la vita degli studenti;
• programmi didattici rigidi;
• rete di supporto limitata per gli studenti;
• attenzione limitata all’apprendimento personalizzato volto a enfatizzare i risultati
individuali.
Quando gli insegnanti hanno il potere di lavorare in modo inclusivo, superando alcune di
queste barriere, diventano elementi abilitanti in una scuola inclusiva. Si aspettano e accolgono
con favore la diversità in classe e pianiﬁcano i programmi in modo che tutti i bambini siano in
grado di partecipare e imparare in modo efﬁcace. Sebbene siano in grado di farlo in una certa
misura senza il sostegno della cultura e delle politiche inclusive dell’intera scuola, la messa
in pratica dei loro obiettivi sarà più incisiva se trovano il sostegno di questi due elementi
congiuntamente.
La pratica degli insegnanti che lavorano in modo inclusivo è spesso chiamata pedagogia
inclusiva. La pedagogia inclusiva:
• Opera partendo dal fatto che la differenza è una parte ordinaria della vita; pertanto
non etichetta gli studenti come ‘diversi’ né giudica in anticipo ciò di cui sono
capaci.

11

Tratto da J. McLeskey e N. Waldron, 2015.
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• Si assume la responsabilità di e mira a fornire vaste opportunità di apprendimento
a tutti gli studenti insieme, piuttosto che pensare a ciò che funziona per la maggior
parte della classe e, separatamente, a qualcosa di diverso per alcuni. Si concentra
quindi sul miglioramento dei risultati di apprendimento per tutti gli studenti.
• Prende in considerazione il background degli studenti, ad esempio le loro
convinzioni, culture, lingue e costumi, e lo utilizza come risorsa in classe.
• Si concentra sul modo in cui gli studenti ottengono risultati facendo parte
della comunità: i legami, la ﬁducia e il senso di appartenenza che derivano
dall’apprezzamento reciproco all’interno di una classe.
Un’idea diffusa sulla pedagogia inclusiva è che questa richieda agli insegnanti di avere una
lunga serie di competenze specialistiche. Una recente indagine completa sulla ricerca sugli
approcci pedagogici per gli studenti con ostacoli all’apprendimento mostra che questo è un
malinteso:
“Gli approcci pedagogici che si sono dimostrati efficaci sono
accessibili a tutti i professionisti. Si basano sulle capacità di
insegnamento tradizionali e non richiedono una formazione
approfondita o una conoscenza approfondita delle caratteristiche
della disabilità individuale. La chiave del successo sono le aspettative
che chi pratica una pedagogia inclusiva ha riguardo a sé, ai suoi
colleghi, ai bambini e ai ragazzi con cui lavora. Queste aspettative
devono iniziare con il riconoscimento che una pedagogia efficace
si basa sulle competenze di cui già dispongono.12”
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La pedagogia inclusiva, quindi, si concentra su “come sfruttare ciò che è normalmente
disponibile in classe per ridurre la necessità di bollare alcuni studenti come diversi.13” Ciò
signiﬁca che gli insegnanti che lavorano in modo inclusivo hanno una serie di strategie che sono
collegate a un apprendimento e un insegnamento di qualità per tutti i bambini. Lavorando sui
principi della pedagogia inclusiva, attingono a queste strategie quando pianiﬁcano le lezioni
per assicurarsi che includano tutti.
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Fonte: Teaching for All: Inclusive Teaching and Learning for South Africa, Unit 4: Inclusive Teaching and Learning (British
Council, University of South Africa and MIET Africa)

12 J. Rix e K. Sheehy, Nothing special: the everyday pedagogy of teaching, in L. Florian, a cura di, The Sage Handbook of Special Education, London: Sage, 2014.
13

L. Florian e K Black-Hawkins, Exploring inclusive pedagogy, British Educational Research Journal 37: 5, 2011, p. 14
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Sebbene lo scopo di questo kit di strumenti non sia un’analisi approfondita di queste strategie,
abbiamo voluto includere alcune indicazioni che potresti voler seguire come parte del piano
d’azione della tua scuola. Vale la pena di dire, se ti può essere utile, che se il graﬁco qui sopra
è una pizza un motivo c’è: meglio una fetta o massimo due alla volta piuttosto che addentare
più di quanto tu possa mangiare in un solo boccone.
Per consentire agli insegnanti di passare a una pedagogia più inclusiva, tre fattori sembrano
essere importanti:
“Sviluppare una pratica inclusiva efficace non significa solo
ampliare le conoscenze degli insegnanti... si tratta anche di
incoraggiarli a fare le cose in modo diverso e indurli a riconsiderare
i loro atteggiamenti e le loro convinzioni: in altre parole, dovrebbe
riguardare il ‘sapere’, il ‘fare’ e il ‘credere’14”.

La tabella seguente mostra questi fattori e le ciò che serve agli insegnanti in relazione ad essi.
Queste esigenze sono state identiﬁcate attraverso la ricerca sulle percezioni che gli insegnanti
hanno dell’istruzione inclusiva in Inghilterra.15

Fattori

Esigenze
degli insegnati

1. Sapere

2. Fare

3. Credere

• strategie di
insegnamento;
• come i bambini
imparano;
• cosa devono
imparare i bambini;
• organizzazione e
gestione della classe;
• differenze dei
bambini e bisogni
che ne derivano;
• valutazione
dell’apprendimento;
• dove cercare aiuto;
• politica e legge.

• Trasformare la
conoscenza in
azione: avere la
sicurezza di provare
strategie diverse;
• andare oltre la
riﬂessione: sviluppo
professionale che
supporta il fare (non
solo il sapere);
• fare delle prove per
migliorare la pratica;
• imparare a lavorare
con i colleghi e con i
bambini;
• diventare un
professionista
‘attivista’: un agente
del cambiamento.

• Tutti i bambini
possono imparare e
vale la pena istruirli.
• ho la capacità di
fare la differenza
nella vita dei
bambini;
• questo lavoro è una
mia responsabilità e
non solo un compito
per specialisti.

Questa ricerca sulle percezioni degli insegnanti in merito all’inclusione e sul loro ruolo nel lavoro
inclusivo ha mostrato che:
• Sebbene la conoscenza della pedagogia inclusiva sia importante, da sola non è
sufﬁciente afﬁnché gli insegnanti cambino la loro pratica: vanno messi in gioco
anche alcuni elementi del “fare” o del “credere”.
• Se due dei tre fattori sono in gioco contemporaneamente, il cambiamento avviene.
Ad esempio, se un insegnante impara una nuova strategia inclusiva ed è supportato
per provarla in classe, il cambiamento avviene. Oppure se un insegnante crede in
un’idea che possa fare la differenza in termini di inclusione e la mette in pratica,
anche questo porterà al cambiamento.
Sarà quindi importante includere questi fattori in qualsiasi sviluppo professionale intrapreso
con gli insegnanti. C’è sempre qualcosa che gli insegnanti possono fare per rendere la loro
classe più inclusiva: perciò, fornire loro conoscenze rilevanti sull’inclusione insieme al permesso,
alla motivazione e al sostegno per sperimentare pratiche inclusive in classe, ma anche ﬁducia
nel loro potenziale di fare la differenza, può portare a un cambiamento duraturo.
14 Tratto da M. Rouse, Developing Inclusive Practice: A Role for Teachers and Teacher Education?, in Education in the North, 46, 2008 (https://www.
abdn.ac.uk/eitn/journal/46/ ultimo accesso 30 aprile 2019.
15

Ibid.
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Per concludere questa sezione, vogliamo menzionare tre punti ﬁnali su cultura, politica e pratica:
- L’ACCESSO ATTRAVERSO LA POLITICA E IL COINVOLGIMENTO ATTRAVERSO LA PRATICA SONO INTERDIPENDENTI
Puoi avere una politica il più inclusiva possibile, ma non porterà a nulla se i tuoi studenti
non riceveranno un’istruzione adatta a loro e che li coinvolga. Puoi avere un programma
il più coinvolgente possibile, insegnanti qualiﬁcati e professionisti dell’inclusione, ma i
tuoi sforzi non avranno l’impatto desiderato se le tue politiche sull’accesso non saranno
inclusive.
-

CULTURA,

POLITICA E PRATICA SONO COMPONENTI CHIAVE NELLE SCUOLE E NELLE CLASSI INCLUSIVE E

DOVREBBERO QUINDI COSTITUIRE LA BASE DELLA VALUTAZIONE DELL’INCLUSIONE NELLA TUA SCUOLA.

Ti

guideremo in questo processo nella tua scuola attraverso il kit di strumenti.
- CAMBIARE CULTURA, POLITICA E PRATICA NON DEVE AVERE UN COSTO ELEVATO. È possibile ottenere un
cambiamento signiﬁcativo lavorando con le componenti della scuola esaminando le
convinzioni e gli atteggiamenti che formano la cultura, ossia la mentalità, della scuola.
Cambiando la mentalità e incoraggiando le persone a pensare in modo creativo a politiche
e pratiche inclusive – a partire da ciò che possono fare – può portare a un cambiamento
positivo a basso costo.

Ostacoli e risorse per sostenere l’inclusione
Abbiamo detto nella sezione 3 Scuole inclusive, che la cultura può essere il più grande ostacolo
all’inclusione in una scuola o la sua più grande spinta verso un cambiamento positivo. In questa
sezione esploreremo brevemente due aree che possono avere un impatto signiﬁcativo sulla
cultura di una scuola e che possono attirare l’attenzione all’inizio del viaggio verso l’inclusione:
• il concetto di ‘normale’;
• barriere all’apprendimento: due modelli.
Per aiutarti a esplorare questi problemi nella tua scuola puoi utilizzare queste informazioni ma
anche fare ulteriori ricerche (vedi la sezione Elenco delle risorse per le attività) .
1. Il concetto di ‘normale’
Spesso le scuole utilizzano un’idea speciﬁca di ‘normale’ per organizzare gli studenti sulla
base di una “curva a campana”, come mostrato di seguito.

LA PERSONA MEDIA

ALCUNI

LA MAGGIORANZA

ALCUNI

Fonte: www.quora.com

La curva a campana fu ideata nel XVIII secolo come strumento matematico utilizzato in
astronomia. I valori ‘normali’ più frequenti si trovano al centro della curva e i valori ‘anormali’
più rari si trovano alle due estremità.
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Nel corso del XIX secolo i sociologi iniziarono ad applicare la curva a campana a concetti non
matematici, deﬁnendo l’idea di una persona ‘media’ o ‘normale’ nel mezzo della curva (come
mostrato nel disegno più sopra). Le caratteristiche umane di ‘normale’ e ‘anormale’ sono state
abbinate al concetto di desiderabile o appropriato nel mezzo della curva, indesiderabile o
inappropriato ai suoi bordi.
La curva a campana è diventata un modo accettato di ‘ordinare’ le persone, così come i
numeri, in categorie. Nelle scuole si parla comunemente di: intelligenza media, sopra la
media o sotto la media; abilità alta, media o bassa; o comportamento normale e anormale.
Queste idee sono così radicate che raramente le mettiamo in discussione. In particolare, la
convinzione prevalente nella comunità educativa – nonostante un dibattito in corso sulla
natura dell’intelligenza – è ancora che l’intelligenza sia qualcosa con cui si nasce e sia ﬁssa.
La curva a campana che deﬁnisce la persona ‘normale’ e l’intelligenza ﬁssa portano le scuole a16:
• raggruppare gli studenti in base all’intelligenza;
• organizzare l’insegnamento e l’apprendimento per gli studenti che stanno nel
mezzo della curva a campana, ossia ‘medi’ o ‘normali’;
• limitare le aspettative degli studenti pre-giudicando ciò che questi possono o non
possono essere in grado di ottenere (pensiero ‘determinista’);
• rafforzare i pregiudizi inconsci sulle aspettative degli studenti;
• vedere le barriere cognitive degli studenti in relazione al punto in cui ‘siedono’
sulla curva a campana: sono ‘normali’ o ‘anormali’? Hanno bisogno di qualcosa
di ‘diverso da’ o ‘aggiuntivo a’ rispetto agli studenti ‘normali’? hanno bisogno di
qualcosa di ‘speciale’?
• etichettare particolari tipi o gruppi di studenti.
Queste pratiche, e il ‘pensiero a campana’ che le sottende, sono una barriera all’inclusione poiché
separano gli studenti in ‘molti’ e ‘alcuni’ incoraggiando l’emarginazione e la stigmatizzazione.
Possono essere contestate, tuttavia, con punti di vista e prove alternative. I punti chiave sono
riassunti di seguito.
‘Normale’ è una cosa desiderabile? Ed è qualcosa che esiste?
La studiosa Martha Nussbaum deﬁnisce il seguente punto sul legame tra ‘normale’ e
desiderabile impostato dall’uso sociologico della curva a campana:

“Perché, ovviamente, ciò che è usuale può o non può essere
molto buono. Mal di schiena, problemi alla vista e cattiva capacità
di giudizio sono tutti molto comuni [...] [mentre] molti progressi
negli affari umani provengono da persone insolite [...] Allora
perché, in più o meno tutte le società, la nozione di normale come
comune ha svolto una funzione normativa nella definizione del
diverso come figura da stigmatizzare?17”

Nussbaum suggerisce ancora che ‘normale’ è una costruzione del pensiero, non più che una
creazione o l’interpretazione di un’idea. Inoltre sottolinea che persone diverse in luoghi diversi
e in momenti diversi costruiscono idee diverse su cosa sia ‘normale’.

16 L. Florian e E. Walton, Inclusive pedagogy within the southern African context, in P. Engelbrecht e L. Green, a cura di, Responding to the challenges of
inclusive education in southern Africa, Pretoria: Vans Shcaik Publishers, 2018.
17

M. C. Nussbaum, Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law, Princeton: Princeton University Press, 2004, p. 218.
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Quando iniziamo a pensare a ‘normale’ come a una costruzione, non a un dato, emergono
alcune domande interessanti sulle relazioni sociali, ad esempio:
• Chi detiene il potere e prende decisioni sulle risorse?
• Chi fa le regole?
• Chi è incluso nelle regole e chi rischia di essere escluso?
• Quali sono le aspettative dei diversi gruppi di persone?
• Se il concetto di ‘normale’ cambia, chi può guadagnare o perdere potere?

Quello che sappiamo sull’apprendimento sta cambiando e mette in discussione la
visione di intelligenza e abilità come dati ﬁssi.
Più signiﬁcativamente, le neuroscienze stanno iniziando a fornire prove che dimostrano
come l’apprendimento cambi la struttura ﬁsica del cervello. Tradizionalmente ci basiamo
sull’assunto che sia la struttura ﬁsica del cervello a determinare il modo in cui apprendiamo,
non il contrario. Tuttavia, la ricerca neuroscientiﬁca sta dimostrando che la relazione tra lo
sviluppo del cervello e l’apprendimento è reciproca18. Lo sviluppo del cervello inﬂuenza il
comportamento e l’apprendimento e, allo stesso tempo, l’apprendimento inﬂuenza lo sviluppo
e la salute del cervello.
La visione trasformativa della capacità di apprendimento, ossia la convinzione che l’intelligenza
e l’abilità non siano ﬁsse ma possano cambiare, è una prospettiva più efﬁcace.
Quello che sappiamo sull’apprendimento sta cambiando
la nostra visione di pedagogia efﬁcace.
L’apprendimento è inﬂuenzato da fattori sociali, cognitivi, biologici e culturali19. Comprendiamo
più chiaramente ora che la pedagogia deve tenere conto di questi fattori, che saranno diversi
per ogni bambino. Sappiamo quindi che passare da un approccio ‘taglia unica per tutti’
all’insegnamento e al conseguente apprendimento fatto di un insieme di strategie pedagogiche
diverse è più efﬁcace.
La diversità è inevitabile e questo sta cambiando il modo
in cui vediamo i gruppi di bambini.
Le differenze tra bambini e gli ambienti in cui apprendono interagiscono continuamente.
Anche il modo in cui i bambini apprendono un insegnamento e il supporto di cui potrebbero
aver bisogno per farlo è diverso. L’idea di una classe come massa omogenea di bambini che
imparano allo stesso modo e allo stesso tempo è stata sostituita dalla comprensione che la
“comunità della classe è inevitabilmente diversa, composta da individui che differiscono in
molti modi e che possono richiedere forme diverse di sostegno in momenti diversi della loro
carriera scolastica20”.
Come risultato di ciò che stiamo imparando, potrebbe essere il momento che le scuole
inizino a pensare alla diversità come “la nuova normalità.21” Avviare un cambiamento nelle
convinzioni pregresse aiuterebbe a rivelare e sﬁdare i pregiudizi inconsci e ad aprire la porta
a politiche inclusive e pratiche pedagogiche inclusive concentrate sul fornire un accesso e un
coinvolgimento equi a tutti gli studenti.

18

National Research Council (2018), Hope People Learn II: Learners, Contexts and Cultures. National Academy Press: Washington D.C.

19

Ibid.

20 L. Green e T. Moodley, Thinking differently about educational support, in P. Engelbrecht e L. Green, a cura di, Responding to the challenges of inclusive education in southern Africa, Pretoria: Van Schaik, 2018.
21

L. Davis (2013), in R. Slee, Inclusive Education Isn’t Dead, It Just Smells Funny, London: Routledge, 2018, p. 52.
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2. Barriere all’apprendimento: due modelli
Qui delineiamo due modelli: il modello medico della disabilità e il modello sociale della
disabilità. Nonostante i loro nomi, ognuno di essi mostra una lente diversa attraverso la quale
possiamo vedere la diversità, non solo la disabilità. Colleghiamo questi modelli a fattori ad essi
correlati, in modo che possiate avere un quadro di come le convinzioni sono correlate.
2.1 Il modello medico

IL MODELLO MEDICO DI DISABILITÀ
Carenze e malattie croniche
spesso pongono vere difficoltà,

L’INDIVIDUO

però

noN sonO Il principalE problema

PROBLEMA
PROBLEMA

VisiOnE tradiZionalE

PROBLEMA

FOCUS SULLE
PROFESSIONALITà MEDICHE

La disabilità ha
origine in carenze

FISICHE

PROBLEMA

PROBLEMA

ALLEVIA
L’EFFETTO

MENTALI

SENSORIALI

DANNO

DISABILITÀ

L’INDIVIDUO
è
“DISABILE”

PROBLEMA

“è IL
problema”

Fonte: http://ddsg.org.uk/taxi/medical-model.html

Alex e il suo insegnante di scienze (1)
Alex è uno studente di 13 anni con problemi di udito. Trova più facile imparare quando è seduto
al centro nella parte anteriore della classe, in modo da poter vedere chiaramente l’insegnante
quando parla: è piuttosto bravo a leggere le labbra. Ha inoltre un paio di amici che lo aiutano
durante le lezioni assicurandosi che capisca tutto ciò che sta succedendo. Osservando le sue
valutazioni nel periodo, il suo tutor del modulo nota che, mentre sta andando bene in quasi
tutte le materie, sembra che stia faticando in scienze, nonostante avesse ottenuto buoni
risultati l’anno precedente con un insegnante diverso. Ne parla con Alex, il quale gli spiega
che l’insegnante di scienze vuole una disposizione fissa dei posti a sedere. Alex si siede a lato
della classe verso il fondo e da lì non riesce a vedere molto bene l’insegnante. Gli amici che lo
aiutano di più non sono seduti vicino a lui. Non riesce quindi a seguire le lezioni e ha smesso di
fare qualunque sforzo. L’insegnate gli fa paura e non ha la sensazione di poter parlare con lui
di quello che sta succedendo, tanto più che l’insegnante si è convinto che Alex non sia molto
bravo in scienze. Ciò è particolarmente preoccupante in quanto Alex è chiaramente interessato
alla scienza: frequenta il Science Club con il suo vecchio insegnante ed è nel bel mezzo della
progettazione di un robot, di cui parla con consapevolezza ed entusiasmo. Il tutor del modulo di
Alex cerca di fare una chiacchierata con il suo insegnante di scienze nella stanza del personale
davanti a un caffè. Cerca di spiegare la situazione ma il professore gli risponde che se l’udito
di Alex è un problema, l’ospedale dovrebbe dargli un apparecchio acustico in modo che possa
imparare come tutti gli altri, non è importante dove sia seduto in classe. Oppure dovrebbe
“andare in una scuola per bambini sordi” in modo da potersi unire ad altri bambini come lui ed
essere istruito da specialisti in problemi di udito. Dice che comunque Alex non otterrà mai buoni
risultati in scienze se non riesce a sentire bene. La disposizione fissa dei posti significa per lui
assicurarsi che la classe si comporti bene e cambiandola Alex e i suoi amici farebbero troppo
rumore. Non è un problema suo.
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Speriamo che questo non accada nella tua scuola! Tuttavia, è un’utile illustrazione del modello
di pensiero medico che, a scuola, signiﬁca:
• vedere la diversità come un ostacolo o un problema che deve essere ‘risolto’ in
modo che la persona possa ‘adattarsi’ a tutti gli altri. La persona è il problema;
• considerare il lavoro di qualcun altro per risolvere questo problema, in genere uno
specialista medico, con particolare attenzione all’intervento medico o terapeutico;
• troppo potere nelle mani degli specialisti. Per alcuni bambini il potere dato agli
specialisti può inﬂuire molto sulle decisioni educative;
• etichettare, creare stereotipi e considerare ‘altre’ le persone con differenze;
• avere aspettative preconcette sulle capacità degli studenti;
• rafforzare il nostro pregiudizio inconscio su individui o gruppi di studenti.
Chiaramente, il modello di pensiero medico non sosterrà l’inclusione; infatti spesso porta
all’esclusione dall’apprendimento o all’apprendimento separato. Tuttavia, esiste un modello
diverso che è più utile e può determinare una trasformazione per la cultura scolastica in
relazione all’inclusione.
2.2 Il modello sociale

IL MODELLO SOCIALE DI DISABILITà
À

BARRIERE SOCIALI

E
E

E

AMBIENTE

ATTITUDINI

INACCESSIBILE

E

E

PREGIUDIZIO

LINGUAGGIO
EDIFICI
SERVIZI COMUNICAZIONE

STEREOTIPO
DISCRIMINAZIONE

ORGANIZZAZIONI

E

INFLESSIBILE

Source: http://ddsg.org.uk/taxi/social-model.html

Anche il seguente caso di studio si basa su Alex, ma immagina che abbia un insegnante di
scienze diverso.
Alex e la sua insegnante di scienze (2)
Osservando le sue valutazioni nel corso del periodo, il tutor del modulo di Alex nota che sta andando
abbastanza bene in tutte le materie, ma eccelle in scienze. Ne parla con Alex. Alex gli spiega di
amare le lezioni di scienze. All’inizio dell’anno la sua insegnante ha fatto una chiacchierata con lui e
i suoi due migliori amici che lo aiutano durante le lezioni. Ha chiesto ad Alex come avrebbe potuto
imparare meglio nel laboratorio di scienze e cosa poteva fare lui per assicurarsi che ciò avvenisse.
Hanno convenuto che Alex si sarebbe seduto nella parte anteriore della classe. I suoi due amici
potevano sedersi sui due lati, al fianco di Alex, in modo che fosse sicuro di comprendere la lezione,
con la consapevolezza che si sarebbero concentrati sull’apprendimento ed avrebbero evitato di
chiacchierare di altre cose. L’insegnante avrebbe dato ad Alex il vocabolario dei termini chiave in
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anticipo in modo da poter avere migliori possibilità di capire le nuove parole che avrebbe letto dalle
labbra. L’insegnante si sarebbe assicurata di essere di fronte alla classe mentre parlava, in modo
che Alex potesse leggere facilmente le labbra, ed avrebbe evitato di parlare mentre scriveva alla
lavagna. L’insegnante si sarebbe messa in contatto con il Dipartimento per l’inclusione per assicurarsi
di essere sempre aggiornata su eventuali nuove strategie per aiutare gli studenti con udito parziale
in classe. Alex poteva inoltre chiedere spiegazioni in classe su qualsiasi cosa di cui non fosse sicuro
o credesse di non aver capito. Di conseguenza, Alex ha fiducia nell’apprendimento delle scienze e sa
cosa fare in caso di difficoltà. Trova l’insegnante davvero disponibile e si fida di lei. Dice che è sempre
felice di rispondere alle sue domande e mostra interesse anche per quello che fa al Science Club. Ha
inoltre chiesto ad Alex se poteva pensare di parlare alla classe di come è la sua esperienza sul suono,
quando, durante l’anno, studieranno un capitolo di fisica sul tema. Dice che se i suoi amici possono
aiutarlo, lo farà.

Attraverso questo caso di studio all’interno di un modello sociale, ossia nel contesto scolastico,
possiamo concludere che:
• le barriere all’apprendimento sono messe in atto dalla società. La persona non è il
problema, il problema è la barriera;
• è responsabilità della società, ovvero della comunità scolastica, pensare a come
rimuovere le barriere all’apprendimento al ﬁne di fornire allo studente un accesso
equo al piano di studi.
• il potere non è nelle mani di uno specialista, ma è condiviso, e i problemi
vengono risolti insieme. Sia l’insegnante che lo studente agiscono come ‘agenti di
cambiamento’; si assumono la responsabilità dell’apprendimento di Alex e trovano
soluzioni a potenziali problemi;
• l’insegnante sﬁda ogni idea preconcetta o pregiudizio inconscio che può avere
sulle capacità degli studenti; si assicura invece di offrire agli studenti ciò che
è necessario per dare loro un’equa possibilità di raggiungere gli stessi risultati
di apprendimento di tutti gli altri. In tal modo l’insegnante garantisce che le
aspettative elevate siano estese a tutti.
• la diversità è valorizzata e utilizzata come risorsa.
Forse ricorderai che ﬁn dall’inizio del kit di strumenti abbiamo descritto una scuola inclusiva
come una “scuola in movimento.22” Cambiare atteggiamenti e comportamenti – e quindi
cultura – passando dal modello medico a quello sociale può essere trasformativo, come illustra
questa tabella:

MODELLI MEDICI / SOCIALI

I modelli di pensiero medico e sociale a scuola
MODELLO DI PENSIERO MEDICO

MODELLO DI PENSIERO SOCIALE

Il bambino ha problemi

Il bambino è apprezzato

Diagnosi

Capacità e bisogni deﬁniti
da sé e dagli altri

Etichettatura

Identiﬁcazione di ostacoli
e sviluppo di soluzioni

La disabilità
è posta al centro dell’attenzione

Risultato basato su un
programma predeﬁnito

Valutazione, monitoraggio
programmi e terapie imposte

Le risorse sono rese
disponibili ai servizi ordinari

Separazione e servizi alternativi

Training per genitori
e personale della scuola

I bisogni ordinari sono sospesi

I rapporti sono favoriti

Rientro se abbastanza normale
o separazione permanente

La diversità è accolta,
il bambino è incluso

La società rimane immutata

La società si evolve

Fonte: https://ukdhm.org/what-is-ukdhm/the-social-model/

22

T. Booth e M. Ainscow, op.cit.
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Sia il modello sociale che la sﬁda al concetto di ‘normale’ incoraggiano tutti coloro che sono
coinvolti in una scuola a vedere la scuola stessa attraverso una lente diversa. Questa lente
chiede loro di esaminare il proprio ruolo, attraverso i loro atteggiamenti e comportamenti, nel
creare barriere o sostenere l’inclusione. Se, attraverso questo esame, fosse possibile creare
un cambiamento nella consapevolezza e nella cultura, questo cambiamento sosterrà – come
abbiamo visto nel modello all’inizio di questa sezione – i passi necessari nella politica e nella
pratica per potenziare e consentire l’inclusione.

Workshop per adulti per aumentare la comprensione
dell’inclusione e raccogliere opinioni sulla situazione
e sulle priorità attuali
In questa sezione diamo alcuni suggerimenti sulle attività / seminari per le persone adulte
interessate. Le attività in classe per gli studenti sono incluse nel kit di strumenti come sezione
separata e non verranno trattate qui.
Per chi dobbiamo organizzare workshop, quando e perché?
Per la Fase 2 del progetto avrai bisogno della ﬁducia, della cooperazione e del coinvolgimento
delle componenti della scuola per raccogliere informazioni approfondite sulla tua realtà
scolastica. Durante la Fase 1 è quindi fondamentale che gli adulti tra le componenti della
scuola:
• siano consapevoli del progetto: la sua lunghezza, obiettivi, passaggi e aspettative
in merito al coinvolgimento;
• sviluppino una visione e un linguaggio comune sul tema dell’inclusione;
• diano un riscontro iniziale circa le loro opinioni su quanto sia inclusiva la scuola al
momento e sulle sue priorità per il futuro.
Le ﬁgure chiave tra gli adulti delle componenti della scuola includono il personale scolastico
– e qui intendiamo tutto il personale, non solo il personale docente – dirigenti scolastici e
genitori. Queste persone sono fondamentali per il successo del progetto e devono essere
coinvolte nei workshop della Fase 1.
Sebbene si possa pianiﬁcare il coinvolgemento nei workshop di tutto il personale e i dirigenti
scolastici, è impossibile farlo con i genitori. Dovrai quindi considerare se ci sono genitori che
vorresti coinvolgere in modo particolare e prevedere un piano di conseguenza.
Cosa dobbiamo includere nei workshop?
L’uso dei materiali del kit di strumenti della Fase 1 può essere una buona guida per il materiale
da includere. La seguente tabella riassume cosa potrebbe includere un workshop completo.
Ovviamente sei libero di aggiungere sezioni di tua creazione o cambiare l’ordine. Abbiamo
anche volutamente evitato di includere gli orari nella tabella qui sotto poiché conosci la tua
scuola e quindi quali sezioni avranno bisogno di più tempo.
La tabella mostra cosa potremmo includere in una sessione di un’intera giornata. I temi possono
essere suddivisi in diversi blocchi di apprendimento come richiesto e trattati in sessioni più
brevi a seconda delle esigenze e della logistica nella tua scuola.
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Sezione

Descrizione

Attività introduttive

Accoglienza e presentazione.
Perché siamo qui? Breve panoramica del progetto Scuole
inclusive e degli obiettivi della giornata.
Accordo di gruppo: come lavoreremo insieme in modo inclusivo.
Attività per rompere il ghiaccio.

Cos’è l’inclusione?

Cosa non è? Esclusione, separazione, integrazione.
Deﬁnire l’inclusione.
Inclusione come processo o viaggio, non come evento.

Valori e comportamenti
inclusivi

Cosa sono i valori?
Discutere e deﬁnire i valori inclusivi della scuola.
Correlare i valori ai comportamenti: cosa lega un valore e ciò
che le persone fanno e dicono? Come stanno insieme?

Scuole inclusive

Come funziona l’inclusione in una scuola? Le tre dimensioni:
• Cultura e suo ruolo di base.
• Politica: accesso equo, spinte globali, ruolo nella pratica di
responsabilizzazione.
• Pratica: promuovere l’equità attraverso una pedagogia
inclusiva, “sapere, fare, credere”
Interdipendenza tra cultura, politica e pratica, loro utilizzo nella
valutazione e implicazioni in termini di costi (ad es. può essere a
basso costo)

Ostacoli e sostegno
all’inclusione

Il concetto di ‘normale’: il pensiero tradizionale e ciò che
sappiamo ora, includendo i pregiudizi inconsci e il ruolo del
potere.
Modelli medici e sociali di disabilità.
Mettere in rapporto le barriere e il sostegno alla cultura, alla
politica e alla pratica.

Il progetto Scuole
inclusive e la nostra
scuola

Obiettivi speciﬁci per la scuola.
Fasi del progetto in modo più dettagliato.
Ciò di cui il progetto ha bisogno ora da parte del personale,
dei dirigenti scolastici, dei genitori e degli studenti e mentre
è in svolgimento; questo potrebbe richiedere una particolare
attenzione riguardo al personale, in modo da gettare le basi
per la pratica in classe, essendo quest’ultima un’area che
potrebbe richiedere un cambiamento di mentalità, se riuscisse
ad essere vista come una priorità, in modo da far supportare e
incrementare qualunque modiﬁca.
Logistica: chi farà cosa, quando e dove. Includere:
• i ruoli del referente del progetto e del gruppo di lavoro;
• lo schema delle attività in classe;
• la data approssimativa della Settimana dell’inclusione;
Reclutamento del gruppo di lavoro, se non è già attivo.

A che punto siamo?
Priorità

Attività/questionario per ascoltare punti di vista diversi in merito
a dove si trova ora la scuola in termini di cultura, politica e pratica
inclusiva e le sue priorità.

Domande

Tempo per eventuali discussioni e domande ﬁnali; prossimi passi.
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Come dovremmo realizzare i workshops?
I workshop devono essere tenuti in modo da prevedere l’inclusione. Devono quindi:
• avere luogo in un ambiente favorevole e inclusivo: sarà necessario predisporre
l’ambiente di lavoro all’inizio del workshop;
• basarsi su risultati di apprendimento chiari;
• utilizzare una varietà di:
»

modalità di apprendimento, così che le persone possano usare sensi diversi
quando stanno imparando: testo, immagini, ﬁlm, audio, movimento;

»

attività di apprendimento con diversi materiali per coinvolgere le persone
in modo interattivo: discussione basata su una serie di stimoli, riﬂessione
individuale, organizzatori visivi come graﬁci a stella, giochi, compiti scritti,
disegni, giochi di ruolo;

»

dimensioni del gruppo di apprendimento: piccolo, grande, intero gruppo, a
coppie, individuale;

• utilizzare attività strutturate per guidare le persone passo dopo passo attraverso
il processo di apprendimento, a partire da ciò che hanno imparato in precedenza;
• concedere tempo per la discussione in modo che tutti possano partecipare e
tutte le voci vengano ascoltate, comprese quelle delle persone più in difﬁcoltà.
È importante che le preoccupazioni siano ascoltate, riconosciute e, per quanto
possibile, affrontate in questa fase;
• affermare la diversità: utilizzare esempi che sﬁdano gli stereotipi e mostrano la
diversità come qualcosa di previsto, positivo, una risorsa per la scuola piuttosto
che un ostacolo;
• garantire l’accessibilità e il coinvolgimento di tutti i partecipanti.
I workshop possono essere tenuti in piccoli o grandi gruppi, a seconda della loro funzione.
Hai bisogno ad esempio di un numero sufﬁciente di persone per generare discussioni ricche e
‘sentite’: un gruppo dalle dieci/dodici persone in su potrà fare al caso tuo.
Se il gruppo è numeroso può essere una buona idea avere due responsabili, in modo che
possano spartirsi il lavoro e mantenere un buon livello di attenzione nella classe.
Se hai persone coinvolte nei workshop con esperienze utili e stimolanti da condividere,
potresti anche considerare di utilizzarle nei momenti giusti. Se lo fai, assicurati di fornire loro
linee guida chiare su ciò di cui hai bisogno e una tempistica entro la quale si deve svolgere il
loro intervento.
Questionari da utilizzare con gli adulti coinvolti:
identiﬁcare le aree di azione prioritarie
Questa sezione contiene due esempi di questionari che è possibile utilizzare con gli adulti
coinvolti durante la Fase 1. Sono progettati per consentire di raccogliere le opinioni iniziali
degli adulti sull’inclusione a scuola e per aiutarti a identiﬁcare ﬁno a tre aree prioritarie su cui
lavorare durante il resto dell’anno scolastico.
Il primo questionario è per il personale scolastico e i dirigenti scolastici. È suddiviso nelle tre aree
“cultura, politica e pratica” come descritto in precedenza. Gli “indicatori” possono inoltre costituire
la base per monitorare e valutare il percorso di inclusione della tua scuola negli anni a venire.
Il secondo è per i genitori e non è stato suddiviso nelle tre aree “cultura, politica e pratica”.
Entrambi i questionari chiedono inoltre alle componenti della scuola di identiﬁcare tre cose
che la scuola sta facendo bene in relazione all’inclusione e tre aree di miglioramento.
Ti preghiamo di modiﬁcare a piacimento i questionari in modo da adattarli alla tua scuola.
Le opinioni degli studenti saranno raccolte tramite attività in classe.
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Scuole inclusive: questionario per il personale Fase 1 (punti di vista iniziali e priorità)
Introduzione
Ti chiediamo gentilmente di completare il questionario seguente. Non dovrebbe richiedere più
di quindici minuti ed è una parte vitale della riﬂessione iniziale sulla nostra scuola e l’inclusione.
Il questionario copre tre aspetti delle Scuole inclusive: cultura, politica e pratica. Accanto a ogni
aspetto c’è un elenco di affermazioni. Per ogni affermazione comunicaci, contrassegnando
una casella sul lato destro, se sei:
• Assolutamente in disaccordo
• In disaccordo
• Né d’accordo né in disaccordo
• D’accordo
• Assolutamente d’accordo
Alla ﬁne del questionario ci sono altre due domande. La domanda sulle priorità è particolarmente
cruciale in quanto informerà i prossimi passi che intraprenderemo come scuola.

Nella nostra scuola, i nostri atteggiamenti e le
nostre convinzioni indicano che...
1. Tutti coloro che fanno parte o visitano la
scuola si sentono i benvenuti.
2. Tutti nella comunità scolastica si trattano a
vicenda con rispetto e dignità.

CULTURA

3. La salute e il benessere di tutti nella scuola
sono importanti.
4. C’è una visione chiara e un impegno per
l’educazione di tutti i bambini.
5. Tutto il personale si assume la responsabilità
dell’istruzione e del progresso di tutti i bambini.
6. Ci sono grandi aspettative da parte di tutti
e per tutti i bambini in termini di frequenza,
apprendimento e relazioni con gli altri.
7. Il personale crede di avere la capacità di fare la
differenza per lo sviluppo di tutti i bambini.
8. Il personale e i genitori lavorano in
collaborazione per sostenere lo sviluppo dei
bambini e affrontare le barriere all’accesso e al
coinvolgimento.
9. Il personale e i dirigenti scolastici lavorano
in collaborazione per sostenere lo sviluppo dei
bambini e affrontare le barriere all'accesso e al
coinvolgimento.
10. Il personale collabora efﬁcacemente per
sostenere lo sviluppo dei bambini e affrontare le
barriere all'accesso e al coinvolgimento.
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Fai pure qualunque domanda desideri mentre lo compili. Grazie ancora per aver dedicato il
tuo tempo.

11. Il personale e i bambini hanno buone relazioni
che supportano l'apprendimento.

CULTURA

12. Tutti capiscono e si aspettano che ognuno sia
diverso, piuttosto che alcune persone vengano
viste come ‘normali’ e altre ‘anormali’.
13. Tutti capiscono e si aspettano, poiché le
persone sono diverse, di poter aver bisogno
di un supporto diverso in momenti diversi per
avere un'esperienza equa a scuola.
14. La diversità è vista come una risorsa
piuttosto che come un ostacolo, e quindi tutti
sono apprezzati.
15. Vengono valutati diversi tipi di risultati, non
solo i risultati scolastici.
16. Quando le persone hanno davanti ostacoli
all'apprendimento e all'impegno, questi ultimi,
e non la persona in sé, sono visti come un
problema da risolvere.
17. È chiaro che non c'è posto per la
discriminazione o il bullismo.
18. Le risposte ai conﬂitti, ai comportamenti
discriminatori e al bullismo mettono le persone
dinanzi alle loro responsabilità pur osservando i
valori di rispetto e dignità.
Le nostre politiche scolastiche indicano che...
19. Tutti i bambini che vivono nella comunità
locale possono frequentare la scuola.

POLITICA

20. Dove ci sono barriere alla partecipazione o al
coinvolgimento, queste vengono affrontate.
21. Il sito scolastico – ediﬁci, campi da gioco,
giardini ecc. – è organizzato in modo che
tutti, inclusi i visitatori, possano accedere e
partecipare alla vita scolastica.
22. Il programma scolastico è progettato in
modo che tutti i bambini possano accedere
all'apprendimento.
23. Il programma scolastico è progettato per
sviluppare un'ampia gamma di capacità, talenti e
abilità che preparano gli studenti alla vita dopo
la scuola.
24. Qui viene incoraggiata, valutata, riconosciuta
e celebrata una varietà di forme di successo
(non solo il successo in ambito didattico).
25. Si prevede che le attività di apprendimento
e insegnamento siano progettate in modo
che tutti gli studenti possano parteciparvi
pienamente.
26. Il continuo sviluppo professionale consente al
personale scolastico di rispondere positivamente
alla diversità.
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27. I diversi gruppi di studenti garantiscono
a tutti i bambini un accesso equo
all'apprendimento e al raggiungimento dei
risultati; non emarginano nessuno studente.
28. All’interno della scuola c’è una gamma
di forme di sostegno efﬁcace (personale e
risorse) per i bambini, compresiva di aiuti per
problemi mentali ed emotivi, di comunicazione
e interazione, di apprendimento, e per bisogni di
natura sensoriale, ﬁsica e sociale.
29. Esiste una serie di efﬁcaci supporti esterni,
disponibili per bambini con un livello di
maggiore bisogno.
30. Il sostegno ai bambini – sia esso interno,
esterno o entrambi – è efﬁcacemente pianiﬁcato
e coordinato.

POLITICA

31. Il sostegno ai bambini è organizzato in modo
da incoraggiare l'inclusione (piuttosto che la
separazione o l'integrazione); non stigmatizza né
emargina gli studenti che lo ricevono.
32. Esistono chiari sistemi di riferimento e
di condivisione delle informazioni in modo
che i bisogni dei bambini siano identiﬁcati in
modo efﬁcace e le strategie pertinenti siano
ampiamente condivise.
33. Esistono chiare linee di responsabilità per lo
sviluppo e il progresso di tutti i bambini.
34. Il ﬁnanziamento del sostegno ai bambini è
trasparente.
35. Le aspettative sul comportamento degli
studenti sono chiaramente legate alla loro
possibilità di apprendimento.
36. Esistono aspettative e sistemi chiari per
lo sviluppo e il mantenimento di relazioni e
comportamenti basati sul rispetto e sulla dignità
reciproci.
37. I comportamenti discriminatori e di bullismo
sono sempre affrontati, mai ignorati.
38. Quando le relazioni si incrinano o i
comportamenti causano conﬂitti, esistono
sistemi chiari che ritengono le persone
responsabili e mantengono il rispetto e la dignità
reciproci.
39. Ci si aspetta che una serie di strategie venga
utilizzata per sostenere gli studenti prima che
vengano esclusi; l'esclusione non è la prima
opzione.
40. Le strategie per sostenere il comportamento
degli studenti sono applicate in modo equo a
tutta la popolazione studentesca.
41. Esiste una politica di inserimento scolastico
chiara ed efﬁcace per tutti coloro che sono nuovi
nella scuola.
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42. Tutti gli strumenti delle risorse umane
all'interno della scuola (occupazione,
promozione, disciplina, reclami) sono trasparenti
e applicati in modo equo.
43. I piani di sviluppo scolastico sono prodotti
con la partecipazione delle componenti della
scuola.
La pratica della nostra scuola indica che...
44. Il personale ha una solida conoscenza di
ciò che i bambini devono imparare, di quando e
come apprendono.
45. Il personale conosce e mette in pratica
un'organizzazione efﬁcace della classe e ottime
strategie di gestione.
46. Nelle strategie di gestione il personale
conosce e si afﬁda all’utilizzo di comportamenti
volti alla positività.
47. Il personale conosce e ha ﬁducia
nell'utilizzo di strategie di gestione dei conﬂitti
che ritengono le persone responsabili pur
mantenendo il rispetto e la dignità reciproci.

PRATICA

48. Le aule sono gestite come comunità
inclusive, in cui il contributo di tutti è apprezzato
mentre gli errori e l'assunzione di rischi sono ben
accetti come opportunità di apprendimento.
49. Il personale ha una conoscenza e una
comprensione delle differenze e dei bisogni
dei bambini sufﬁciente a pianiﬁcare ottime
opportunità di apprendimento per tutti (N.B. si
tratta di estendere la pratica quotidiana, non di
essere un esperto).
50. Il personale ha una sufﬁciente conoscenza
e comprensione di una serie di strategie
pedagogiche inclusive.
51. Lo sviluppo professionale continuo supporta
la pratica di strategie pedagogiche inclusive in
classe, oltre che la sua buona conoscenza.
52. Il personale è supportato dalla scuola per
sperimentare e diventare agente attivo di
cambiamento per una pratica inclusiva nelle
classi.
53. Il personale usa con sicurezza una serie di
strategie pedagogiche inclusive in classe.
54. Il personale utilizza insegnamento,
apprendimento e valutazione differenziati in
modo che tutti i bambini siano coinvolti nelle
stesse attività, piuttosto che sviluppare alcune
attività per la maggior parte della classe e altre
per alcuni bambini soltanto.
55. Il personale sa a chi rivolgersi, se ne ha
bisogno, per essere supportato durante la
pianiﬁcazione di strategie per bambini con
esigenze diverse.
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56. Il personale conosce e comprende le
politiche e le leggi che supportano la pratica
inclusiva nella propria scuola.
57. Il personale utilizza il supporto e le risorse
disponibili in modo che i bambini vengano
istruiti insieme, piuttosto che separati, o abbiano
insegnanti di sostegno mentre si trovano nella
stessa classe.
58. Il personale è in grado di predisporre un
piano di studi ﬂessibile che garantisca l’accesso
al contenuto a tutti i bambini.

PRATICA

59. I bambini sono coinvolti attivamente e
pienamente nell'apprendimento.
60. I bambini hanno regolarmente l'opportunità
di imparare gli uni dagli altri.
61. Percorsi di piani di studio alternativi sono
disponibili, quando necessario, per garantire
il continuo accesso e la partecipazione dei
bambini all'apprendimento.
62. Il personale comprende e sa come utilizzare
strategie di valutazione che incoraggiano,
riconoscono e celebrano un'ampia gamma
di risultati (ad es. pensiero critico, capacità
comunicativa o di collaborazione, creatività e
immaginazione ecc.).
63. Strategie di valutazione vengono utilizzate
per incoraggiare, riconoscere e celebrare i
risultati individuali dei bambini.
64. Il personale utilizza strategie di valutazione
per pianiﬁcare lezioni inclusive e differenziate.
65. Il personale ha l'opportunità di collaborare
e imparare reciprocamente durante la
pianiﬁcazione.
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Tre cose che stiamo facendo bene in relazione all’inclusione sono:
1.

2.

3.

Le tre priorità più importanti per l’inclusione su cui dobbiamo lavorare in futuro sono:
1.

2.

3.
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Scuole inclusive: questionario per i genitori Fase 1 (punti di vista iniziali e priorità)
Introduzione
Ti chiediamo gentilmente di completare il seguente questionario. Non dovrebbe richiedere più
di quindici minuti ed è una parte vitale della riﬂessione iniziale sulla nostra scuola e l’inclusione.
Il questionario copre tre aspetti delle Scuole inclusive: cultura, politica e pratica. A ﬁanco di ogni
aspetto c’è un elenco di affermazioni. Per ogni affermazione comunicaci, contrassegnando
una casella sul lato destro, se sei:
• Assolutamente in disaccordo
• In disaccordo
• Né d’accordo né in disaccordo
• D’accordo
• Assolutamente d’accordo
Alla ﬁne del questionario ci sono altre due domande. La domanda sulle priorità è particolarmente
cruciale in quanto informerà i prossimi passi che intraprenderemo come scuola.
Fai pure qualunque domanda desideri fare mentre lo compili. Grazie ancora per il tempo che
hai dedicato.

1. Mi sento il benvenuto nella scuola.
2. I bambini si sentono i benvenuti a scuola.
3. Quando i bambini sono nuovi a scuola, la scuola li aiuta
a conoscere il modo in cui funziona la scuola e a sentirsi
coinvolti.
4. Quando mio ﬁglio era nuovo a scuola, la scuola mi ha
aiutato a conoscere il modo in cui funziona la scuola e a
sentirmi coinvolto.
5. Gli ediﬁci scolastici, i terreni e le strutture sono puliti e
confortevoli.
6. Chiunque utilizzi la scuola può accedere a e utilizzare
appieno tutti gli ediﬁci e i terreni della scuola.
7. La mia famiglia è trattata con rispetto dal personale
scolastico e dai bambini quando visitiamo la scuola.
8. Il personale scolastico e i genitori hanno buoni rapporti.
9. La scuola apprezza la mia famiglia tanto quanto le altre
famiglie.
10. La scuola si impegna a educare tutti i suoi bambini.
11. Tutti i bambini della zona possono frequentare la scuola.
12. La salute e il benessere di ogni bambino che frequenta la
scuola è importante per la scuola.
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Dopo aver completato il questionario, restituiscilo a [inserire il nome del membro del personale]
entro [inserire la data].

13. La scuola ha grandi aspettative per tutti i suoi alunni
indistintamente.
14. La scuola apprezza e rispetta tutti i suoi alunni allo stesso
modo indipendentemente da sesso, razza, abilità, disabilità,
salute, religione, situazione economica o qualsiasi altra
differenza.
15. Gli alunni e il personale scolastico hanno buoni rapporti.
16. I risultati di tutti i bambini sono valutati allo stesso modo,
non solo i loro risultati scolastici.
17. Il personale scolastico collabora con me all’insegna del
rispetto per sostenere mio ﬁglio, che ciò riguardi frequenza,
partecipazione, comportamento o risultati scolastici.
18. Mi piace il personale della scuola e trovo facile contattarlo
quando ne ho bisogno.
19. So a chi rivolgermi a scuola se devo fare una domanda o
parlare di qualcosa.
20. Il personale scolastico è interessato a quello che gli dico di
mio ﬁglio.
21. Se un bambino ha un problema, è il problema ad esser
visto come come il problema, non il bambino.
22. I bambini trovano facile parlare con il personale scolastico
se hanno un problema.
23. I bambini si sentono ascoltati a scuola.
24. Mio ﬁglio di solito non vede l'ora di venire a scuola.
25. È chiaro a tutti come i bambini dovrebbero comportarsi a
scuola.
26. Ho ben chiaro come dovrebbe comportarsi mio ﬁglio a
scuola.
27. I bambini di solito sono gentili gli uni con gli altri.
28. I bambini diversi l'uno dall'altro vanno d'accordo.
29. Mio ﬁglio ha buoni amici a scuola.
30. I bambini si sentono al sicuro a scuola.
31. Non c'è posto per la discriminazione o il bullismo nella
scuola; se accade, viene gestito in modo efﬁcace e non viene
mai ignorato.
32. Se scoprissi che mio ﬁglio è stato vittima di bullismo o
discriminato, la scuola ci aiuterebbe a risolvere il problema.
33. Se i bambini fanno qualcosa di sbagliato, vengono trattati
in modo equo: sono ritenuti responsabili delle loro azioni e
comunque trattati con rispetto.
34. Se i bambini fanno qualcosa di sbagliato non vengono
automaticamente rimandati a casa.
35. La scuola aiuta i bambini a imparare come andare
d'accordo con gli altri e come risolvere problemi e conﬂitti in
modo non violento.
36. La scuola si assicura che mio ﬁglio riceva ciò di cui ha
bisogno per ottenere gli stessi risultati degli altri bambini.
37. I bambini sono pienamente coinvolti nel loro
apprendimento e lo apprezzano.
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Domanda

38. I bambini imparano regolarmente da e con gli altri nella
loro classe.
39. I bambini hanno regolari possibilità di imparare in modo
indipendente, da soli o con altri bambini della classe.
40. I bambini sanno cosa fare se rimangono bloccati nel loro
apprendimento.
41. Mio ﬁglio sta imparando molto a scuola.
42. Gli insegnanti rendono l'apprendimento qualcosa di
rilevante per la vita dei bambini e usano ciò che sanno della
loro vita fuori dalla scuola.
43. I bambini vengono lodati in modo equo; non ci sono
‘preferiti’.
44. I bambini imparano in gruppi che supportano il loro
apprendimento e non li fanno sentire ‘diversi’ dagli altri.
45. Se un bambino ha bisogno di sostegno, la scuola può
fornirlo, sia utilizzando il proprio personale, sia tramite altre
organizzazioni esterne.
46. Se un bambino ha bisogno di sostegno, i genitori sono
coinvolti nelle conversazioni intorno alla sua pianiﬁcazione e
revisione.
47. Se un bambino riceve un sostegno, non viene fatto sentire
isolato o ‘diverso’ dagli altri.
48. Se un bambino riceve sostegno, i suoi progressi vengono
seguiti da vicino e i genitori vengono aggiornati regolarmente.
49. I bambini hanno la possibilità di essere coinvolti in attività
che si svolgono al di fuori delle lezioni, prima o dopo la scuola
o all'ora di pranzo.
50. Ho rapporti amichevoli con altri genitori.
51. Sono stato coinvolto in attività a scuola per contribuire a
renderla un posto ancora migliore per mio ﬁglio.
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Tre cose che la scuola sta facendo bene tra quelle che fanno sentire tutti inclusi sono:

1.

2.

3.

Tre cose che la scuola potrebbe fare per far sentire le persone ancora più incluse sono:
1.

2.

3.
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Attività in classe per gli studenti
Il lavoro con gli studenti durante la Fase 1 deve rispecchiare il lavoro con gli adulti, ovvero essi devono:
• raggiungere una comprensione condivisa e un linguaggio comune sull’inclusione;
• esprimere la propria opinione su quanto sia inclusiva la scuola attualmente e sulle
priorità per i prossimi passi;
Per facilitare questo processo abbiamo sviluppato una gamma completa di attività da utilizzare
in classe.
Ci sono due ﬁloni di attività: uno pensato per i bambini di 9-11 anni e uno per i ragazzi di
12-15 anni. Per favore esaminali entrambi. Se hai un gruppo di undicenni maturi, potranno
accedere alle attività per gli studenti più grandi. Se guardi le attività per i 12-15 anni e decidi
che i tuoi studenti hanno bisogno di qualcosa di meno complesso, puoi utilizzare le attività
pensate per gli studenti più giovani. Se guardi entrambe le proposte, noterai che c’è una
certa sovrapposizione nelle attività in quanto alcune sono adatte a entrambi i gruppi di età.
Tuttavia, le domande utilizzate nell’insieme di attività per i ragazzi di 12-15 anni sono di livello
più approfondito e, naturalmente, possono essere rese ancora più dettagliate adattandole ai
tuoi studenti, cosa che ti incoraggiamo a fare.
Ovviamente sei libero di modiﬁcare i materiali in modo da adattarli ai tuoi studenti, aggiungendo
o modiﬁcando ciò che ritieni opportuno, pur mantenendo i risultati di apprendimento
fondamentali per ogni serie di attività.
Sono disponibili sei serie di attività per ciascuna area tematica. Gli argomenti sono i seguenti:
-

Capire la diversità;

-

Capire l’inclusione;

-

Valori e azioni inclusive;

-

La nostra scuola e l’inclusione 1. Adesso e quest’anno;

-

La nostra scuola e l’inclusione 2. Voltarsi indietro e guardare al futuro.

I set 1-4 sono pensati per essere svolti nella Fase 1 e il set 5 può essere utile per la valutazione
del progetto da parte della scuola e la pianiﬁcazione per la sua sostenibilità durante la Fase 5.
Tuttavia, sei libero di cambiare l’ordine dei set per adattarli al tuo contesto. Un suggerimento
è quello di completare prima il set 4, utile come esercizio di analisi comparativa. Se decidi di
farlo, ti consigliamo di introdurre come prima cosa i termini utilizzati nell’attività programmata
per assicurarti che gli studenti li capiscano.
Spetta alla scuola decidere se far svolgere le attività a tutti gli studenti o ad alcuni. Anche se
vorremmo sostenere il coinvolgimento di tutti gli studenti, poiché questa è la cosa più equa
e inclusiva da fare, comprendiamo che le circostanze delle scuole potrebbero limitare il loro
coinvolgimento nelle attività in classe.
Sta a te decidere anche con che criterio svolgere le attività, ad esempio attraverso:
• life skills o sviluppo personale;
• diverse aree tematiche;
• tempo di tutoraggio;
• una miscela di queste possibilità.
Se decidi di svolgere le attività scegliendo il criterio delle diverse aree tematiche, sarebbe
una buona idea coinvolgere il personale in un esercizio di mappatura, per identiﬁcare quali
attività potrebbero essere meglio svolte attraverso quale area tematica. Ciò aumenterà la loro
conoscenza diretta delle attività e distribuirà il carico di lavoro.

oﬃcina sans

50

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Inoltre, sebbene ogni insieme di attività sia progettato per fornire conoscenze in modo
cumulativo, ogni singolo esercizio può essere svolto come attività a sé stante. Quindi non è un
problema se non desideri svolgere tutte le attività e decidi invece di scegliere solo quelle più
adatte e necessarie al tuo contesto.
Il personale coinvolto nello svolgimento delle attività trarrebbe vantaggio da una sessione di
formazione in cui possa lavorare in modo collaborativo per:
• familiarizzare con i set di attività;
• provare a svolgere alcune attività;
• pianiﬁcarle per l’utilizzo in classe.
Prima di svolgere qualsiasi attività in classe, il personale dovrebbe perlomeno familiarizzare
con il documento di introduzione alle attività.
Vedi:
Set di attività per 9-11 anni (pp. 105 segg.)
Set di attività per 12-15 anni (pp. 156 segg.)
Raccolta e comunicazione di informazioni sulle aree di azione prioritarie
Una volta che le componenti della scuola avranno completato un questionario o un’attività
che consenta loro di identiﬁcare e annotare le loro aree di azione prioritarie, il gruppo di
lavoro dovrà:
• raccogliere i risultati;
• analizzarli per determinare le aree prioritarie più comuni;
• decidere quante aree prioritarie sono realizzabili e quali sono le più urgenti da
portare avanti all’interno del resto del progetto per questo anno scolastico (per
mantene gestibile il processo, potresti attenerti a non più di tre aree prioritarie);
• comunicare queste priorità alle componenti della scuola come punto centrale per
il resto dell’anno;
• comunicare altre priorità alle componenti della scuola come aree che saranno
esaminate negli anni successivi.
Le aree prioritarie scelte saranno al centro della Fase 2, durante la quale alle componenti della
scuola verrà chiesto il loro punto di vista approfondito su di esse.
Suggerimenti per analizzare i dati e decidere le aree prioritarie
La parte più rilevante del questionario per gli adulti interessati a questo punto è la sezione
ﬁnale “tre cose”. Riceverai queste informazioni anche da gruppi di studenti. Ecco alcuni
suggerimenti per pensare a come analizzare i tuoi dati. Se sei abbastanza fortunato da avere
qualcuno nella tua scuola con una responsabilità speciﬁca per la raccolta e l’analisi dei dati,
assicurati di includerlo anche nella pianiﬁcazione della discussione sull’analisi dei dati, in
quanto potrebbe esserti d’aiuto. I seguenti suggerimenti presuppongono che tu non abbia
questa risorsa nella tua scuola.
-

Ti suggeriamo di tenere inizialmente separati i riscontri degli adulti e degli studenti e di
analizzarli separatamente.

-

Lavora in tre piccoli gruppi, ognuno dei quali assume i dati del suo gruppo per analizzare:
• questionari per il personale;
• questionari per i genitori;
• materiale degli studenti a partire dal set 4 di attività in classe.

-

In primo luogo, analizza i punti “tre cose che la scuola sta facendo bene”. Crea un graﬁco
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di conteggio, ossia fai un elenco dei punti e metti un segno di riscontro accanto ad
ognuni di essi. Se un punto viene ripetuto, aggiungi un altro segno di riscontro. Alla ﬁne
fai il conteggio dei segni e scrivi il numero totale. Questo ti darà un’immagine chiara
delle voci che si presentano più spesso. Fallo su una grande lavagna a fogli mobili o
cartoncino in modo che possa essere condiviso con tutto il gruppo.
-

Ora fai lo stesso per le “tre cose che la scuola potrebbe migliorare”. Questo processo
ti darà un quadro chiaro di quali siano le aree di azione prioritarie del tuo gruppo di
componenti della scuola.

-

Una volta ﬁnito, fai una riunione con i membri dei tre gruppi. Confronta i tuoi graﬁci
di riscontro, in particolare quali aree sono state rilevate più spesso. A questo punto
bisogna decidere quali e quante siano le aree prioritarie più importanti e urgenti da
proporre nella Fase 2, all’interno della quale verranno esaminate in modo più dettagliato.
Il numero e la portata delle aree prioritarie che scegli dipenderanno dalle particolari
capacità e circostanze della tua scuola.

Ad esempio, potresti decidere di scegliere un’area prioritaria e concentrarti solo su un gruppo
o una fascia d’età all’interno della tua scuola. Oppure puoi decidere di scegliere due aree
prioritarie e concentrarti sull’intera scuola. Fai ciò che è gestibile e ciò che sai che sarai in
grado di fare bene: ‘meno’ potrebbe essere ‘più’ in questa fase di lavoro!
Cosa fare con il resto dei dati.
Dopo aver deciso le aree prioritarie:
• torna ai questionari del personale e dei genitori e scegli gli indicatori collegati più
rilevanti;
• raccogli e analizza i dati di questi indicatori, individuando in particolare le aree che
non hanno ottenuto un buon punteggio;
• usa queste aree per adattare le tue domande in funzione della raccolta di dati
approfonditi della Fase 2.
Come riscontro da parte degli studenti, ti verrà fornita una serie di fotograﬁe. Conservale al
sicuro; sono parametri di riferimento rispetto ai quali è possibile valutare i progressi durante
la Fase 5.

Riepilogo dell’attività. Fase 1: Avvio
Referente del
progetto

•
•
•

Partecipa alle attività di formazione iniziali del progetto.
Conduce il reclutamento e il lavoro del gruppo di lavoro.
Collabora con l’‘amico critico’ per organizzare (ed eventualmente
svolgere) le attività volte a sviluppare la comprensione dell’inclusione
e del progetto Scuole inclusive da parte del gruppo di lavoro.
Garantisce che gli obiettivi e il percorso del progetto, sia nel
complesso che per ciascuna fase speciﬁca, siano chiari e comunicati
in modo efﬁcace.
Guida l’organizzazione e la realizzazione di workshop per il personale,
i dirigenti scolastici e i genitori per aumentare la comprensione e
sviluppare un linguaggio comune sull’inclusione.
Guida l’organizzazione e lo svolgimento delle attività in classe,
assicurando che abbia luogo una formazione aggiuntiva per il
personale coinvolto.
È garante della qualità della condotta nello svolgimento delle attività
in classe.
Guida il monitoraggio e la valutazione della Fase 1.
Guida la pianiﬁcazione e la comunicazione con le componenti della
scuola nell’ambito della preparazione della Fase 2.

•
•
•
•
•
•

oﬃcina sans

52

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Gruppo
di lavoro

Una volta reclutato, il gruppo si riunisce secondo necessità per:
• familiarizzare con gli obiettivi del progetto, delineare e sviluppare una
visione e un linguaggio comune sull’inclusione;
• sviluppare modi per comunicare le informazioni sul progetto ad altre
componenti della scuola;
• organizzare workshop (ed eventualmente prendere parte al loro
svolgimento, a seconda delle competenze del gruppo) per il
personale e i genitori per aumentarne la comprensione; sviluppare un
linguaggio comune intorno all’inclusione; fornire opinioni su quanto
sia inclusiva la scuola attualmente; raccogliere opinioni sulle priorità
per l’avanzamento del progetto;
• analizzare la situazione iniziale e identiﬁcare le principali priorità
condivise per l’avanzamento del progetto;
• organizzare lo svolgimento delle attività in classe;
• Se del caso, farsi garante della qualità della condotta nello
svolgimento delle attività in classe;
• Valutare la Fase 1.
• guidare la pianiﬁcazione e la comunicazione con le componenti della
scuola nell’ambito della preparazione della Fase 2.

‘Amico critico’

Costruisce un rapporto di ﬁducia attraverso:
• un buon rapporto con il referente del progetto, tramite la formazione,
l’assistenza nella fase del reclutamento del gruppo di lavoro e dello
svolgimento delle attività iniziali;
• un buon rapporto con il gruppo di lavoro, che aiuta a esplorare gli
obiettivi e il percorso del progetto e a sviluppare una visione e un
linguaggio comune sull’inclusione.
• l’assistenza, il sostegno, l’incoraggiamento, i consigli, il porre
domande e fornire riscontri di qualità per consentire una discussione
onesta e aperta durante tutto il progetto, secondo le esigenze della
scuola, del referente e del gruppo di lavoro.

Personale/
dirigenti
scolastici

•
•

Riceve comunicazioni sugli obiettivi e le linee guida del progetto.
Identiﬁca i rappresentanti del gruppo di lavoro che dovranno
partecipare alle riunioni.
Partecipa ai workshop per sviluppare una visione e un linguaggio
comune sull’inclusione e completa il questionario per raccogliere
opinioni sull’attuale livello di inclusione e sulle priorità.
forma al suo interno chi condurrà lo svolgimento delle attività in classe;
svolge i set 1-4.

•
•

Studenti

•
•

Ricevono comunicazioni sugli obiettivi e le linee guida del progetto.
Identiﬁcano i loro rappresentanti che parteciperanno alle riunioni del
gruppo di lavoro.
Partecipa alle attività in classe dei set 1-4.
Forniscono riscontri al gruppo di lavoro e stimolano la selezione delle
aree prioritarie.

•
•
Genitori/
altre componenti della
scuola

•
•

Ricevono comunicazioni sugli obiettivi e le linee guida del progetto.
Identiﬁcano i loro rappresentanti afﬁché possano partecipare alle
riunioni del gruppo di lavoro.
Sono invitati a partecipare ai workshop per sviluppare una visione e
un linguaggio comune sull’inclusione e completare il questionario per
raccogliere opinioni sull’attuale livello di inclusione e sulle priorità.
Sono invitati a completare il questionario se non possono partecipare
ai workshop.

•
•
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Monitoraggio e valutazione della Fase 1
Alla ﬁne di ogni fase del progetto è importante monitorare e valutare i progressi in modo che
quanto appreso possa essere applicato alla fase successiva.
Nella tabella seguente suggeriamo alcune domande da porre e modi per valutare la Fase 1. Queste
fungono da guida e possono essere integrate e modiﬁcate per adattarle alla tua scuola. Dopo aver
valutato la Fase 1, è una buona idea comunicare i risultati principali alle componenti della scuola.
Ti suggeriamo di farlo in combinazione con la comunicazione dello schema di pianiﬁcazione della
Fase 2.
Monitoraggio o valutazione?

Domande

Metodi

Monitoraggio

Quali sono stati i nostri
risultati (le cose tangibili
e misurabili che dovevano
svolgersi durante la Fase 1)?
Abbiamo portato a termine i
nostri compiti?

Utilizza il documento
Riepilogo dell’attività per
monitorare i progressi.

Valutazione

Cosa ci è riuscito bene in
questa fase?
In che misura le componenti
della scuola hanno
una visione condivisa
dell’inclusione e stanno
sviluppando un linguaggio
comune?
Quali fattori hanno aiutato
a progredire durante questa
fase? Quali fattori hanno
ostacolato il progresso?
Cosa potremmo fare
diversamente nelle fasi
successive?
Quale apprendimento
assodato possiamo
portare con noi nella fase
successiva?

Discussione del gruppo di
lavoro.
Valutazione dei riscontri da
parte delle componenti della
scuola sul piano dell’azione.

Pianificazione della Fase 2: A che punto siamo?
Uno sguardo approfondito alle priorità
Alla ﬁne della Fase 1, il gruppo di lavoro deve pianiﬁcare insieme la Fase 2 in modo che il resto
della scuola possa venire preparato.
Questa preparazione prevede che i membri del gruppo di lavoro:
• Familiarizzino con i materiali per la Fase 2.
• Pianiﬁchino come utilizzare questi materiali per raccogliere informazioni dalle componenti
della scuola.
• Comunichino gli obiettivi e le bozze dei piani per la Fase 2 alle componenti della scuola.
Suggeriamo che queste informazioni facciano parte della stessa comunicazione che include i
titoli della valutazione della Fase 1.
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Fase 2: A che punto siamo?
Uno sguardo approfondito alle priorità
Introduzione
Attraverso i workshop e le attività in classe della Fase 1, le componenti della tua scuola
avranno fornito le loro opinioni iniziali sull’inclusione nella scuola e le loro priorità di azione. Il
tuo gruppo di lavoro avrà identiﬁcato priorità comuni e deciso una, due o tre delle priorità più
importanti e urgenti su cui lavorare durante il resto dell’anno scolastico.
La Fase 2 comporterà la richiesta alle componenti della scuola di deﬁnire e fornire opinioni
approfondite sulle aree prioritarie selezionate durante la Fase 1. Queste visioni approfondite
sono importanti in quanto permettono di deﬁnire il piano d’azione del progetto per la Fase 3,
in modo più signiﬁcativo e facile.
Lo scopo di questa sezione è di aiutarti nella raccolta di tali opinioni approfondite. Dovrai
ideare e pianiﬁcare cinque passaggi:
-

decidere quali e quante informazioni raccogliere;

-

decidere in che modo raccogliere le informazioni e da chi;

-

organizzare ed effettuare il processo di raccolta delle informazioni;

-

raccogliere e analizzare le informazioni; identiﬁcare i temi più comuni e gli eventuali punti
particolarmente interessanti per ciascuna area prioritaria;

-

preparare un breve rapporto che riassuma temi e punti interessanti da distribuire alle
componenti della scuola per preparare la pianiﬁcazione dell’azione;

-

comunicare il rapporto di sintesi e i passaggi successivi per la pianiﬁcazione delle
prossime azioni.

È probabile che questi passaggi richiedano due mesi per essere realizzati (novembredicembre, con un possibile slittamento all’inizio di gennaio). Una pianiﬁcazione dettagliata
per soddisfare ogni singola scuola verrà effettuata internamente, guidata dal referente del
progetto e dal gruppo di lavoro con l’assistenza di un ‘amico critico’.
Per supportarti in questi passaggi, i materiali del kit di strumenti per questa fase aiutano a:
• interrogarsi in modo più approfondito: quante informazioni e da chi?
• fornire le modalità di raccolta delle informazioni: questionari, gruppi di
approfondimento e attività;
• il modello di riepilogo della raccolta delle informazioni;
• il rapporto di sintesi;
• il riepilogo dell’attività delle componenti della scuola durante la Fase 2.
• la pianiﬁcazione per la Fase 3.
• deﬁnire i prossimi passi con le componenti della scuola e pianiﬁcare le prossime
azioni.
• monitorare e valutare la Fase 2.
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Fare domande più approfondite
A questo punto devi scegliere quanto in profondità vuoi andare con le tue prossime domande.
Qui ti daremo due opzioni. Ovviamente sei libero di pensare ad altre possibili opzioni se
nessuna delle seguenti soddisfa le tue esigenze.

Opzione

Dettagli

A

È possibile utilizzare una serie generica di
domande, come quelle fornite di seguito.
Sebbene queste potrebbero non fornirti
gli stessi approfondimenti dell’opzione B,
ti daranno abbastanza informazioni per
portare avanti la fase di pianiﬁcazione
dell’azione.

B

Se vuoi personalizzare le tue domande,
puoi elaborare tu stesso un elenco correlato
alle tue aree prioritarie. Costruisci queste
domande dall’analisi degli indicatori più
rilevanti per l’area o le aree prioritarie
selezionate durante la Fase 1. Queste
domande ti forniranno profondità e livello
di precisione maggiori rispetto all’opzione
A; tuttavia, sarà necessario prendersi più
tempo per la loro preparazione.

Domande da utilizzare con l’opzione A
Le seguenti domande dovrebbero essere poste per ogni area prioritaria che hai deciso di
esaminare in modo più approfondito. L’obiettivo qui è quello di ottenere un quadro della scuola
nel suo insieme, piuttosto che concentrarsi su una particolare area (materia, periodo ecc.).
• Se 0 è il peggiore risultato possibile e 10 il migliore in assoluto, quale sarebbe
l’aspetto/il suono/la sensazione di un 10 per l’area prioritaria? Utilizzando la stessa
scala, qual è il numero della scuola per quest’area prioritaria? Cosa ti fa indicare
questo numero e non uno superiore o inferiore?
• Usando la stessa scala, dove pensi che sarebbe realistico far arrivare la scuola
entro la ﬁne di maggio? Come appare/suona/si percepisce questo numero?
• Quali potrebbero essere alcuni degli ostacoli per arrivare a questo numero? Come
potrebbero essere superati?
• Cosa pensi che la scuola stia già facendo bene in questo settore prioritario?
• Come possiamo costruire su ciò che la scuola sta già facendo bene?
• Cosa pensi che la scuola possa fare meglio in questo settore prioritario?
• Quali azioni può intraprendere la scuola per fare meglio in questo settore prioritario?
Un’altra domanda sulla Settimana dell’inclusione
Ricorderai che nella Fase 1 ti abbiamo presentato la Settimana dell’inclusione.
La Settimana dell’inclusione dovrà avere un tema unico per tutta la scuola. La Fase 2 è un buon
punto per avviare il processo decisionale su questo tema. Suggeriamo quindi, a prescindere
dall’opzione scelta, di predisporre una domanda aggiuntiva durante le attività di raccolta delle
informazioni nella Fase 2:
• Quale pensi sarebbe un buon tema per la Settimana dell’inclusione?
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Può darsi che una delle tue aree prioritarie sia un buon tema, quindi potresti voler dare alle
componenti della tua scuola una scelta tra queste, oppure potresti voler dare loro una scelta
libera.
Il momento migliore per porre questa domanda è alla ﬁne della fase di interrogazione, poiché
a questo punto le persone interessate avranno avuto modo di riﬂettere.

Quante informazioni e da chi?
Una volta che hai individuato le domande più approfondite, i passaggi successivi sono decidere
quante informazioni vuoi raccogliere e quindi da chi devi raccoglierle.
Le informazioni devono provenire dall’intera gamma di componenti della scuola, ovvero
studenti, personale, dirigenti scolastici, genitori e qualsiasi altro gruppo rilevante che hai
incluso nella Fase 1. Tuttavia, potrebbe non essere necessario o realistico coinvolgere tutte le
componenti della scuola nella Fase 2.
Le domande chiave da porre qui sono:
-

Quanto è ampio il nostro progetto? Copre l’intera scuola o una parte della scuola? Da chi
dobbiamo quindi raccogliere informazioni approfondite durante la Fase 2?

-

Quante informazioni approfondite può raccogliere e analizzare realisticamente il gruppo
di lavoro nel tempo a disposizione? (Non si tratta di diventare un gruppo di ricercatori
accademici! L’obiettivo qui è che il gruppo di lavoro produca un breve rapporto di sintesi
che informi le componenti della scuola sulla pianiﬁcazione delle prossime azioni).

-

Quante informazioni più approfondite dobbiamo raccogliere per poter avere un quadro
completo delle aree prioritarie su cui le componenti della scuola interessate intendono
lavorare?

Indipendentemente dal numero di componenti della scuola che decidi di coinvolgere, è
importante che siano rappresentative della scuola nel suo insieme, o della parte della scuola
con cui stai lavorando in questo progetto, in termini di dati demograﬁci. Ad esempio, non
ha senso chiedere ai tuoi studenti con i risultati scolastici più alti di rappresentare tutti gli
studenti o a un settore di fornire opinioni per conto di tutto il personale.
Potrebbe essere più difﬁcile coinvolgere un gruppo rappresentativo di genitori e potresti quindi
dover inventare un modo creativo per coinvolgerli. È una buona idea trarre qui ispirazione da
ciò che ha funzionato all’interno della tua scuola nella prima fase, ad esempio:
• orari pre o post scuola per i genitori che lavorano;
• matineé informali davanti a un caffè;
• sistemi elettronici da utilizzare per comunicare con tutti i genitori;
• durante un evento al quale partecipa anche un gruppo di genitori, chiedi loro di
dedicarti qualche minuto;
• identiﬁcare il personale che ha già un buon rapporto con alcuni genitori e chiedere
loro di avvicinarli personalmente.

Modalità di raccolta delle informazioni:
questionari, gruppi di approfondimento e attività
Dopo aver deciso le domande approfondite e quali componenti della scuola coinvolgere nella
Fase 2, è necessario decidere come porre le domande. In questa sezione esploriamo tre opzioni:
questionari, gruppi di approfondimento e attività. Puoi decidere di utilizzare uno di questi
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metodi, due, tutti e tre o ovviamente sviluppare il tuo metodo di raccolta delle informazioni.
1. Questionari
I questionari possono essere un modo efﬁcace per raccogliere informazioni, purché tu possa
convincere le persone a compilarli!
Se la tua scuola ha accesso a internet, progettare un questionario online per adulti utilizzando
uno strumento speciﬁco – sono disponibili molte versioni gratuite – può essere un buon
modo per raccogliere informazioni. Poiché i dati sono archiviati online in un programma
appositamente progettato, possono essere trasformati in graﬁci o tabelle in modo rapido e
semplice, riducendo il carico di lavoro.
Se lavori con questionari cartacei, la chiave è assegnare tempo alle componenti della scuola
per compilarli. Utilizzare eventi o riunioni esistenti è un buon modo per trovare il tempo.
Indipendentemente dal fatto che si utilizzino questionari online o cartacei, è importante
includere linee guida sulla possibile durata del questionario e sulla scadenza per il
completamento. Inoltre, con i questionari cartacei, è importante chiarire a chi restituirli. Inﬁne,
ricordati di ringraziare i partecipanti: sembra ovvio ma è molto importante.
Una volta che i questionari compilati vengono restituiti, è necessario estrarre le informazioni
che consentono al gruppo di lavoro di identiﬁcare temi comuni e punti di interesse in relazione
a ciascuna area prioritaria; per eseguire questa operazione è possibile utilizzare il modello di
riepilogo per la raccolta delle informazioni, disponibile più avanti in questo documento.
2. Gruppi di approfondimento
I gruppi di approfondimento – o le interviste di gruppo se preferisci – sono un buon modo
per raccogliere una varietà di punti di vista approfonditi. L’interazione all’interno del gruppo
consente alle persone di riﬂettere e sviluppare il proprio pensiero attraverso le domande; i
gruppi di approfondimento, quindi, spesso portano ad un apprendimento più approfondito
dell’argomento da parte del gruppo, ma sono anche una buona opportunità per condividere
le opinioni.
I gruppi di approfondimento non sono difﬁcili da gestire. Tuttavia hai bisogno di conoscere
alcuni elementi chiave riassunti nella tabella seguente:
3. Attività

Tempistica

Elemento

Prima del gruppo di
approfondimento

oﬃcina sans

Cosa considerare

Responsabile del
gruppo di
approfondimento

I gruppi di approfondimento hanno bisogno
di una guida neutrale che possa:
• porre domande in modo neutrale,
mantenendo la mente aperta;
• essere sinceramente curioso;
• evitare di ‘guidare’ discussioni o
parteciparvi;
• guadagnare rapidamente la ﬁducia dei
partecipanti in modo che si aprano;
• organizzare le risorse necessarie per
la sessione. Questo non è un ruolo
specialistico. I gruppi di approfondimento
possono essere guidati da chiunque nella
scuola abbia le competenze di cui sopra e
sia disposto a dedicare il proprio tempo,
studenti inclusi.
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Tempistica

Elemento
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Cosa considerare

Numeri

Avere pochi partecipanti potrebbe
voler dire non ottenere la complessità
di punti di vista che desideri; con un
gruppo troppo numeroso, alcune persone
potrebbero non sentirsi a proprio agio
nell’esprimere opinioni. Sei potrebbe
essere il numero ideale, ma se hai un buon
gruppo di ‘parlatori’, si potrebbe pensare
di aumentare leggermente il numero.

Identiﬁcazione dei
partecipanti

Puoi scegliere di avere:
• un gruppo rappresentativo (del
personale, degli studenti, dei genitori, dei
dirigenti scolastici);
• un gruppo più mirato in base a chi è
nella posizione migliore per parlare delle
aree prioritarie;
• una combinazione dei due, in cui scegli
come target metà del gruppo e chiedi
loro di suggerire una persona con cui si
sentono a proprio agio e che vorrebbero
portare.
Avere un gruppo di persone che siano
‘buoni giornalisti’ è importante. Queste
sono persone che non si limitano a dire
che va tutto bene; hanno un livello di
conﬁdenza con la lingua per esprimere
le loro opinioni. (N.B. questo, con gli
studenti, non signiﬁca che debbano
essere bravi a scuola).

Lunghezza

Tra 45 (in particolare per gli studenti)
e 60 minuti va bene per un gruppo di
approfondimento di questa natura. Se
alcuni studenti più grandi o alcuni adulti
fossero particolarmente coinvolti, una
riunione potrebbe durare 90 minuti, ma
questa sarebbe un’eccezione piuttosto
che la regola. Potrebbe essere necessario
essere selettivi sulle domande per
rimanere entro i 45-60 minuti.

Luogo

Devi identiﬁcare uno spazio tranquillo
dove non sarai interrotto e dove i
partecipanti si sentiranno a proprio agio.
In termini di posti a sedere, potresti
sederti attorno a un tavolo o, se vuoi
sentirti libero, in cerchio senza tavolo.
Se stai mescolando la discussione con le
attività (vedi sotto), sarà più facile se c’è
l’accesso a tavoli e sedie.

Domande, attività o
entrambe?

Le domande devono essere ‘aperte’, in
modo da dare ai partecipanti lo spazio
per pensare ed esprimere pienamente le
loro opinioni.
Con gli studenti, in particolare, potresti
scoprire che mescolare attività e
discussioni è il modo migliore per far
venir fuori risposte più personali (vedi la
sezione delle attività di seguito per alcuni
suggerimenti).
Prepara le tue domande/attività e decidi
in anticipo il loro ordine. Se stai svolgendo
attività, assicurati di avere tutte le risorse
pronte prima di iniziare in modo da
poterti concentrare completamente sulla
conversazione.
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Tempistica

Elemento

Cosa considerare

Utilizzo di un
registratore

Potresti trovare utile registrare
la conversazione del gruppo di
approfondimento piuttosto che
prendere appunti. La registrazione ti
dà la possibilità di riascoltare ciò che è
stato detto per estrarre temi e persino
citazioni utili. Molti smartphone hanno un
microfono abbastanza buono.

Fornire informazioni I partecipanti al gruppo di
chiare ai partecipanti approfondimento devono sapere:
• a cosa serve il gruppo di
approfondimento;
• che il loro contributo è volontario:
sono liberi di riﬁutare e, anche se sono
d’accordo, possono sempre cambiare idea
e lasciare il gruppo;
• se la discussione viene registrata e, che
ﬁne farà la registrazione in seguito;
• quanto anonimo sarà il loro contributo;
• le tempistiche;
• dove si terrà l’incontro e chi lo gestirà.
A queste informazioni devono dare il loro
consenso, cosa fondamentale nel caso
in cui qualcosa di inaspettato accada
durante il gruppo di approfondimento.
Durante il gruppo di
approfondimento
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Prima di iniziare la
discussione

Assicurati che tutti capiscano:
• lo scopo del gruppo di approfondimento;
• le chiare informazioni di cui sopra in
modo che possano dare il consenso
informato;
• eventuali regole di base che si desidera
utilizzare per la sessione;
Se stai registrando, fai un rapido controllo
del suono con tutti per assicurarti
che la voce di tutti risulti chiara nella
registrazione.
Assicurati che tutti i materiali di cui
hai bisogno durante la sessione siano
facilmente accessibili.
Fornisci una breve descrizione di cosa
accadrà nel gruppo di approfondimento e
quanto tempo ti aspetti che duri.

Durante la
discussione

Ricorda di mantenere la maggior
parte delle tue domande ‘aperte’, ma
sentiti libero di chiarire qualcosa con
un partecipante o soffermarti se dice
qualcosa di particolarmente interessante.
Assicurati che la voce di tutti sia ascoltata
e apprezzata (fai di questo un concetto
chiave e proponilo come regola di base).
Tieni il ritmo: cerca di fare tutte le tue
domande mantenendo un buon ritmo
nella discussione entro i tempi prestabiliti.
Ricordati di ringraziare i partecipanti alla
ﬁne della sessione.
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Tempistica

Elemento

Dopo il gruppo di
approfondimento

Cosa considerare

Produzione di un
riepilogo

Ricorda che non si tratta di analizzare le
informazioni con rigore in stile accademico!
È sufﬁciente un riepilogo della discussione
del gruppo di approfondimento per
ciascuna domanda principale posta.
Ascoltare una registrazione, se ne hai una,
aiuterà in questa fase; in caso contrario,
sarà importante che annoti rapidamente
i tuoi pensieri traendoli dai tuoi appunti
prima che ti sfuggano.
Una volta compilato il riepilogo, è
possibile identiﬁcare temi comuni e punti
interessanti da riferire al gruppo di lavoro.
Il “modello di riepilogo” disponibile più
avanti, ti aiuterà a farlo (vedi pp. 62 sg.).

Le attività con riscontro immediato da parte dei partecipanti possono a loro volta essere un
modo efﬁcace e interattivo per raccogliere informazioni.
Ad esempio, i partecipanti potrebbero:
• porsi domande sulle aree prioritarie e fornire un riscontro che possa essere
immediatamente raccolto (ad es. lavagna a fogli mobili o cartoncino, foglietti
adesivi, immagini annotate);
• prendere parte ad attività interattive in cui vi sia qualcuno che si incarica di
annotare i punti di vista.
Nel set 5 delle attività di classe (vedi pp. 147 sgg.) includiamo alcuni esempi di questi esercizi
che possono essere utilizzati con gli studenti ma anche venir adattati per l’uso con gli adulti
interessati al progetto - oppure, naturalmente, puoi svilupparne altri di tua iniziativa.
Una volta completate le attività, chi le ha condotte deve stendere un riepilogo dei risultati per
il gruppo di lavoro, suddiviso nelle aree prioritarie trattate. Questa sintesi deve includere i temi
comuni emersi e tutti i punti particolarmente interessanti.

Il rapporto di sintesi
Dopo che le informazioni sono state raccolte:
• chi ha l’incarico di occuparsi dei questionari e i gruppi di approfondimento
compilano un foglio (vedi modello pp. 62 sg.) per riassumere i temi trattati e i
punti interessanti, da restituire al gruppo di lavoro;
• Il gruppo di lavoro raccoglie questo materiale e lo utilizza per preparare un breve
rapporto di sintesi per ciascuna area prioritaria, da condividere con le componenti
della scuola. Questo rapporto costituirà la base di partenza per la pianiﬁcazione
dell’azione durante la Fase 3.
Ricorda, non si tratta di raggiungere un livello accademico di analisi! Il gruppo di lavoro
deve solo estrarre le informazioni dalle fonti raccolte per mettere insieme questo rapporto
di sintesi (se, tuttavia, sei abbastanza fortunato da avere tra la parte interessata della scuola
qualcuno che sta studiando a livello post-laurea e volesse utilizzare le informazioni grezze per
un lavoro accademico, questo è un ottimo modo per ottenere un’analisi più approfondita).
La relazione di sintesi stessa può essere compilata in qualsiasi formato abbia più senso per la
tua scuola (scritta, in formato elettronico, attraverso immagini, un ﬁlmato o una combinazione
di tutti questi formati). La cosa più importante è che il contenuto sia chiaro e accessibile, perché
questo rapporto di sintesi sarà utilizzato dalle persone coinvolte nel progetto per informare la
loro pianiﬁcazione delle azioni nella Fase 3.
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Modello di riepilogo della raccolta delle informazioni
Questo modello è da intendersi come esempio e può essere adattato liberamente per soddisfare
le esigenze della tua scuola.
Aree prioritarie:
Si prega di annotare le aree prioritarie trattate nella discussione:
1.

2.

3.

Informazioni raccolte da:
Si prega di fornire dettagli sulla persona che ha raccolto le informazioni e su come
le ha raccolte (gruppi di approfondimento, questionario, attività).

Riepilogo completato da:

Data:

Riepilogo dei temi comuni rilevati: Area prioritaria 1
A che punto siamo?
(scrivere a ﬁanco alla risposte la media stimata da 1 a 10)
Dov’è realistico arrivare entro la ﬁne di maggio?
(scrivere a ﬁanco alla risposte la media stimata da 1 a 10)
Come appare/suona/si percepisce questo numero?
Cosa stiamo facendo bene?
Cosa possiamo fare per costruire su ciò che stiamo facendo bene?
Di cosa abbiamo bisogno per migliorare?
Quali azioni possiamo intraprendere per aiutare il progetto?
Punti interessanti:
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Riepilogo dei temi comuni rilevati: Area prioritaria 2
Dov’è realistico arrivare entro la ﬁne di maggio
(scrivere a ﬁanco alla risposte la media stimata da 1 a 10)
Come appare/suona/si percepisce questo numero?
(scrivere a ﬁanco alla risposte la media stimata da 1 a 10)
Cosa stiamo facendo bene?
Cosa possiamo fare per costruire su ciò che stiamo facendo bene?
Di cosa abbiamo bisogno per migliorare?
Quali azioni possiamo intraprendere per aiutare il progetto?
Punti interessanti:

Riepilogo dei temi comuni rilevati: Area prioritaria 3
A che punto siamo?
(scrivere a ﬁanco alla risposte la media stimata da 1 a 10)
Dov’è realistico arrivare entro la ﬁne di maggio?
(scrivere a ﬁanco alla risposte la media stimata da 1 a 10)
Come appare/suona/si sente questo numero?
Cosa stiamo facendo bene?
Cosa possiamo fare per costruire su ciò che stiamo facendo bene?
Di cosa abbiamo bisogno per migliorare?
Quali azioni possiamo intraprendere per aiutare il progetto?
Punti interessanti:
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Riepilogo dell’attività. Fase 2:
A che punto siamo? Uno sguardo approfondito alle priorità
Referente del • Garantisce che le componenti della scuola siano reclutate e prendano
progetto parte alla raccolta di informazioni.
• Guida il gruppo di lavoro per organizzare i processi di raccolta,
confronto e analisi delle informazioni.
• Conduce il lavoro del gruppo di lavoro per condividere i risultati del
processo di raccolta delle informazioni.
• Continua a essere garante della qualità dello svologimento delle attività
in classe.
• Monitora e valuta la Fase 2.
• Insieme alle componenti della scuola guida pianiﬁcazione e
comunicazione in merito alla preparazione della Fase 3.
Gruppo • Recluta le componenti della scuola e prende parte alla raccolta di
di lavoro informazioni.
• Organizza i processi di raccolta, confronto e analisi delle informazioni.
• Comunica i risultati del processo di raccolta delle informazioni alle
componenti della scuola.
• Continua a essere garante della qualità dello svolgimento delle attività
in classe ove necessario.
• Valuta la Fase 2.
• Guida pianiﬁcazione e comunicazione alle componenti della scuola in
merito alla preparazione della Fase 3.
‘Amico critico’ • Supporta il referente del progetto e il gruppo di lavoro nel processo di
raccolta delle informazioni.
• Supporta i processi di comunicazione.
Personale/ • Partecipano a processi di raccolta di informazioni approfondite, se
dirigenti necessario.
scolastici • Ricevono comunicazioni sulla Fase 3.
Studenti • Partecipano a processi di raccolta di informazioni approfondite, se
necessario.
• Ricevono comunicazioni sulla Fase 3.
Genitori/ • Partecipano a processi di raccolta di informazioni approfondite, se
altre compo- necessario.
nenti della • Ricevono comunicazioni sulla Fase 3.
scuola
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Monitoraggio e valutazione della Fase 2
Alla ﬁne di ogni fase del progetto è importante monitorare e valutare i progressi in modo
che quanto appreso possa essere applicato alla fase successiva.
Nella tabella seguente suggeriamo alcune domande da porre e modi per valutare la Fase 3.
Servono solo da guida e possono essere modiﬁcate per adattarsi alla tua scuola.
Monitoraggio o valutazione?

Domande

Metodi

Monitoraggio

Quali sono stati i nostri
risultati (le attività tangibili
e misurabili che dovevano
svolgersi durante la Fase 1)?
Abbiamo portato a termine i
nostri compiti?

Utilizza il documento
Riepilogo dell’attività per
monitorare i progressi.

Valutazione

Cosa ci è riuscito bene in
questa fase?
In che misura le componenti
della scuola hanno
una visione condivisa
dell’inclusione e stanno
sviluppando un linguaggio
comune?
Quali fattori hanno aiutato
a progredire durante questa
fase? Quali fattori hanno
ostacolato il progresso?
Cosa potremmo fare
diversamente nelle fasi
successive?
Quale bagaglio di
conoscenze possiamo
portare con noi nella fase
successiva?

Discussione del gruppo di
lavoro.
Valutazione dei riscontri da
parte delle componenti della
scuola sul piano dell’azione.

Dopo aver valutato la Fase 2, è una buona idea comunicare almeno i risultati principali alle
componenti della scuola. Ti suggeriamo di farlo in combinazione con la comunicazione del
rapporto di riepilogo e dello schema di pianiﬁcazione per la Fase 3. Per i passaggi successivi
facciamoci aiutare dal capitolo I prossimi passi, alla pagina seguente.

Pianificazione della Fase 3:
Qual è il primo obiettivo? Come ci arriveremo?
Quando il rapporto di sintesi è pronto per la diffusione, il gruppo di lavoro deve iniziare a
pensare alla Fase 3.
Durante la Fase 3, i gruppi delle componenti della scuola si incontreranno e utilizzeranno il
rapporto di sintesi per decidere un mini-piano d’azione che faccia avanzare la scuola in una (o
più, se questo ha senso per loro) delle aree prioritarie.
Il gruppo di lavoro raccoglierà quindi questi singoli piani d’azione in modo che fondendoli
possano diventare un unico strumento.
Più gruppi sono coinvolti nella produzione di mini-piani, più ampio sarà il piano d’azione del
progetto, e ciò dipende da quanta parte della scuola è coinvolta.
A questo punto, il gruppo di lavoro ha bisogno di familiarizzare con i materiali per la Fase 3 in
modo da averne una chiara comprensione e poter comunicare gli obiettivi, le aspettative e la
logistica alle componenti della scuola.
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I prossimi passi con le componenti della scuola:
uno sguardo alla pianificazione delle azioni
Alla ﬁne della Fase 2, o subito all’inizio della Fase 3, è necessario comunicare alle componenti
della scuola quanto segue:
• il rapporto di sintesi sulle aree prioritarie della scuola, che ha il ruolo di informare
sulla pianiﬁcazione dell’azione durante la Fase 3;
• qualsiasi lezione tratta dalla valutazione della Fase 2;
• il piano di massima per la Fase 3 e le aspettative sul loro coinvolgimento;
• un promemoria sulla Settimana dell’inclusione.
È sensato fare tutto questo insieme.
È possibile utilizzare i passaggi illustrati nell’Introduzione della Fase 3 per comunicare alle
componenti della scuola cosa verrà chiesto loro di fare ed è importante consegnare loro un
calendario dettagliato delle attività in cui saranno coinvolti. In sostanza, il loro ruolo sarà
quello di esaminare, in gruppi, la relazione e pianiﬁcare il miglioramento di almeno una delle
aree prioritarie.
Il modo in cui comunicherai con le componenti della scuola dipenderà dalle risorse della tua
scuola. Se possibile, sarebbe preferibile comunicare faccia a faccia: sarà più facile analizzare in
modo approfondito ciò che si è appreso ﬁno ad ora e spiegare la pianiﬁcazione futura.

oﬃcina sans

66

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Fase 3: Qual è il primo obiettivo?
Come ci arriveremo?
Introduzione
A questo punto avrai raccolto opinioni approfondite sulle tue aree prioritarie principali dalle
componenti della scuola e le avrai condivise. Lo scopo di questa fase è trasformare questi
punti di vista in un piano d’azione durante la Fase 4. Coinvolgere quante più persone possibile
in questo processo sarà importante, afﬁnché tutte le componenti della scuola sentano di avere
voce in capitolo riguardo al piano d’azione.
Per garantire un ampio coinvolgimento, i seguenti passaggi dovrebbero essere usati come
guida:
-

Distribuire:
• la relazione di sintesi della Fase 2 che copre le informazioni su ciascuna area
prioritaria;
• informazioni sulla pianiﬁcazione del mini-piano di azione;
• esempio di modello di pianiﬁcazione delle azioni (se necessario);
• modello di pianiﬁcazione delle azioni in bianco (cartaceo o elettronico).

-

Sviluppare in fasi/gradi/aree tematiche dei mini-piani d’azione che affrontano una (o più
se i gruppi lo desiderano) delle aree prioritarie.

-

Raccogliere i mini-piani d’azione – perfezionando alcune idee se necessario – per formare
un piano d’azione generale del progetto.

-

Condividere la bozza del piano d’azione del progetto con le componenti della scuola per
un commento.

-

Apportare le modiﬁche ﬁnali al piano d’azione seguendo i commenti e condividere la
versione ﬁnale.

-

Valutare la Fase 3.

-

Iniziare a pianiﬁcare e comunicare in merito alla Fase 4.

È probabile che questi passaggi richiedano un mese (gennaio). La pianiﬁcazione dettagliata
per soddisfare ogni singola scuola sarà guidata dal referente del progetto e dal gruppo di
lavoro, con l’assistenza di un ‘amico critico’. È importante che questa fase sia concentrata su
un calendario ristretto per mantenere lo slancio del progetto.
Per supportare questi cinque passaggi, i materiali per questa fase del kit di strumenti coprono:
• il processo di pianiﬁcazione del mini-piano di azione: informazioni per i gruppi;
• modello di pianiﬁcazione dell’azione: ESEMPIO;
• modello di pianiﬁcazione delle azioni;
• afﬁnare e condividere il piano d’azione dell’intera scuola;
• riepilogo dell’attività delle componenti della scuola: Fase 3;
• valutazione della Fase 3;
• pianiﬁcazione e comunicazione per la Fase 4: Realizzare il progetto.
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Il processo di pianificazione del mini-piano d’azione
Qui, piccoli gruppi di componenti della scuola lavorano insieme per produrre un mini-piano
d’azione che diventerà parte del piano generale del progetto. Il numero e il tipo di gruppi
di mini-piano d’azione dipenderanno dalle circostanze di ciascuna scuola e dal fatto che il
progetto Scuole inclusive sia esteso all’intera scuola o a una parte della stessa. I gruppi di
pianiﬁcazione potrebbero, ad esempio, essere basati su team di personale addetto a una
fase, team di personale di sezione, team di personale interdisciplinare, gruppi di studenti,
associazione genitori-insegnanti ecc. Gli studenti avranno l’opportunità di pianiﬁcare alcune
azioni suggerite attraverso il set 1 dell’attività in classe. L’attività nella Fase 4 non è limitata,
quindi, alle azioni guidate dagli adulti; vi sono ampie opportunità per l’educazione tra pari
guidata dagli studenti.
Il seguente diagramma di ﬂusso guiderà ogni gruppo che produce un mini-piano d’azione
attraverso il processo di pianiﬁcazione. Ci sarà bisogno anche dei modelli di pianiﬁcazione
delle azioni. Ci sono tre modelli che seguono il diagramma di ﬂusso: uno per gli adulti (più un
esempio di modello completo, se può essere utile); uno per i bambini di 9-11 anni e uno per i
ragazzi di 12-15 anni.

Leggi il documento di sintesi su ciascuna delle aree prioritarie.

Genera idee su cosa puoi fare come gruppo per lavorare su quest’area prioritaria
(nella tua classe/sezione/associazione ecc.)
Cosa potresti fare per progredire su ciò che la scuola sta già facendo bene?
Cosa potresti fare nelle aree in cui la scuola deve migliorare?

Valuta queste idee usando il metodo SMART. Possono essere sviluppate in azioni:
•

Speciﬁche?

•

Misurabili?

•

Realizzabili entro la ﬁne di maggio?

•

Realistiche? Pertinenti?

•

Circoscritte in senso temporale?

Scegli la tua migliore idea e stendi un piano d’azione utilizzando il modello.

Invia il tuo modello al gruppo di lavoro.

Non dimenticare: questi mini-piani d’azione faranno parte del piano d’azione dell’intera scuola.
Così:
• Ricorda che devono essere realizzabili.
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• Incentrati su qualcosa che pensi possa fare la differenza per l’inclusione nella tua
scuola.
• Cerca modi per collegare il tuo piano con altre cose che accadono all’interno della
scuola, ad esempio: la tua area o il piano di sviluppo del dipartimento; competenze
degli studenti che desideri sviluppare; il tuo sviluppo professionale; altri programmi
che si svolgono a scuola.
• Per facilitare al massimo le cose, suggeriamo che la pianiﬁcazione dell’azione
diventi un ‘processo dal vivo’, ovvero una volta che hai la tua idea, una persona
prende appunti sul modulo del piano d’azione mentre la discussione procede e le
decisioni vengono prese.

Scuole inclusive: modello di pianificazione
delle azioni. Adulti: ESEMPIO
Quello che segue è un esempio di parte di un mini-piano d’azione del personale in una scuola
in cui una delle priorità identiﬁcate è la collaborazione. Mostra, attraverso l’esempio di un
progetto di poesia in inglese, il collegamento tra cultura, politica e pratica e come tutte e
tre le dimensioni possono essere trattate contemporaneamente durante un progetto.
Scuole inclusive, modello di pianiﬁcazione delle azioni:
Aree di azione Il personale collabora I bambini hanno

Azione
dettagliata

per sviluppare
risorse condivise.
i bambini sono
attivamente e
pienamente
coinvolti
nell’apprendimento.

regolarmente
l’opportunità di
imparare gli uni
dagli altri.

Il dipartimento di
inglese sviluppa
risorse condivise
per l’unità di
lavoro sulla poesia
dell’anno/2a media,
concentrandosi
sulla pedagogia
multimodale e
multisensoriale.

Anno/2a media
lavora in piccoli
gruppi per scrivere
poesie in inglese
sul tema di...

Il personale e i
genitori lavorano
in collaborazione
per sostenere
lo sviluppo dei
bambini.

Il programma
didattico è
progettato
per sviluppare
un’ampia gamma
di competenze,
talenti e abilità

Inclusione/
esclusione,
sulla base delle
loro esperienze
condivise.
Il personale e i
genitori lavorano
insieme per
organizzare un
evento (anno/2a
media) in cui
vengono recitate
poesie scelte e
viene offerto cibo
delle diverse culture
rappresentate da
famiglie e insegnanti.

Gli insegnanti
di recitazione
lavorano con i
‘poeti’ di 2a media
per aumentare
le loro capacità
di recitazione e i
livelli di conﬁdenza
nel parlare in
pubblico.

Cultura, politica Pratica.
o pratica?

Cultura.

Responsabilità Capo del
dipartimento
(chi dirige e
di inglese
altri)

Capo del
dipartimento
di inglese
(responsabile) e
dipartimento di
inglese (altri).

Associazione
genitori-insegnanti
(direzione);
Anno/2a media e
dipartimento di
inglese. Stimoli
da parte del
dipartimento
di teatro su
conﬁdenza
e capacità di
recitazione.

Cooperare con
il Capo del
dipartimento di
inglese e teatro.

Poesie completate
entro l’inizio di
maggio.

Poesie completate
entro l’inizio di
maggio.

Prove nelle prime
due settimane
di maggio prima
dell’evento.

(responsabile) e
dipartimento di
inglese (altri).

Tempistica

Completato entro
la ﬁne di maggio.
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Risorse
necessarie

Orario
dell’incontro.
Altre risorse
devono essere
confermate dal
dipartimento
di inglese man
mano che la
pianiﬁcazione
procede.

Nessuna risorsa
aggiuntiva.

Spazio e tempo
Atrio della scuola.
delle prove.
Personale delle
strutture se
l’evento è in serata.
Accesso alla
cucina della
scuola.

Criteri di
successo
(output
e risultati)

Risorse condivise
completate e
utilizzate dal 100%
del personale di
inglese.
L’80% degli
studenti
sperimenta un
alto livello di
coinvolgimento
(osservazione
dell’insegnante
e riscontro degli
studenti).
La valutazione
mostra che
i risultati di
apprendimento
attesi sono stati
raggiunti.

Poesie completate
da tutti gli alunni
dell’Anno/2a media
coinvolti.
L’evento ha luogo.

L’80% degli
studenti aumenta
la comprensione
dell’empatia con
le esperienze degli
altri (riscontro
degli studenti).
I genitori si
sentono coinvolti
nell’evento e
apprezzati, e
sentire il proprio
bambino
apprezzato dalla
scuola (riscontro
dei genitori).
Il personale si
sente apprezzato
(riscontro del
personale).
Le relazioni
sono rafforzate
(riscontro di
studenti, genitori e
personale).

Scuole inclusive: modello
di mini-piano d’azione. Adulti
Areee
di azione

Azione
dettagliata
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Cultura,
politica
o pratica?

Responsabilità
(chi dirige e
altri)

Tempistica

Risorse
necessarie

Criteri di
successo
(output
e risultati: mix
di quantitativo
e qualitativo)
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Scuole inclusive: modello di mini-piano d’azione. 9-11 anni
Il nome della nostra attività è:

La nostra attività durerà _______________________ .
(Scrivi il numero di minuti o ore nello spazio)

Chi è coinvolto nell’attività (chi la gestisce, chi vi partecipa?):

L’attività si svolgerà in:

Quello che succede nella nostra attività è:

Ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra attività è:

Sapremo che la nostra attività ha funzionato bene se:
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Scuole inclusive: modello di mini-piano d’azione. 12-15 anni
Nome dell’attività:

Durata dell’attività:

Chi è coinvolto nell’attività (chi la gestisce, chi vi partecipa?):

L’attività si svolgerà in:

Cosa succede durante la nostra attività:

Risorse necessarie per l’attività:

Sapremo che la nostra attività ha avuto successo se:
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Afﬁnamento della bozza di piano d’azione e condivisione della versione ﬁnale
Una volta sviluppati i mini-piani d’azione, il gruppo di lavoro si riunisce per unirli e formare un
piano unico dell’intero progetto.
A questo punto il gruppo di lavoro rivede i mini-piani d’azione per:
• Veriﬁcare la copertura delle aree prioritarie: ci sono aree mancanti? In che
misura le lacune incidono sul progetto nel suo complesso? Cosa occorre fare di
conseguenza?
• Assicurarsi che i mini-piani d’azione siano SMART (speciﬁci, misurabili, realizzabili,
realistici/pertinenti e circoscritti nel tempo): potrebbe essere necessario a questo
punto un dibattito con i rappresentanti dei gruppi di pianiﬁcazione per afﬁnare le
idee su un’eventuale azione supplementare.
A questo punto, il gruppo di lavoro potrebbe anche voler sviluppare e aggiungere il proprio
mini-piano d’azione.
Una volta che il gruppo di lavoro è soddisfatto dei mini-piani d’azione, li raggruppa per formare
una bozza del piano d’azione dell’intero progetto. Un modello per questo piano d’azione è
disponibile nella pagina seguente. È molto simile al modello del mini-piano d’azione, ma con
l’aggiunta di una colonna per monitorare i progressi. Qui puoi utilizzare lo stesso sistema che
la tua scuola utilizza in altri piani per monitorare i progressi, ad esempio la valutazione RAV
(rosso, ambra, verde).
A questo punto è una buona idea dare alle componenti della scuola un’ultima opportunità
per visualizzare il piano d’azione e fare commenti ﬁnali, sostanziali, piuttosto che secondari
o formali. Poiché sono stati pienamente coinvolti nella pianiﬁcazione, non sarà necessario
concedere alle persone interessate un periodo prolungato per commentare.
Una volta formulati i commenti, il gruppo di lavoro perfezionerà il piano d’azione secondo
necessità e produrrà una versione ﬁnale. Questa versione può quindi essere condivisa con
tutte le componenti della scuola nel modo più appropriato per la tua scuola.
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Scuole inclusive: modello di pianificazione delle azioni
Area/e di azione

Azione dettagliata

Cultura, politica o pratica?

Responsabilità (capi e altri)

Tempistica

Risorse necessarie

Criteri di successo (output e risultati: mix di quantitativo e qualitativo)

Monitoraggio dei progressi
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Riepilogo dell’attività. Fase 3: Qual è il primo obiettivo?
Come ci arriveremo?
Referente del
progetto

• Guida il processo di pianiﬁcazione delle azioni con il gruppo di lavoro.
• Lavora con il gruppo di lavoro per garantire che la bozza del piano
d’azione sia ampiamente comunicata e modiﬁcata a seguito di eventuali
commenti delle componenti della scuola.
• Lavora con il gruppo di lavoro per garantire che il piano d’azione ﬁnale
sia comunicato alle componenti della scuola.
• Guida il monitoraggio e valutazione della Fase 3.
• Guida la pianiﬁcazione/comunicazione con le componenti della scuola
in merito alla pianiﬁcazione della Fase 4: Realizzare il progetto.

Gruppo
di lavoro

• Sviluppa e comunica la bozza del piano d’azione alle componenti della
scuola.
• Modiﬁca la bozza del piano d’azione in risposta ai commenti delle
componenti della scuola e comunicare il piano d’azione ﬁnale.
• Valuta la Fase 3.
• Pianiﬁca/comunica la pianiﬁcazione della Fase 4: Realizzare il progetto
alle componenti della scuola.

‘Amico critico’

• Supporta il referente del progetto e il gruppo di lavoro nel processo di
pianiﬁcazione delle azioni.
• Supporta i processi di comunicazione e riscontri.

Personale/
dirigenti
scolastici

• Sono coinvolti nella produzione di mini-piani d’azione.
• Hanno l’opportunità di commentare il progetto di piano d’azione.
• Ricevono informazioni generali sulla Fase 4: Realizzare il progetto.

Studenti

• Sono coinvolti nella produzione di mini-piani d’azione.
• Hanno l’opportunità di commentare il progetto di piano d’azione.
• Ricevono informazioni generali sulla Fase 4: Realizzare il progetto.

Genitori/
altre componenti della
scuola

• Sono coinvolti nella produzione di mini-piani d’azione.
• Hanno l’opportunità di commentare il progetto di piano d’azione.
• Ricevono informazioni generali sulla Fase 4: Realizzare il progetto.

Monitoraggio e valutazione della Fase 3
Alla ﬁne di ogni fase del progetto, è importante monitorare e valutare i progressi in modo che
quanto appreso nella sua attuazione possa essere applicato alla fase successiva.
Nella tabella seguente suggeriamo alcune domande da porre e modi per valutare la Fase 3.
Sono un esempio, e possono essere integrate/modiﬁcate per adattarle alla tua scuola.
Monitoraggio o
valutazione?

Domande

Metodi

Monitoraggio

Quali sono stati i nostri risultati (le
attività tangibili e misurabili che
dovevano aver luogo durante la Fase
3)? Le abbiamo completate?

Utilizza il documento ‘Riepilogo
dell’attività’ per monitorare i
progressi.

Valutazione

Cosa abbiamo fatto bene in questa fase?
In che misura le componenti della
scuola sono state coinvolte nella
creazione del piano d’azione? In che
misura le componenti della scuola
sembrano sostenere il piano d’azione?
Quali fattori hanno aiutato a progredire
durante questa fase? Quali fattori
hanno ostacolato il progresso?
Cosa potremmo fare diversamente la
prossima volta?
Quale bagaglio di conoscenze
possiamo portare nella fase successiva?

Discussione del gruppo di
lavoro.
Valutazione del riscontro da
parte delle componenti della
scuola sul piano d’azione.
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Dopo aver valutato la Fase 3, è una buona idea comunicare almeno i risultati principali alle
componenti della scuola. Ti suggeriamo di farlo in combinazione con la comunicazione dello
schema di pianiﬁcazione per la Fase 4: Realizzare il progetto.

Pianificazione e comunicazione
della Fase 4: Realizzare il progetto
Una volta concordato il piano d’azione, il gruppo di lavoro deve rivolgere la propria attenzione
alla Fase 4, che rappresenta il periodo di attuazione.
Durante questo periodo si svolgeranno due attività principali:
-

Il piano d’azione della scuola sarà implementato.

-

La Settimana dell’inclusione sarà pianiﬁcata e implementata.

Il gruppo di lavoro dovrà:
• Monitorare l’attuazione del piano d’azione.
• Coordinare la pianiﬁcazione e l’attuazione della Settimana dell’inclusione.
A questo punto, suggeriamo al gruppo di lavoro di familiarizzare con i materiali per la Fase 4
prima di incontrarsi per pianiﬁcare i propri compiti per la Fase 4.
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Fase 4: Realizzare il progetto
Introduzione
Questa fase del progetto ha due obiettivi principali:
• Attuare il piano d’azione e monitorarne i progressi.
• Pianiﬁcare e attuare la Settimana dell’inclusione: una settimana di attività sul tema
dell’inclusione in tutta la scuola.
I passaggi da seguire per raggiungere questi obiettivi sono:
-

Pianiﬁcare il monitoraggio dell’attuazione del piano d’azione e avere una discussione
iniziale sulla Settimana dell’inclusione.

-

Pianiﬁcare la Settimana dell’inclusione.

-

Monitorare il piano d’azione durante tutto il periodo di implementazione.

-

Attuare la Settimana dell’inclusione.

-

Valutare la Fase 4.

-

Pianiﬁcare la valutazione, la visione e l’attività dei prossimi passi per la Fase 5.

Suggeriamo che la Fase 4 duri quattro mesi, da febbraio a maggio. Questo ti lascerà il tempo
per valutare il progetto a giugno e luglio. La pianiﬁcazione dettagliata per soddisfare ogni
singola scuola sarà guidata dal referente del progetto e dal gruppo di lavoro, con l’assistenza
di un ‘amico critico’.
La Settimana dell’inclusione può essere tenuta in qualsiasi momento durante questo periodo
in un momento che funziona meglio per la tua scuola.
Per supportare questi passaggi, i materiali per questa fase del kit di strumenti coprono:
• Monitoraggio dell’avanzamento del piano d’azione.
• Linee guida per la Settimana dell’inclusione.
• Modello di pianiﬁcazione dell’azione della Settimana di inclusione.
• Riepilogo dell’attività degli parti coinvolte per la Fase 4.
• Valutazione della Fase 4 e pianiﬁcazione della Fase 5.

Monitoraggio dell’avanzamento del piano d’azione
Durante la Fase 4 è importante documentare l’implementazione del piano d’azione. In questo
modo potrai:
• Veriﬁcare che il piano d’azione sia implementato.
• Monitorare i progressi e l’impatto di ciascuna area del piano d’azione.
• Mantenere alto il proﬁlo del progetto e il suo slancio.
• Raccogliere una serie di prove che possono essere utilizzate per valutare l’impatto
complessivo del progetto durante la Fase 5.
Qui ti suggeriamo una serie di soluzioni che potresti utilizzare per monitorare il tuo piano
di implementazione. Sentiti libero di aggiungere le tue. Più sei creativo con i tuoi metodi di
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monitoraggio, più è probabile che le persone vi aderiscano.
Questi metodi possono essere messi in pratica da un insieme di componenti della scuola,
studenti compresi. L’inclusione di una serie di componenti allargherà la condivisione del
successo del piano d’azione in tutta la scuola e manterrà gestibile il carico di lavoro del gruppo
di lavoro.
Metodo

Suggerimenti

Fotograﬁe o ﬁlm

Scatta foto o realizza ﬁlmati – con le debite autorizzazioni – di
attività, lezioni, eventi, modiﬁche ﬁsiche al sito della scuola ecc.
Annota le foto per mostrare i cambiamenti in atto in relazione al
piano d’azione.

Osservazioni

Osserva singoli studenti o gruppi di studenti; monitora e
annota i cambiamenti nel loro accesso e nel loro impegno
nell’apprendimento e nella vita scolastica. Assicurati di seguire le
procedure della tua scuola riguardo ai permessi prima di osservare
gli studenti. Assicurati che le osservazioni siano a ‘tocco leggero’;
non devono essere percepite come sessioni di monitoraggio pesanti
e devono rispettare i diritti alla privacy degli studenti. È anche
buona pratica parlare con gli studenti di ciò che hai osservato e
ottenere la loro opinione. Come per i casi di studio (sotto), tutte le
informazioni tratte dall’osservazione degli studenti che condividi
dovrebbero essere rese anonime.
Lavora con il personale docente per organizzare osservazioni tra
pari e sessioni di revisione per coloro che stanno imparando e
provando nuove strategie pedagogiche. Questi processi dovrebbero
essere volontari, di supporto e non collegati a qualsiasi osservazione
formale delle lezioni o gestione delle prestazioni.
Prendi nota di eventuali osservazioni sui cambiamenti nei rapporti
tra genitori, personale, studenti, dirigenti scolastici; introduci un
sistema di commenti scritti con cassette postali in modo che le
persone possano contribuire ampiamente.

Casi studio

Usa testo, immagini annotate, scenette o ﬁlmati a mezzo busto per
produrre casi studio su studenti particolari, strategie pedagogiche,
eventi, cambiamenti nelle relazioni ecc. Cerca di mirare a una serie
concordata di titoli da trattare nei casi studio per assicurarti ci sia
una certa continuità tra di loro, ad esempio:
• Informazioni di base.
• Scopo dell’argomento, evento, tema o attività oggetto del caso di
studio.
• Riepilogo delle attività principali: cosa è successo?
• Qual è stato l’impatto?
• Conclusioni.
Nei casi studio limitati a usare il nome degli studenti e assicurati
che questi nomi siano modiﬁcati in modo che restino anonimi. Se
gli adulti sono oggetto di casi studio, chiedi loro se desiderano che
il caso di studio venga reso anonimo o se accettano che contenga il
loro vero nome.

Blog o video blog

Chiedi alle componenti della scuola di creare un blog o un vlog
sui cambiamenti che notano nel corso del piano d’azione o di
contribuire a un blog o video blog dell’intera scuola.

Album di ritagli

Chiedi alle componenti della scuola di contribuire a un quaderno o
di conservare proprio quaderno che tenga traccia delle attività e dei
cambiamenti nel tempo, aggiungendo testo, foto, immagini ecc.

Ricorda: potresti dover veriﬁcare l’autorizzazione dei genitori, degli studenti e del personale
se sono coinvolti nelle riprese, contribuiscono ai blog, appaiono nelle foto o sul sito web.
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Linee guida per la Settimana dell’inclusione
Introduzione
Nella Fase 1 abbiamo introdotto l’idea di una Settimana dell’inclusione, che si terrà in ogni
scuola durante la Fase 4. Durante questo periodo, ogni scuola organizzerà e svolgerà attività
nel corso di una settimana incentrate sul tema dell’inclusione. Gli obiettivi generali della
Settimana sono continuare a:
• estendere la comprensione dell’inclusione delle componenti della scuola;
• aumentare lo stato di inclusione all’interno della scuola.
Ogni scuola deciderà dove inserire la Settimana dell’inclusione nel calendario scolastico
tra febbraio e maggio e svilupperà attività su misura in base alle proprie priorità e aree di
interesse. L’idea qui è di essere il più creativo e ambizioso possibile con le tue idee per dare
alla scuola qualcosa di alta qualità da cui tutti impareranno, che ricorderanno e che li stimolerà
in relazione all’inclusione.
In questa sezione ti forniremo alcune indicazioni sulla pianiﬁcazione e la realizzazione della
Settimana dell’inclusione nella tua scuola e alcune idee sulle possibili attività.
Pianiﬁcazione della Settimana dell’inclusione
È logico che il gruppo di lavoro sia responsabile della pianiﬁcazione e della realizzazione della
Settimana dell’inclusione. Potresti voler cooptare altre componenti della scuola con particolari
abilità o interessi nel gruppo di lavoro speciﬁcamente per la pianiﬁcazione della Settimana
dell’inclusione.
Potresti anche prendere in considerazione l’idea di avere una pianiﬁcazione studentesca
separata o un gruppo d’azione che sia un satellite del gruppo di lavoro e dare a uno o due
membri del gruppo di lavoro la responsabilità di lavorare con il gruppo di studenti e garantire
che il loro contributo sia incluso nel gruppo di lavoro più ampio. La creazione di questo gruppo
garantirebbe una voce forte degli studenti durante la pianiﬁcazione e l’esecuzione della
Settimana dell’inclusione e potrebbe potenzialmente portare ad essa una grande quantità di
energia.
Una volta che la tua struttura di pianiﬁcazione è in atto, ci sono una serie di aspetti della
Settimana che devono essere discussi afﬁnché abbia successo. Questi sono mostrati nella
tabella sottostante insieme ad alcune domande correlate per iniziare a pensare.
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Aspetto

Domande e suggerimenti

Tempistica

Quando è un buon momento per inserire la Settimana dell’inclusione
nel calendario scolastico? Alcuni problemi su cui riﬂettere qui
includono:
• Assicurarsi che ci sia tempo sufﬁciente per la pianiﬁcazione e
l’organizzazione.
• Scegliere una settimana che non coincida con altri eventi
importanti, ad esempio esami, gite scolastiche.
• Cercare opportunità per combinare la Settimana dell’inclusione
con eventi esistenti, ad esempio una data di un concerto di ﬁne
trimestre a cui i genitori possono partecipare, che potrebbe
diventare parte della Settimana.

Scopo della
Settimana

Cosa vuoi che le persone della tua scuola imparino durante la
Settimana dell’inclusione? Riﬂettere su questa domanda condurrà
agli obiettivi speciﬁci della Settimana per la tua scuola.
Ad esempio, potresti volere ottenere:
• maggiore consapevolezza e apprezzamento della diversità a scuola;
• maggiore abilità nell’aiutare a migliorare le relazioni sociali tra le
diverse età e i gruppi a scuola;
• più informazione su una speciﬁca barriera all’accesso e al
coinvolgimento e più esperienza nell’affrontare questo ostacolo;
• migliorare nell’assicurarsi che tutti nella scuola possano
partecipare all’apprendimento in modo equo;
• collaborare meglio insieme per costruire una comunità inclusiva;
• più consapevolezza dei diversi modi in cui gli studenti possono
ottenere risultati, oltre a quelli accademici;
• più informazione sui diritti delle diverse persone da includere
nell’istruzione e nella vita più in generale;
• sugli impatti negativi dell’esclusione e l’importanza dell’inclusione;
• più consapevolezza di valori e azioni inclusive.

Tema della
Settimana

Quale sarà il tema della tua Settimana? La scelta del tema verrà dal
pensare ai tuoi obiettivi per la Settimana dell’inclusione. Il tema è
l’aspetto esteriore del tuo obiettivo. Ad esempio, utilizzando l’elenco
precedente come punto di partenza, ecco alcune idee per i temi:
• Siamo diversi: festeggiamo!
• “Caleidoscopio di amici” (titolo della settimana scolastica inclusiva
2018 negli Stati Uniti).
• Disabilità/LGBT/Genere/Cultura/Comunicazione/Salute emotiva e
mentale ecc.
• Apprendimento per tutti.
• Costruire la nostra comunità.
• Risultati per tutti.
• Conoscere i nostri diritti.
• No all’esclusione, sì all’inclusione.
• Seguire i nostri valori.
È probabile che il tuo tema e i tuoi obiettivi siano correlati a
una delle tue aree prioritarie poiché potresti voler celebrare ed
estendere il lavoro ﬁno ad ora fatto, ma questo non è un requisito
ﬁsso. La cosa più importante qui è fare ciò che è più pertinente
e realizzabile per la tua scuola e ciò che stimola l’entusiasmo e
l’immaginazione delle persone.

Argomenti da
trattare

Quali argomenti devi includere nella Settimana dell’inclusione per
aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi? Ciascuno dei temi citati può
essere suddiviso in una serie di argomenti diversi, ad esempio:
• Diversità: differenze diverse (visibili e invisibili), somiglianze (cosa
ci rende umani).
• Esclusione: tipi di esclusione, cause (ad es. discriminazione),
pregiudizio, stereotipi e impatti (ad es. stigmatizzazione ed
emarginazione).
• Comunità: come viviamo e impariamo bene insieme.
• Valori: qualsiasi gamma di valori discussi durante la Fase 1, che
probabilmente includerà valori come empatia, rispetto, pace,
gentilezza, cooperazione, amore ecc.
• Diritti umani: dei bambini e dei giovani, degli sfollati, dei disabili.

Budget

Che tipo di budget hai per la Settimana?
Saperlo ti aiuterà a determinare quali attività pianiﬁcare e come
svolgerle.
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Attività

Quali attività potrebbero spiegare i tuoi argomenti al meglio
rispettando il tuo budget? Questi potrebbero essere:
• in tutta la scuola (ad esempio durante la Settimana anti-bullismo
2018, un’attività è stata una “Giornata dei calzini spaiati” per tutta la
scuola per dare agli studenti la possibilità di mostrare solidarietà e
discutere la differenza);
• in gruppi di anni o periodi (ad esempio tramite assemblee);
• attraverso i visitatori della scuola che possono condividere
l’esperienza sull’argomento (ad esempio organizzazioni del terzo
settore, teatro nelle imprese educative);
• in classi che utilizzano materie diverse per fornire aspetti del tuo
argomento;
• attività gestite dagli studenti nel parco giochi durante la pausa o
l’ora di pranzo;
• attraverso laboratori estesi, gestiti dal personale o da tutor in
visita, utilizzando arte, teatro, musica, ﬁlm, moda, cibo, narrazione di
scrittura creativa, sport, scienza, design ecc. per esplorare l’argomento
e sviluppare un prodotto che può essere condiviso con altri;
• attività organizzate da genitori e insegnanti dopo l’orario
scolastico.

Strutture e
personale

Qual è il modo migliore per svolgere queste attività? Può darsi che
il modo più efﬁcace per farlo sia considerare una diversa struttura
di apprendimento e di personale a scuola per tutta o parte della
Settimana. Puoi decidere di:
• sospendere il normale orario settimanale e organizzare invece una
serie di attività diverse che coprano i tuoi argomenti;
• mantenere il normale orario in atto e fornire attività correlate
all’argomento attraverso di esso;
• organizzare una combinazione di quanto sopra.
La sospensione del consueto orario ti dà maggiore ﬂessibilità per
provare mini-progetti pratici e approfonditi che non sarebbero
possibili durante le normali lezioni. Richiede un diverso tipo di
pianiﬁcazione e modo di lavorare da e con il personale. Tuttavia, se
vengono inclusi abbastanza presto per avere il tempo di pianiﬁcare
correttamente, molti saranno stimolati ed entusiasti di provare nuovi
modi di lavorare. Ciò può anche dare loro la possibilità di lavorare
in modo più collaborativo del normale e di lavorare in modo più
informale con gli studenti, rafforzando così le relazioni. Questi
elementi potrebbero ben adattarsi a una delle aree prioritarie della
tua scuola per il progetto e al tuo obiettivo/tema della Settimana
dell’inclusione. Inoltre, la sospensione dell’orario consentirà a chi
pianiﬁca il programma didattico di garantire che una vasta gamma
di aree del programma sia coperta dalle attività.
Anche il coinvolgimento di altri adulti e studenti al di fuori della
scuola può essere estremamente prezioso. Per esempio:
• se si hanno le risorse, lavorare con organizzazioni che offrono
laboratori specialistici per bambini e giovani che possono pianiﬁcare
e fornire collaborazione al personale scolastico, può portare nuove
energie e competenze sia al personale che agli studenti;
• se hai genitori e dirigenti scolastici con una particolare
specializzazione, potresti considerare come farli lavorare in
collaborazione con il personale per svolgere le attività;
• lavorare con una scuola partner in cui i bambini sono di età diverse
o hanno disabilità che la tua scuola attualmente non soddisfa,
può avere molto successo e stabilire relazioni a lungo termine
reciprocamente vantaggiose tra le scuole;
• un’altra possibilità è portare gli studenti fuori dalla scuola per
imparare lontano dalla classe in luoghi rilevanti per il tuo tema.
Se scegli di avere almeno una parte della settimana che include
la sospensione del normale orario e possibilmente coinvolge
persone e luoghi al di fuori della scuola, dovrai decidere come le
attività relative all’argomento sono programmate e organizzate. Ad
esempio, vuoi:
• pianiﬁcare le attività e chiedere agli studenti di iscriversi a quelle
che li interessano di più, mescolando gruppi e classi?
• pianiﬁcare una serie di attività e di orari in cui gli studenti possano
partecipare a ciascuna di esse durante la Settimana, in modo da
alternarsi in ciascuna attività?
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• progettare una combinazione di queste attività?
Devi anche decidere quanto durerà ciascuna attività: lunghezza
normale della lezione? Mezza giornata? Una giornata intera o più
in modo che gli studenti abbiano l’opportunità di lavorare su un
progetto approfondito?
Se desideri esplorare alcune idee di attività speciﬁche, dai
un’occhiata a questo documento:
https://inclusiveschools.org/wp-content/uploads/2018/08/2018Celebration-Activities-for-ISW.pdf
Sebbene sia progettato per le scuole americane, ci sono molte idee
nel documento che potrebbero essere facilmente adattate. Separa
le attività in tre aree:
1. Attività che promuovono la consapevolezza. Ad esempio:
• gli insegnanti provano nuove strategie di insegnamento;
• fanno in modo che siano gli studenti a scegliere il loro metodo di
apprendimento di un particolare argomento.
2. Attività che inﬂuenzano il sistema. Per esempio:
• incorporare lezioni sulla diversità nel piano di studi esistente;
• riorganizzare le aule in modo da massimizzare l’accesso e la
partecipazione di tutti all’apprendimento;
• lavorare con gli studenti per sviluppare obiettivi per rendere la
classe più inclusiva;
• creare un progetto per una scuola inclusiva;
• invitare un oratore ospite;
• distribuire degli schermi che parlano di diversità.
3. Attività che sviluppano conoscenza e abilità. Per esempio:
• progetti di ricerca;
• gli insegnanti sperimentano nuove strategie di insegnamento;
• fanno in modo che siano gli studenti a scegliere il loro metodo di
apprendimento di un particolare argomento.

Coinvolgere i
genitori

Dato che questa è la Settimana dell’inclusione, è importante
coinvolgere i genitori e tutte le altre persone importanti per la tua
scuola. Potresti:
• chiedere ai genitori con competenze rilevanti di lavorare in
collaborazione con il personale per condurre workshop?
• invitare i genitori a un’assemblea o a un doposcuola per vedere
cosa hanno fatto i loro ﬁgli?
• organizzare un evento speciﬁco per i genitori durante la Settimana?
• chiedere ai genitori di organizzare un evento in collaborazione con
il personale scolastico?
• chiedere ai genitori di partecipare a un viaggio come volontari
aggiuntivi adulti?

Accessibilità

Dovrai assicurarti che tutte le attività e gli eventi durante la
Settimana dell’inclusione siano accessibili a tutti. Potrebbe quindi
essere necessario considerare, ad esempio:
• la produzione di informazioni in diverse lingue, compreso il braille;
• garantire la presenza degli interpreti della lingua dei segni;
• assicurarsi che i luoghi siano ﬁsicamente accessibili a tutti;
• organizzare eventi che coinvolgano i genitori/altre parti interessate
nei momenti in cui possono partecipare;
• garantire che gli eventi siano accoglienti e accessibili a persone di
culture diverse;
• garantire che eventuali costi associati alle attività non diventino un
ostacolo.

Risorse

Di quali risorse avremo bisogno per realizzare la Settimana
dell’inclusione. Potrebbe essere necessario considerare:
• di assumere attrezzature specialistiche che non hai a scuola;
• di prenotare sedi, organizzazioni, specialisti ecc.;
• chiedere ai genitori di fare volontariato per organizzare eventi;
• organizzare raccolte fondi a scuola per aiutare a coprire i costi;
• cercare sponsorizzazioni da parte di aziende locali per sostenere la
Settimana ﬁnanziariamente o in altri modi.

Valutazione del
rischio

Assicurati di seguire le linee guida della tua scuola sulla valutazione
del rischio di qualsiasi attività o evento che esula dalle normali
attività quotidiane della scuola.
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Pubblicità

Come farete in modo che le persone che desiderate partecipino
agli eventi sappiano quando si svolgono? Guardate alla Fase 1
per rivedere le idee proposte in merito alla comunicazione con le
componenti della scuola.
Potreste anche voler comunicare alla stampa della vostra zona ciò
che farete durante la Settimana dell’inclusione.

Mantenere una
documentazione

Come documenterai ciò che sta accadendo durante la Settimana
dell’inclusione? Proprio come con il monitoraggio del tuo piano
d’azione, i materiali raccolti durante la Settimana possono
contribuire alla tua valutazione del progetto nel suo complesso.
In precedenza nella Fase 4 abbiamo suggerito alcuni modi per
raccogliere materiale per monitorare il tuo piano d’azione; ciò
sarebbe molto utile anche per la Settimana dell’inclusione.

Pianiﬁcare l’azione

Dovrai redigere un piano d’azione per la Settimana dell’inclusione
per assicurarti che tutti abbiano chiare azioni e responsabilità. Di
seguito è disponibile un esempio di modulo che puoi utilizzare.

Valutazione

Come valuterete la Settimana dell’inclusione? La valutazione del
piano d’azione e una domanda generale sul suo successo fanno
parte della valutazione del gruppo di lavoro della Fase 4. Tuttavia,
potresti voler andare oltre e aggiungere altri modi per valutare la
Settimana dell’inclusione con un gruppo più ampio di componenti
della scuola.

Scuole inclusive: modello di pianificazione delle azioni
per la Settimana dell’inclusione
Area/e di
azione

Azione
dettagliata

Cultura,
politica
o pratica?
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Responsabilità
(chi dirige e
altri)

Tempistica

Risorse
necesssarie

Criteri di
successo
(output
e risultati: mix
di quantitativo
e qualitativo)
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Riepilogo dell’attività. Fase 4: Realizzare il progetto
Referente del
progetto

• Guida il gruppo di lavoro nell’implementazione e nel monitoraggio
del piano d’azione della Fase 3: mantiene l’entusiasmo, raccoglie prove,
mantiene aggiornate le componenti della scuola.
• Guida l’organizzazione e l’implementazione della Settimana
dell’inclusione della scuola.
• Guida il monitoraggio e la valutazione della Fase 4.
• Guida la pianiﬁcazione/comunicazione con le componenti della scuola
sulla programmazione della Fase 5: Dove siamo arrivati? Qual è il
prossimo passo?

Gruppo
di lavoro

• Implementa e monitora il piano d’azione: mantiene l’entusiasmo,
raccogliere materiale, mantiene aggiornate le componenti della scuola.
• Organizza e guida l’implementazione della Settimana dell’inclusione
della scuola.
• Valuta la Fase 4.
• Pianiﬁca/comunica la pianiﬁcazione alle componenti della scuola in
merito alla Fase 5: Dove siamo arrivati? Qual è il prossimo passo?

‘Amico critico’

• Supporta il dirigente scolastico e il gruppo di lavoro per il monitoraggio
del piano d’azione.
• Supporta il dirigente scolastico e il gruppo di lavoro per la pianiﬁcazione
e la realizzazione della Settimana dell’inclusione.
• Aiuta i processi di comunicazione e di feedback.

Personale /
dirigenti scolastici

• Partecipano ai processi di monitoraggio secondo necessità.
• Aiutano a pianiﬁcare e realizzare la Settimana dell’inclusione.

Studenti

• Partecipano ai processi di monitoraggio secondo necessità.
• Aiutano a pianiﬁcare e realizzare la Settimana dell’inclusione.

Genitori /
altre componenti della
scuola

• Partecipano ai processi di monitoraggio secondo necessità.
• Aiutano a pianiﬁcare e realizzare la Settimana dell’inclusione.

Monitoraggio e valutazione della Fase 4
Alla ﬁne di ogni fase del progetto, è importante monitorare e valutare i progressi in modo che
quanto appreso possa essere applicato alla fase successiva.
Nella tabella seguente suggeriamo alcune domande da porre e modi per valutare la Fase 3.
Sono un esempio, e possono essere integrate/modiﬁcate per adattarle alla tua scuola.
Monitoraggio
o valutazione?

Domande

Monitoraggio

Quali sono stati i nostri risultati (le
attività tangibili e misurabili che
dovevano aver luogo durante la
Fase 4)? Le abbiamo completate?
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Monitoraggio
o valutazione?

Domande

Valutazione

Cosa abbiamo fatto bene in questa
fase?
In che misura è stato portato
a termine il piano d’azione del
progetto?
In che misura è stato realizzato
il piano d’azione della Settimana
dell’inclusione? Quanto successo ha
avuto la Settimana?
Quali fattori hanno aiutato a
progredire durante questa fase?
Quali fattori hanno ostacolato il
progresso?
Cosa potremmo fare diversamente
la prossima volta?
Quale insegnamento possiamo
portare nella fase successiva?

Metodi
Discussione del gruppo di
lavoro.
Esamina le prove raccolte a
scopo di monitoraggio.

Dopo aver valutato la Fase 4, è una buona idea comunicare almeno i risultati principali alle
componenti della scuola. Ti suggeriamo di farlo in combinazione con la comunicazione dello
schema di pianiﬁcazione per la Fase 5: Dove siamo arrivati? Qual è il prossimo passo?

Pianificazione e comunicazione della Fase 5:
Dove siamo arrivati? Qual è il prossimo passo?
Concluso questo lungo periodo di attività di implementazione, la fase ﬁnale del progetto si
conclude alla ﬁne dell’anno scolastico con due obiettivi:
-

1. Valutare il percorso della scuola nell’ambito dell’inclusione ﬁno ad oggi.

-

2. Guardare al futuro: creare una visione a lungo termine per l’inclusione nella tua scuola
e decidere i passi successivi.

Durante la Fase 5, il gruppo di lavoro dovrà:
• pianiﬁcare e implementare attività di valutazione insieme alle componenti della
scuola;
• sviluppare una bozza di visione per l’inclusione nella scuola e alcuni passaggi
successivi suggeriti, quindi condividerla con le componenti della scuola;
• mettere insieme un rapporto ﬁnale per le componenti della scuola che riassuma il
cammino ﬁno ad ora e i prossimi passi della scuola.
A questo punto, suggeriamo al gruppo di lavoro di familiarizzare con i materiali per la Fase 5
prima di incontrarsi per pianiﬁcare i propri compiti.
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Fase 5: Dove siamo arrivati?
Qual è il prossimo passo?

Introduzione
Questa sezione riguarda la fase ﬁnale del progetto annuale di Scuole inclusive. A questo
punto la tua scuola sarà stata coinvolta in una grande quantità di attività. È il momento di
fare un passo indietro e considerare dove sei arrivato, come sono andate le cose e cosa deve
accadere in futuro.
A tal ﬁne, la Fase 5 ha due obiettivi principali:
• valutare il percorso verso l’inclusione della tua scuola ﬁno ad oggi;
• guardare al futuro: creare una visione a lungo termine per l’inclusione nella tua
scuola e decidere i passi successivi.
Ci sono numerosi passaggi che devono essere seguiti per raggiungere questi obiettivi, eccoli
di seguito:
-

Discutere e decidere sulla valutazione, la visione e la metodologia dei passi successivi e
organizzare la raccolta di informazioni attraverso attività di valutazione.

-

Coordinare la valutazione, la visione e le attività del passo successivo.

-

Raccogliere e analizzare le informazioni dalle attività sopra.

-

Sviluppare una bozza di visione a lungo termine per l’inclusione nella scuola; consultare
la bozza con le componenti della scuola e sviluppare una versione ﬁnale.

-

Preparare un breve rapporto dell’anno per le componenti della scuola che riassuma i
risultati della valutazione, la visione e alcuni passi successivi suggeriti.

Questi passaggi si svolgeranno nell’arco di sei settimane tra maggio e giugno, prima della
ﬁne dell’anno scolastico. La pianiﬁcazione dettagliata per soddisfare ogni singola scuola sarà
guidata dal referente del progetto e dal gruppo di lavoro, con l’assistenza di un ‘amico critico’.
Per guidarvi in questa fase, i materiali per questo kit di strumenti coprono:
• Valutazione del tuo progetto di Scuole inclusive.
• Valutazione e fasi successive: modello di riepilogo della raccolta di informazioni.
• Sviluppo di una visione condivisa nell’ambito dell’inclusione.
• Valutazione della Fase 5.
• Preparazione di un rapporto di sintesi ﬁnale.
• Riepilogo dell’attività delle persone coinvolte: Fase 5.
• Pianiﬁcazione per la sostenibilità.

Valutare il tuo progetto di Scuole inclusive
Gran parte della tua pianiﬁcazione e apprendimento dalla Fase 1 e dalla Fase 2 del progetto,
in cui hai posto domande in vari modi a una varietà di componenti della scuola, si applicherà
a questa fase.
oﬃcina sans

88

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Uno degli obiettivi principali di questa fase è la revisione delle aree prioritarie per scoprire cosa
è cambiato e cosa ha permesso o ostacolato il cambiamento. La fase di valutazione è anche una
buona opportunità per scoprire le opinioni delle persone sulla loro visione dell’inclusione nella
scuola e quali dovrebbero essere i prossimi passi nel percorso. Incoraggiare le componenti
della scuola a guardare avanti è un buon modo per mantenere viva la motivazione intorno
all’inclusione e garantire che il viaggio della scuola verso l’inclusione sia sostenuto oltre la ﬁne
del progetto Scuole inclusive.
In questa sezione ti aiuteremo a riﬂettere sulla tua metodologia di valutazione, esplorando le
domande “cosa?”, “chi?” e “come?” per la valutazione dei progressi della tua scuola.
1. Cosa chiedere: domande per la valutazione e passaggi successivi
In termini di domande, riteniamo che ci siano quattro aree su cui riﬂettere:
• Cambiamenti in relazione alle aree prioritarie.
• Valutazione del perché le cose sono cambiate (o non sono cambiate).
• Visione per il futuro.
• Prossimi passi.
Per gli studenti, queste aree saranno trattate nel set 6 delle attività in classe. Di seguito sono
riportate come esempio alcune domande che potresti voler utilizzare con gli adulti coinvolti
nel progetto. Puoi modiﬁcarle o aggiungerne per adattarle alla tua scuola.
La prima domanda riguarda speciﬁcamente le tue aree prioritarie:
• Se 0 indica lo scenario peggiore e 10 il migliore in assoluto, come appare/suona/si
percepisce [l’area prioritaria] ora rispetto a quando abbiamo iniziato il progetto?
Le seguenti quattro domande potrebbero essere poste in termini generali o in relazione a
ciascuna area prioritaria:
• Cosa abbiamo fatto bene?
• Quali fattori ci hanno aiutato?
• Quali sono state le sﬁde? Come le abbiamo superate?
• Cosa potremmo fare di diverso se dovessimo rifare il progetto?
Le ultime quattro domande sono più generali:
• Qual è l’insegnamento più importante che stai ricevendo dal progetto?
• Qual è stata la cosa migliore del progetto?
• Qual è la tua visione a lungo termine per l’inclusione in questa scuola? Cosa vuoi
che la scuola creda, valuti e speri in relazione all’inclusione?
• Quali pensi siano i prossimi passi per la scuola nel suo percorso verso l’inclusione?
È importante porre queste ultime quattro domande a tutte le componenti della tua scuola.
Forniscono una visione utile dell’apprendimento e delle esperienze individuali e alimenteranno
i piani futuri per la scuola. È anche fondamentale coinvolgere tutti nello sviluppo della visione
in modo che sentano di avere un ruolo diretto.
2. Quante informazioni e da chi?
Le stesse considerazioni per la Fase 2 devono essere riprese qui:
• Quanto è diffuso il nostro progetto? Copre l’intera scuola o una parte della scuola?
Da chi dobbiamo quindi raccogliere le informazioni di valutazione durante la Fase 5?
• Realisticamente, quante informazioni di valutazione possono essere raccolte e
analizzate dal gruppo di lavoro nel tempo a nostra disposizione? (L’obiettivo qui è
che il gruppo di lavoro produca un breve rapporto per le componenti della scuola
interessate che riassuma i risultati della valutazione e fornisca la visione e le fasi
successive).
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• Quante informazioni di valutazione dobbiamo raccogliere per darci un quadro
rappresentativo delle aree prioritarie di cui le componenti della scuola si possano
ﬁdare?
Potresti decidere di ricoinvolgere lo stesso gruppo di persone interessate della scuola che hai
coinvolto nella Fase 2 per approfondire la discussione o ampliare il tuo gruppo. Qualunque
opzione tu scelga, ricorda che è importante che i tuoi intervistati siano rappresentativi della
fascia demograﬁca della scuola. Come per la Fase 2, potresti dover essere creativo sui modi
per coinvolgere i genitori nella tua valutazione.
È improbabile che tutte le persone coinvolte del tuo gruppo ti possano dare un riscontro
approfondito. Tuttavia, è importante che tutti abbiano la possibilità di darti il loro contributo
sulla visione a lungo termine per la scuola. Alcune indicazioni su come eseguire questa
operazione possono essere trovate più avanti in questo documento.
3. Modalità di raccolta delle informazioni:
questionari, gruppi di approfondimento e attività
Per continuità e semplicità, puoi scegliere di mantenere per la Fase 5 la stessa metodologia
utilizzata per la Fase 2, ma non è necessario farlo se vuoi cambiare le cose.
Nella Fase 2 abbiamo scritto alcune linee guida sulla creazione e gestione di questionari,
gruppi di approfondimento e attività. Sarebbe una buona idea rivedere questa guida adesso
prima di decidere la metodologia per la Fase 5. Qui si aggiungono alcune speciﬁche sulla Fase
5 per ogni metodo.
Questionari
Se decidi di utilizzare i questionari, potresti:
• utilizzare le domande suggerite, descritte sopra nella Sezione 1: Cosa chiedere...?
• utilizzare indicatori selezionati e pertinenti dai questionari della Fase 1: personale/
dirigenti scolastici o genitori;
• usare una combinazione delle domande e degli indicatori suggeriti;
• aggiungere le tue domande.
Ricorda di includere le ultime quattro domande della sezione 1 più sopra.
Gruppi di approfondimento
Dato che 45-60 minuti (forse un po’ di più con gli adulti) sono un tempo ottimale per i gruppi di
approfondimento, potrebbe essere necessario concentrarsi su un’area prioritaria in ogni gruppo
di approfondimento, o semplicemente porre domande generali tratte dalla Sezione 1.
Attività
Nel set 6 delle attività in classe includiamo alcuni esempi di attività di valutazione che possono
essere utilizzate con gli studenti. Queste attività possono essere facilmente adattate per
essere utilizzate con soggetti interessati adulti se lo si desidera ma, naturalmente, si è liberi di
svilupparne di proprie. Ricorda, nei gruppi di approfondimento puoi anche includere attività
se ciò è più indicato per i partecipanti.
Nel kit di strumenti della Fase 2 abbiamo inoltre incluso un modello che il personale che
gestisce i gruppi di approfondimento o le attività, o che raccoglie gruppi di questionari, può
utilizzare per riassumere le informazioni. In questo modo sarà più facile per il gruppo di lavoro
preparare il rapporto di sintesi ﬁnale del progetto.
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Valutazione e fasi successive: raccolta di informazioni.
Modello di riepilogo
Questo modello è da intendersi come un esempio e può essere adattato liberamente per
soddisfare le esigenze della tua scuola.
Area/e prioritarie: Annota le aree prioritarie che hai trattato nella tua
discussione:
1.
2.
3.

Informazioni raccolte da: Si prega di fornire dettagli su chi ha fornito le
informazioni e su come sono state raccolte (gruppo di approfondimento,
questionario, attività).

Riepilogo completato da:

Data:

Sintesi dei temi comuni: aree prioritarie
Se 0 indica lo scenario peggiore e 10 il migliore in assoluto, come appare/suona/
si percepisce [l’area prioritaria 1] ora rispetto a quando abbiamo iniziato il
progetto?

Se 0 indica lo scenario peggiore e 10 il migliore in assoluto, come appare/suona/
si percepisce [l’area prioritaria 2] ora rispetto a quando abbiamo iniziato il
progetto?

Se 0 indica lo scenario peggiore e 10 il migliore in assoluto, come appare/suona/
si percepisce [l’area prioritaria 3] ora rispetto a quando abbiamo iniziato il
progetto?

oﬃcina sans

91

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Riepilogo dei temi comuni: domande di valutazione generale
Cosa ci è riuscito bene?

Quali fattori ci hanno aiutato?

Quali sono state le sﬁde? Come le abbiamo superate?

Cosa potremmo fare di diverso se dovessimo rifare il progetto?

Qual è la lezione più importante che hai imparato dal progetto?

Qual è stata la cosa migliore del progetto?

Qual è la tua visione a lungo termine per l’inclusione in questa scuola? Cosa vuoi
che la scuola creda, valuti e speri in relazione all’inclusione?

Quali pensi siano i prossimi passi per la scuola nel suo percorso verso
l’inclusione?
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Sviluppare una visione condivisa per l’inclusione
“Per portare avanti un’azione positiva,
dobbiamo sviluppare una visione positiva qui.”
Dalai Lama

Nell’ultimo anno scolastico, hai iniziato il cammino della tua scuola verso l’inclusione. Sarai ora
arrivato al punto in cui le persone hanno maggiore familiarità e si sentono più a loro agio con
il linguaggio associato all’inclusione, con i valori inclusivi, con alcuni dei passi che una scuola
può intraprendere per diventare più inclusiva. Uno degli obiettivi della Fase 5 è che la tua
scuola si basi su questo bagaglio aquisito e inizi a guardare più lontano nel futuro in relazione
all’inclusione.
Che cosa?
Un modo utile per iniziare a guardare al futuro è sviluppare una visione condivisa e a lungo
termine per l’inclusione nella tua scuola: una dichiarazione concisa e pubblica che chiarisca gli
obiettivi della scuola riguardo all’inclusione e la sua direzione di viaggio.
Perché?
Una visione condivisa può avere forza perché offre alle persone un obiettivo comune verso
cui lavorare, uno scopo collettivo. È anche utile perché fornisce il ‘gancio’ a cui appendere i
diversi ﬁloni di ‘azione positiva’ che avvengono in una scuola nel suo percorso di inclusione.
Se adotti il processo – il ‘come’ di seguito – corretto, lo sviluppo di una visione sull’inclusione
può davvero riﬂettere le convinzioni e i valori che le componenti della tua scuola vogliono far
crescere e di cui vogliono far parte.
Chi e come?
In questa sezione forniamo alcuni suggerimenti su come potresti sviluppare una visione
condivisa per l’inclusione nella tua scuola durante la Fase 5.
Cominciamo con un avvertimento. Per alcune persone, la parola ‘visione’ può innescare
connessioni con un insieme casuale di parole che qualcun altro ha evocato, che viene poi
imposto a tutta la scuola. Questo tipo di pensiero farà sì che le persone ‘si spengano’ e
considerino la visione come qualcosa di irrilevante per loro, che sarà afﬁsso a un muro della
scuola o su un sito web.
Per ovvie ragioni è necessario evitare questa situazione. Questo è il motivo per cui abbiamo già
affermato che è importante dare a tutte le parti coinvolte – non solo a quelli che parteciperanno
alle attività di valutazione – la possibilità di contribuire a una visione per l’inclusione nella
scuola.
Nella pagina seguente c’è un diagramma di ﬂusso che potresti voler seguire, e che mostra i
passaggi coinvolti nella produzione della visione della tua scuola per l’inclusione. Il diagramma
di ﬂusso coinvolge due volte le componenti della scuola al ﬁne di consentire un livello di
dialogo sulla visione. Questo processo accentuerà il senso di appartenenza le persone sentono
rispetto aulla visione.
Di seguito, abbiamo messo insieme un diagramma di ﬂusso separato per la visione poiché è
importante che tutte le parti coinvolte abbiano la possibilità di dare il loro contributo; il solo
utilizzo di un gruppo rappresentativo non sarà sufﬁciente per garantire una visione condivisa.

oﬃcina sans

93

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Creare una visione condivisa: diagramma di flusso delle attività
Durante la Fase 5, offri a tutte le parti coinvolte l’opportunità di rispondere alla
domanda:
Qual è la tua visione a lungo termine riguardo all’inclusione in questa scuola?
Potresti trovare utili le seguenti domande per chiarire o sondare:
Cosa vuoi che la scuola creda, valuti e speri in relazione all’inclusione?
Il modo in cui organizzi questo processo dipenderà dalla tua scuola. A questo
punto potrebbe essere utile ricordare a te stesso i modi di comunicare con le
componenti della scuola (vedere Fase 1: Comunicare con le componenti della
scuola). Per assicurarti di ricevere stimoli da tutto il personale, sarebbe una
buona idea utilizzare parte di una riunione del personale per raccogliere punti
di vista o promuovere un’attività incentrata sullo sviluppo di una visione per
l’inclusione. Il contributo degli studenti verrà raccolto tramite le attività in classe
del set 6.

Il gruppo di lavoro raccoglie e analizza gli stimoli forniti dalle persone coinvolte,
individuando le parole e le frasi chiave che sono comuni nei loro riscontri.

Il gruppo di lavoro sviluppa una bozza di visione utilizzando il contributo delle
componenti della scuola.

La bozza di visione è condivisa per avere i commenti delle componenti della
scuola, con una scadenza chiara per il riscontro.

Il gruppo di lavoro si incontra per modiﬁcare la visione, utilizzando il riscontro
fornito dalle componenti della scuola.

Versione ﬁnale della visione condivisa con tutte le componenti della scuola in
sintesi.

Visione resa pubblica su sito web/tabelloni ecc.
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Monitoraggio e valutazione della Fase 5
Alla ﬁne di ogni fase del progetto, è importante monitorare e valutare i progressi in modo che
quanto appreso possa essere applicato alla fase successiva.
Nella tabella seguente suggeriamo alcune domande da porre e modi per valutare la Fase 5.
Sono un esempio, e possono essere integrate/modiﬁcate per adattarle alla tua scuola.
Monitoraggio
o valutazione?

Domande

Metodi

Monitoraggio

Quali sono stati i nostri risultati (le
attività tangibili e misurabili che
dovevano aver luogo durante la
Fase 5)? Le abbiamo completate?

Utilizza il documento
Riepilogo dell’attività per
monitorare i progressi.

Valutazione

Cosa abbiamo fatto bene in questa
fase?
In che misura le parti interessate si sono
impegnate nel processo di raccolta
delle informazioni di valutazione?
In che misura le parti interessate si
sono impegnate nella creazione di una
visione per l’inclusione nella scuola?
Quali fattori hanno aiutato a
progredire durante questa fase?
Quali fattori hanno ostacolato il
progresso?
Cosa potremmo fare diversamente
la prossima volta?
Quale bagaglio di conoscenze
possiamo portare con noi in futuro?

Discussione del gruppo di
lavoro.
Analisi delle informazioni di
valutazione delle componenti
della scuola.
Analisi degli stimoli forniti
dalle componenti della scuola
riguardo allo sviluppo di una
visione.

Preparazione di un rapporto di sintesi finale
Dopo aver raccolto:
• informazioni sulla valutazione della Fase 5 da parte delle componenti della scuola
e del gruppo di lavoro;
• riscontro sulla bozza di visione;
• suggerimenti per i passaggi successivi,
sei pronto per iniziare a preparare il tuo rapporto di sintesi ﬁnale. Questo non vuole essere
un documento lungo o accademico; probabilmente è meglio pensarlo come un succinto
apprezzamento di ciò che la tua scuola ha raggiunto nel corso dell’anno.
Il tuo gruppo di lavoro dovrà seguire questi passaggi per preparare il rapporto:
-

raccogliere le informazioni sulla valutazione e sui passaggi successivi attraverso
questionari, gruppi di approfondimento e attività, utilizzando i modelli di riepilogo delle
informazioni sulla valutazione e sui passaggi successivi;

-

analizzare le informazioni di cui sopra, individuando temi comuni;

-

ﬁnalizzare la visione della scuola sull’inclusione, pronta per essere inserita nel rapporto
di sintesi.

La cosa più importante è che il rapporto sia chiaro e accessibile e che le persone possano
interagire con esso. Come per il riassunto che hai scritto nella Fase 2, questo rapporto ﬁnale
può essere in qualsiasi formato abbia più senso per la tua scuola: presentazione scritta,
elettronica, rafﬁgurazione attraverso immagini, un ﬁlmato o una combinazione di tutti questi
formati.
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Suggeriamo che il rapporto includa brevi sezioni che coprono le seguenti aree (sei ovviamente
libero di aggiungere sezioni, cambiare intestazioni ecc.):
• Breve introduzione: potresti includere qui ringraziamenti e riconoscimenti.
• Il punto di partenza della tua scuola con il progetto Scuole inclusive.
• Riepilogo delle fasi del viaggio.
• Esempi delle azioni della tua scuola nel corso di quest’anno (punti salienti del
piano d’azione, Settimana per dell’inclusione).
• Impatto delle azioni della tua scuola.
• Imparare dal progetto (sintesi della valutazione del processo che il gruppo di
lavoro ha intrapreso in ogni fase).
• Guardare al futuro: la visione della scuola riguardo all’inclusione e i passi successivi
suggeriti.
Condividere la preparazione del rapporto tra i membri del gruppo di lavoro aiuterà a mantenere
gestibile il carico di lavoro.
Se stai producendo un rapporto scritto o una presentazione elettronica, ricorda di includere
immagini e ﬁlmati/audio se possibile. Mantieni un linguaggio semplice in modo che sia adulti
che studenti possano comprenderlo.
Una volta preparato il rapporto, sarà necessario condividerlo ampiamente con le componenti
della scuola.
Referente del
progetto

• Guida il gruppo di lavoro nel processo di valutazione: rivede le
componenti della scuola per ottenere opinioni; raccoglie e analizza dei
risultati, utilizzandoli per determinare le priorità successive.
• Guida il gruppo di lavoro nello sviluppo di una bozza di visione a lungo
termine per l’inclusione nella scuola e nella comunicazione e discute
questa visione con le componenti della scuola.
• Guida la pianiﬁcazione per la sostenibilità, assicurando che l’inclusione
rimanga una parte fondamentale dell’agenda scolastica dopo la ﬁne del
periodo formativo del progetto.

Gruppo
di lavoro

• Organizza il processo di valutazione: rivede le componenti della scuola
per avere le loro opinioni; raccoglie e analizza i risultati; utilizza questi
risultati per determinare le priorità successive.
• Sviluppa una bozza di visione a lungo termine per l’inclusione nella
scuola; comunica e raccoglie opinioni su questa visione dalle componenti
della scuola.
• Pianiﬁca la sostenibilità, assicurando che l’inclusione rimanga una parte
fondamentale dell’agenda scolastica dopo la ﬁne del periodo formativo
del progetto.

‘Amico critico’

• Supporta il dirigente scolastico e il gruppo di lavoro nelle attività di
valutazione, visione e fase successiva.
• Supporta il gruppo di lavoro nella produzione del rapporto di sintesi
ﬁnale.
• Supporta il dirigente scolastico e il gruppo di lavoro nella pianiﬁcazione
per la sostenibilità.

Personale/
dirigenti scolastici

• Partecipano alle attività di valutazione, visione e fase successiva.
• Ricevono il rapporto di sintesi ﬁnale.

Studenti

• Partecipano alle attività di valutazione, visione e fase successiva.
• Ricevono il rapporto di sintesi ﬁnale.

Genitori/altre
componenti
della scuola

• Partecipano alle attività di valutazione, visione e fase successiva.
• Ricevono il rapporto di sintesi ﬁnale.
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Pianificazione per la sostenibilità
Il ruolo ﬁnale del gruppo di lavoro durante questo anno scolastico è pensare a come:
• mantenere e sviluppare il proﬁlo di inclusione in tutta la scuola in futuro;
• sostenere l’attenzione e la motivazione nel viaggio della scuola verso l’inclusione;
• incorporare l’inclusione nelle strutture di pianiﬁcazione dello sviluppo esistenti
nella scuola, ora che il progetto come entità separata è giunto al termine.
Suggeriamo di tenere una riunione in cui questi sono gli unici punti all’ordine del giorno,
lasciando il tempo per generare una serie di idee e raccomandazioni da presentare ai dirigenti
scolastici.
Questo incontro sarebbe anche una grande opportunità per dire grazie al tuo gruppo di lavoro
per tutto il duro lavoro svolto durante l’anno, in qualunque modo abbia funzionato per la tua
scuola.
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set di attività

Introduzione alle attività in classe
Ti diamo il benvenuto alle attività in classe. Questa introduzione è stata ideata per:
• introdurti alla struttura e allo stile delle attività;
• darti informazioni sulla preparazione per lo svolgimento delle attività.
Si prega di leggere ogni sezione prima di svolgere le attività.

1. Struttura delle attività in classe
Ci sono due linee di attività in classe: una per alunni di 9-11 anni e una per quelli di 12-15 anni.
Per favore esamina entrambe. Se hai un gruppo di alunni di 11 anni maturi, potranno accedere
alle attività per gli alunni più grandi. Se guardi le attività per i 12-15 anni e decidi che i tuoi
ragazzi hanno bisogno di qualcosa di meno complesso, puoi utilizzare le attività per gli alunni
più giovani.
Noterai, se guardi entrambi i ﬁloni, che c’è una certa sovrapposizione nelle attività in quanto
sono adatte a entrambi i gruppi di età. Tuttavia, il tipo di domande è pensato per essere più
profondo per l’insieme di attività per i 12-15 anni e può ovviamente essere reso ancora più
profondo, se necessario, modiﬁcando le domande, cosa che sei incoraggiato a fare.
Le attività coprono cinque aree tematiche:
1. Diversità;
2. Capire l’inclusione;
3. Valori e azioni inclusive;
4. La nostra scuola e l’inclusione 1. Ora e quest’anno;
5. La nostra scuola e l’inclusione 2. Voltarsi indietro e guardare al futuro.
Nelle aree tematiche 1, 2 e 3 ci sono in genere sei attività per argomento (l’argomento 2 per
gli studenti di 12-15 anni ha sette attività). Nelle aree tematiche 4 e 5 ci sono tre attività per
argomento.
Le tabelle seguenti mostrano gli insiemi e le attività per ogni ﬁlone e la fase del progetto a cui
ogni insieme è collegato. Tieni presente che l’ordine dei set di attività è ﬂessibile. Se vuoi, ad
esempio, iniziare con il set 4 come esercizio di analisi comparativa, fallo pure. Si consiglia, se
si inizia con il gruppo 4, di iniziare introducendo gli studenti ai termini utilizzati nell’insieme di
attività per assicurarsi che li capiscano.
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Titolo del set di attività Elenco delle attività

Collegato con...

Capire la diversità

1. Sedie musicali
2. Coppie casuali
3. Questa è la mia patata!
4. Bandiere
5. Tre domande
6. Festeggiamo!

Fase 1

Capire l’inclusione

1. Dentro o fuori?
2. Diverso ma uguale
3. Forza il cerchio
4. Un sacco di differenze
5. Equo non signiﬁca uguale
6. Trasmettere il messaggio

Fase 1

Valori e azioni inclusive 1. Mimare i valori
2. Valori per l’inclusione
3. Il primo giorno di Marta. Variante 1
4. Il primo giorno di Marta. Variante 2
5. I nostri valori in classe
6. Nella nostra classe faremo...

Fase 1

La nostra scuola e
l’inclusione 1. Ora e
quest’anno

1. La nostra classe
2. La nostra scuola
3. Io!

Fase 1

La nostra scuola e
l’inclusione 2. Voltarsi
indietro e guardare al
futuro

1. La nostra classe
2. La nostra scuola
3. Io!

Fase 5

Tabella dell’insieme di attività: gruppo di età 12-15 anni
Titolo del set di attività Elenco delle attività

Collegato con...

Capire la diversità

1. Quiz sulle visualizzazioni rapide
2. Trova qualcuno che...
3. Il nostro mondo
4. Cosa c’è di buono nella diversità?
5. Sﬁde della diversità
6. Celebrare la diversità

Fase 1

Capire l’inclusione

1. Dentro o fuori?
2. Forza il cerchio
3. Essere inclusi (o meno)
4. Diritti umani e inclusione
5. Istruzione e inclusione: un sacco di
differenze
6. Equo non signiﬁca uguale
7. Trasmettere il messaggio

Fase 1

Valori e azioni inclusive 1. Mimare i valori
2. Valori inclusivi a scuola
3. Azioni e valori inclusivi
4. Il primo giorno di Khadeja. Variante 1
5. Il primo giorno di Khadeja. Variante 2
6. La nostra classe. Valori e azioni

Fase 1

La nostra scuola e
l’inclusione 1. Ora e
quest’anno

1. La nostra classe
2. La nostra scuola
3. Io!

Fase 1

La nostra scuola e
l’inclusione 2. Voltarsi
indietro e guardare al
futuro

1. La nostra classe
2. La nostra scuola
3. Io!

Fase 5
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set di attività

Tra i set 4 e 5 noterai che passerà del tempo. Durante questo periodo, gli studenti saranno
coinvolti nell’attuazione del piano d’azione della scuola e potrebbero anche prendere parte
alle attività di pianiﬁcazione di gruppo per la Settimana dell’inclusione.
Durante questo periodo ti suggeriamo di imbastire, insieme agli studenti, un progetto come
parte del piano d’azione della scuola che tenga traccia dei cambiamenti nell’inclusione, a
scuola, in classe e/o a livello individuale. Progetti di questa natura:
• sono importantissimi per mantenere alto il proﬁlo di inclusione nella scuola;
• agiscono come motivatori per il cambiamento;
• mantengono alta la motivazione per il cambiamento in corso;
• possono alimentare la raccolta di prove per il monitoraggio e la valutazione del
progetto.
Ad esempio, gli studenti potrebbero ideare:
• un album che evidenzia il cambiamento attraverso fotograﬁe, immagini e testo;
• un regolare diario, blog o video blog;
• una cronologia che annota gli eventi chiave e l’apprendimento;
• un podcast in cui diverse persone vengono intervistate su ciò che sta accadendo;
• una serie di ﬁlmati – ad esempio a mezzo busto – che mostrano il cambiamento
nella scuola.

2. Stile delle attività in classe
Il messaggio generale che vogliamo dare riguardo a queste attività è essere ﬂessibili. Qui,
descriviamo come sono state progettate e diamo alcune opzioni per adattarle in modo che
siano su misura per i tuoi studenti.
Le attività in classe sono state progettate per essere ‘no tech’, ovvero non necessitano di
alcuna tecnologia in classe. C’è un’attività (gruppo 1, attività 3, età 12-15) che offre una scelta
tra ‘nessuna tecnologia’, ‘bassa tecnologia’ o ‘tecnologia’. Tutte le attività possono essere
sviluppate per utilizzare la tecnologia in qualsiasi modo desideri, attraverso l’uso di ﬁlm, audio,
immagini, esempi di testo ecc. Per favore adattale al tuo contesto, ai tuoi studenti, a ciò che
hai a disposizione nella forma in cui i tuoi ragazzi si sentono più a loro agio.
Le attività ti aiuteranno a costruire comunità scolastiche inclusive all’interno della tua scuola,
dove gli studenti si possano conoscere, capire, si ﬁdino e si sostengano meglio l’un l’altro.
Sono pratiche, interattive e spesso hanno un elemento di scelta integrato (che puoi ampliare
secondo necessità). Sono state sviluppate utilizzando una serie di principi pedagogici inclusivi,
tra cui:
• Prendono avvio e si collegano a ciò che è già noto;
• insegnamento e apprendimento strutturati e differenziati;
• danno spazio alla voce degli studenti;
• sviluppano risultati di apprendimento chiari, raggiungibili e misurabili;
• affermano la diversità.
Ove possibile, vengono utilizzati metodi multimodali e multisensoriali. Puoi aumentare l’uso
di questi metodi a seconda delle esigenze dei tuoi studenti e di ciò che hai a disposizione in
classe (vedi il primo paragrafo sopra; la tecnologia può essere molto utile qui).
Le attività possono essere svolte una dopo l’altra o come attività autonome. Sebbene siano
state progettate per partire dall’attività 1 e arrivare alla 6 (o 7), al ﬁne di utilizzare le conoscenze
maturate cumulativamente, non c’è alcun obbligo di svolgerle tutte. Puoi scegliere quale
si adatta meglio al tuo contesto e ai tuoi studenti; puoi incorporare attività nei programmi
didattici esistenti, oppure puoi aggiungere nuove attività. Alla ﬁne di questo documento è
possibile trovare un elenco iniziale di risorse da utilizzare nelle attività.
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Anche il modo in cui svolgi le attività è ﬂessibile. Ad esempio potresti proporle tramite:
• life skills o sviluppo personale;

• tempo di tutoraggio;
• una combinazione di queste possibilità.
Se decidi di distribuire le attività attraverso diverse aree tematiche, sarebbe una buona idea
riunirti con i colleghi e completare un esercizio di mappatura per identiﬁcare quali attività
potrebbero essere svolte al meglio attraverso quale area tematica.
Le tempistiche sono indicative. Tu conosci i tuoi studenti e sai meglio di tutti quanto tempo
possono impiegare per completare un’attività. Puoi anche dividere molte attività in parti
diverse e svolgerle in brevi blocchi se pensi che ciò funzioni meglio per i tuoi studenti.
La suddivisione in gruppi è importante. Abbiamo utilizzato una miscela di:
• riﬂessione individuale;
• discussione in coppia;
• attività in piccoli gruppi (tre o quattro studenti);
• attività in gruppi più grandi (cinque o sei studenti);
• discussione di una classe intera.
Se desideri modiﬁcare il numero dei componenti nei gruppi di un’attività perché ciò si adatta
meglio ai tuoi studenti, fallo pure.
Al ﬁne di promuovere lo sviluppo di una comunità di classe inclusiva, gli studenti dovranno
lavorare con tutti gli altri allievi nella loro classe in modo che possano conoscerli e capirli
meglio. Quando formi i gruppi per le attività, assicurati di continuare a mescolare gli studenti
in diverse combinazioni che comprendano capacità diverse.
Puoi farlo in modo casuale, secondo un criterio preciso o utilizzare una combinazione di
gruppi casuali e deﬁniti. Nelle attività per ragazzi di 12-15 anni, alcuni gruppi saranno formati
da studenti che scelgono una particolare attività.
Potresti anche trovare utile strutturare il lavoro di gruppo assegnando a studenti diversi
compiti diversi, ad esempio: cronometrista; rilevatore; facilitatore; presentatore ecc. Puoi
leggere di più su come far questo qui:
https://teachingcenter.wustl.edu/resources/active-learning/group-work-in-class/using-rolesin-group-work/
Se desideri sperimentare questo modo di lavorare ci sono anche molte risorse online che
delineano i ruoli per gli studenti.
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3. Facilitare le attività
Il tuo ruolo da adulto in queste attività è leggermente diverso dal ruolo dell’insegnante
tradizionale. Dovrai facilitare l’apprendimento degli studenti: organizzare, trovare risorse,
gestire, porre domande, chiarire, riassumere, istruire, incoraggiare, sostenere e sﬁdare. Una
parte importante del ruolo del facilitatore si basa su quanto sai ascoltare e rispondere, con
genuina curiosità e un certo grado di ﬂessibilità, a ciò che gli studenti stanno dicendo per
aiutarli a costruire l’apprendimento da soli.
Afﬁnché il tuo lavoro di facilitatore delle attività abbia il maggior successo possibile, dovrai:
• leggere e far tue le attività prima di facilitarle;
• pensare in anticipo ai problemi che potrebbero sorgere durante le attività e a
come risponderesti;
• organizzare in anticipo lo spazio e le risorse per eseguire le attività;
• adattare le attività in termini di accessibilità secondo necessità per consentire una
partecipazione paritaria ai tuoi studenti (vedi sotto per ulteriori dettagli);
• mostrare impegno nel facilitare le attività quando le svolgi: se lo fai, lo faranno
anche gli studenti!
Adattare le attività
Tu conosci bene i tuoi studenti ed è importante adattare le attività secondo necessità per
garantire che tutti possano prendervi parte e imparare autonomamente in modo equo. Qui
includiamo alcuni punti generali sull’adattamento delle attività:
• se sei in grado di parlare con gli studenti che trarrebbero vantaggio da una
preparazione anticipata delle attività per rendere più facile la partecipazione, fallo!
• laddove le attività includono il rumore come stimolo, trova modi per creare segnali
visivi se il rumore può creare difﬁcoltà ad alcuni studenti;
• se le attività includono il movimento, assicurati che ci siano spazio e tempo
adeguati per muoversi per tutti gli studenti e, se necessario, accoppia gli studenti;
• se sai di avere studenti che potrebbero trovare le attività difﬁcoltose emotivamente
o socialmente, ci sono diversi modi descritti in dettaglio nella sezione seguente
per adattare le attività;
• utilizza i punti di forza degli studenti durante il lavoro di gruppo in modo che
possano imparare gli uni dagli altri; per esempio, chiedi agli studenti che sai essere
bravi a scrivere o a recitare di sostenere e aiutare i meno sicuri.
Mantenere gli studenti emotivamente al sicuro
Inﬁne, ma soprattutto, assicurati di facilitare in un modo che mantenga i tuoi studenti
emotivamente al sicuro. Alcune attività, in particolare quelle per il gruppo di età più avanzata,
richiedono un livello di discussione (principalmente tra coppie) che può far afﬁorare problemi
emotivi per alcuni studenti. È importante che, in qualità di facilitatore, tu conosca le strutture
scolastiche designate a supportare emotivamente gli studenti e le utilizzi secondo necessità.
Inoltre, come facilitatore ci sono diverse cose che puoi fare per mantenere gli studenti
emotivamente al sicuro, ad esempio:
• esprimere con chiarezza agli studenti che le emozioni esistono e che a volte è
naturale avere difﬁcoltà a gestirle (in particolare durante l’adolescenza, quando il
cervello sta attraversando un processo di ‘ricablaggio’);
• rendere ‘passo’ una risposta normale e accettata alle domande in situazioni di
interi gruppi, ad esempio in circolo;
• chiarire che gli studenti devono condividere solo ciò che si sentono a proprio agio
nel condividere: le attività non riguardano la necessità di condividere i loro segreti
più intimi;
• se appropriato (cioè se ciò non causa ulteriore ansia), parlare con gli studenti
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• incoraggiare un’atmosfera che renda normale parlare di emozioni, ma anche
fornire una ‘casella delle preoccupazioni’ in cui gli studenti possono imbucare le
loro preoccupazioni in privato e sapere che riceveranno supporto dal personale.

Elenco delle risorse per le attività
Su internet esiste una vasta gamma di risorse pratiche e interattive per la classe relative
all’inclusione e alla valutazione. Di seguito ne sono riportati alcune che si sono rivelate utili
nella creazione di queste attività in classe.
Artworks Creative Communications: Creative Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Creative-EvaluationToolkit.pdf
Australian Government: Harmony Week
https://www.harmony.gov.au/get-involved/schools/lesson-plans/
Council of Europe: All Different, All Equal
https://rm.coe.int/1680700aac
Council of Europe: Compasito: Manual on Human Rights for Children
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Council of Europe: Compass: Manual for Human Rights Education with Young People
https://www.coe.int/en/web/compass/home
Kidscape: Being me: isn’t it time someone heard your story?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
Kidscape: Celebrating difference and promoting friendship
https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_celebrating_difference_ks1ks3.pdf
London Borough of Brent: Living in a Diverse World
https://www.brent.gov.uk/media/387128/Living%20in%20a%20diverse%20world.pdf
UK Equality and Human Rights Commission: Secondary Education Resources
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-planideas/lesson-8-what-are-human-rights
Unicef: UN Convention on the Rights of the Child
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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UNICEF: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs

set di attività

https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrieveﬁle.do?ea_ﬁleid=14113
Welsh Government: Understanding and preventing bullying: A lesson plan for Key Stage 2
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/Understanding-andpreventing-bullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Ci auguriamo che ti diverta a facilitare le attività in classe ai tuoi studenti.
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Attività 1. Sedie musicali
Tempo
10 minuti.
Panoramica
Un’attività di riscaldamento per far muovere i bambini e per introdurre i concetti
di somiglianza e differenza.
Obiettivo/i
Fare in modo che i bambini sperimentino il lavoro di gruppo insieme in modo
interattivo Dimostrare i concetti di differenza e somiglianza in modo pratico.
Organizzazione del gruppo
L’intera classe.
Risorse
Spazio per lavorare in cerchio.
Istruzioni
Questa attività è tratta da Compasito, Manual on Human Rights for Children:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Disponi le sedie in un cerchio stretto. Dovrebbe mancare una sedia nel cerchio:
dovrebbe esserci una sedia in meno rispetto al numero di ragazzi coinvolti
nell’attività.
Spostati al centro del cerchio e spiega che stai per dire il tuo nome e fare una
dichiarazione su di te, ad es. “Sono X e sono mancino”, “Sono X e ho un gatto” o
“Sono X e non mi piace mangiare ___”.
Quando fai la tua dichiarazione, tutti coloro per i quali vale questa affermazione
devono cambiare sedia. Possono spostarsi ovunque nel cerchio ma non sulla
sedia accanto a loro: è troppo facile!
Prova a prenderti una sedia. L’alunno rimasto senza sedia si sposta al centro
del cerchio e fa una dichiarazione su se stesso, e tutti coloro per i quali vale
l’affermazione si spostano. Continua ﬁnché la maggior parte dei bambini non
avrà avuto la possibilità di presentarsi in questo modo.
Domande
- Cosa hai notato, si sono spostati tutti nello stesso momento?
- Se lo hanno fatto, perché pensi che sia successo? (Qui stai cercando di
stimolare l’uso di parole correlate a somigliante).
- Se non l’hanno fatto, perché pensi che sia successo? (Qui stai cercando parole
relative a differente).
- Cosa ti dice questa attività su di noi come esseri umani?
Termina riassumendo che, come esseri umani, condividiamo somiglianze ma
abbiamo anche molte differenze.
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Attività 2: Coppie casuali
Tempo
10 minuti.
Panoramica
Una breve attività che consente ai bambini di una classe di parlare a diverse
persone della loro classe e di scoprire qualcosa su ciascuna di loro.
Obiettivo/i
Fare in modo che i bambini possano:
- scoprire ulteriori differenze e somiglianze tra loro;
- riconoscere e spiegare il signiﬁcato di ‘diverso’.
Organizzazione del gruppo
L’intera classe.
Risorse
Spazio per camminare nella stanza.
Se vuoi, un campanello o un ﬁschietto di qualche tipo, oppure puoi battere le
mani.
Istruzioni
Chiedi ai bambini di disperdersi e trovare uno spazio nella stanza. Quando emetti
un suono con il campanello, il ﬁschio o l’applauso, devono camminare per la
stanza ﬁnché non emetti di nuovo il suono. Quindi devono entrare in coppia con
la persona in piedi più vicina a loro.
Quando emetti il suono, controlla che i bambini siano in coppia con la persona in
piedi più vicina a loro. Se hai un numero dispari di bambini, chiedi a un bambino
di formare un terzetto con altri due.
Quando sono in coppia, chiedi ai bambini di scoprire gli uni dagli altri ciò in cui
sono simili e ciò in cui sono diversi. Ripeti questa attività ancora una volta.
Ripeti l’attività di nuovo, ma questa volta chiedi ai bambini di trovare due
somiglianze e due differenze. Quindi ripeti un’ultima volta, chiedendo loro di
trovarne tre.
Domande
- Cosa hai notato nel procedere di questa attività?
- Ti ha sorpreso qualcosa?
- Come ti sei sentito parlando di te con tante persone diverse?
- È stato più facile trovare somiglianze che differenze, o il contrario, o lo stesso?
È possibile trovare somiglianze e differenze con chiunque. Le nostre differenze
signiﬁcano che siamo tutti unici e questo rende il mondo un posto unico.
- Cosa pensi signiﬁchi “diverso”?
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Tempo
20 minuti.
Panoramica
Un’attività in piccoli gruppi che incoraggia i bambini a parlare delle differenze,
quindi introduce l’idea di somiglianze e bisogni comuni.
Obiettivo/i
Fare in modo che i bambini sappiano:
- illustrare le caratteristiche della diversità creando una storia di vita;
- riconoscere che sebbene abbiamo molte differenze, condividiamo anche
somiglianze di base.
Organizzazione del gruppo
Piccoli gruppi di tre bambini.
Risorse
- Una patata (o altra verdura o frutto) per ogni gruppo di tre: rendile il più simili
possibile in termini di dimensioni, forma, colore ecc.
- Un sacchetto.
Istruzioni
Questa attività è tratta da Kidscape, Celebrare la differenza e promuovere
l’amicizia: https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_
celebrating_difference_ks1-ks3.pdf
Dividi la classe in gruppi di tre. Dai a ogni gruppo una patata. Chiedi a ogni
gruppo di ispezionare attentamente la propria patata e di notare le sue
caratteristiche, come protuberanze, segni, macchie ecc.
Quindi chiedi a ogni gruppo di dare un nome alla loro patata e inventare una
storia di vita come se fosse una persona (ad es. quanti anni ha, quanti fratelli e
sorelle ha, cosa fa per divertirsi, che cibo le piace e non le piace, il suo colore
preferito ecc.). Possono essere creativi quanto vogliono nella loro storia. Chiedi a
ogni gruppo di fornire informazioni riguardo una cosa interessante sulla vita della
loro patata.
Raccogli tutte le patate in un sacchetto e mescolale. Mettili al centro della stanza
e chiedi a ogni gruppo se può identiﬁcare la propria patata. Dovrebbe trattarsi di
una sﬁda piuttosto difﬁcile!
Domande
- È stato difﬁcile identiﬁcare la tua patata? In caso affermativo, perché?
- Cosa ci dice questo sulle patate? (Il punto qui è che per quanto diverse sono
tutte patate, quindi condividono somiglianze di base);
- Quello che abbiamo scoperto sulle patate vale anche per gli esseri umani?
Abbiamo già visto che siamo unici e questo crea un mondo diversiﬁcato, ma
abbiamo anche alcune somiglianze di base condivise? In caso affermativo, quali
potrebbero essere?
- Le persone simili hanno differenze? Persone diverse hanno somiglianze?
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Attività 4: Bandiere
Tempo
45 minuti.
Panoramica
Un’attività di gruppo in cui i bambini producono una bandiera che mostra le loro
differenze e almeno una somiglianza condivisa.
Obiettivo/i
Fare in modo che i bambini possano:
- dimostrare le caratteristiche che li rendono ciò che sono e le somiglianze che li
collegano;
- mettere in relazione la diversità nella loro classe con la comunità e il mondo.
Organizzazione del gruppo
Gruppi di cinque/sei bambini.
Risorse
- Carta A4;
- lavagna a fogli mobili o cartoncino;
- penne o matite colorate;
- colla;
- immagini di bandiere se questo può aiutare l’attività del gruppo.
Istruzioni
Dividi la classe in gruppi di cinque o sei. Il compito del gruppo è creare con un
grande foglio di lavagna a fogli mobili o cartoncino una bandiera che mostri a
ogni persona le caratteristiche uniche del gruppo e le somiglianze che collegano
il gruppo. A questo punto potresti dover annullare la selezione di ‘uniche’ e
‘caratteristiche’ con la classe per veriﬁcarne la comprensione e fornire alcuni
esempi (hobby, simpatie, antipatie, tratti ecc.).
Se vuoi suddividere ulteriormente l’attività, potresti chiedere ai gruppi di discutere:
1. Le somiglianze che li collegano, quindi scegli quelle che per loro è più
importante visualizzare sulla loro bandiera e annotale.
2. In che parte sulla loro bandiera mostreranno le loro somiglianze in modo che
mostrino che il gruppo è connesso.
3. Come ciascuno mostrerà le sue caratteristiche uniche. (Il modo più semplice per
farlo è usare un pezzo di carta A4 su cui ogni alunno disegni la propria sezione della
bandiera, che può quindi essere attaccata al grande pezzo di carta).
I gruppi creano quindi la loro bandiera. Ricorda loro di essere il più creativi
possibile: possono utilizzare simboli, immagini e/o parole.
Una volta che le bandiere sono pronte, condividile utilizzando uno dei seguenti modi:
- Una visita alla galleria: attacca le bandiere al muro, cammina insieme alla classe
per vederle una alla volta.
- Una passeggiata tra i tavoli: i gruppi lasciano le loro bandiere sul tavolo e si
spostano per vedere gli altri tavoli.
- Un inviato: un membro del gruppo visita un altro gruppo con la propria
bandiera e la presenta; fallo ﬁno a quando tutti i gruppi non hanno visto tutte le
bandiere; cambia ogni volta inviato.
- Far girare: passa ogni bandiera da un gruppo all’altro per farla vedere e
commentare da tutti.
- Presentazioni: ogni gruppo presenta la propria bandiera a tutta la classe.
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- Cosa avete notato della gamma di caratteristiche uniche della classe? Cosa
vi dice questo sulla diversità della classe? In che modo siamo diversi? (Abilità,
qualità, il modo in cui comunichiamo, i modi in cui apprendiamo, il nostro
background, le nostre capacità, il modo in cui funzionano i nostri corpi: disabilità,
salute, personalità ecc.).
- Riuscite a indovinare a chi appartenevano le aree caratteristiche uniche sulle
bandiere? Cosa vi ha aiutato a farlo?
- Cosa avete notato riguardo alle somiglianze che collegavano le diverse parti
della bandiera? I gruppi condividevano le stesse somiglianze? Quali erano
(citatene alcune)?
- Cosa ci dice questa attività sulla nostra classe?
- Cosa potrebbe dirci sulla diversità e
- su tutta la nostra scuola?
- sulla nostra comunità locale?
- sul nostro Paese?
- sul mondo?
I punti principali qui sono:
- far capire a tutti che il mondo è pieno di diversità e che è un aspetto normale
della vita;
- oltre ad essere diversi, gli esseri umani in tutto il mondo condividono anche
somiglianze e sono collegati da queste somiglianze.
Alla ﬁne della sessione esponi le bandiere in classe.

Attività 5: Tre domande
Time
60 minuti (potresti anche suddividere questa attività in tre parti separate di 20
minuti ciascuna).
Panoramica
Tre domande con tre diverse attività di gruppo per esplorare gli aspetti positivi
della diversità e le sﬁde che può porre.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini esaminino e spieghino gli aspetti positivi e alcune delle sﬁde
che la diversità porta nella loro vita.
Organizzazione del gruppo
Gruppi di cinque/sei bambini.
Risorse
Domanda 1: lavagna a fogli mobili o cartoncino, penne.
Domanda 2: una scenetta per ogni gruppo. Note adesive.
Domanda 3: spazio.
Istruzioni
Dividi la classe in gruppi di cinque o sei. Dì loro che avranno tre temi da
discutere.
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Domanda 1: Cosa c’è di buono nell’essere diversi?
Dai a ogni gruppo un foglio di lavagna a fogli mobili o cartoncino e chiedi loro
di completare un graﬁco a stella che mostri quante più cose riescono a pensare
riguardo a ciò che c’è di positivo nell’essere diversi. Possono usare immagini o
testo. Per iniziare, potresti far loro un paio di esempi della tua vita, o chiedere
loro alcuni esempi - ad esempio: è più interessante, signiﬁca che impari lingue
diverse, provi cibi diversi ecc.
Raccogli riscontri e completa un intero elenco prendendo un’idea da ogni
gruppo a turno, che può essere visualizzata in classe. Chiedi a un bambino bravo
a scrivere di trascrivere. Usa le domande per sondare i bambini e far spiegare
le loro risposte, chiedi se gli altri sono d’accordo e crea una discussione mentre
esamini i feedback.
Conclusione: ci sono molte cose utili, interessanti, divertenti ecc. nell’essere
diversi.
Domanda 2: È sempre facile essere diversi?
Scenario
Marta si è appena trasferita in un nuovo paese. È il suo primo giorno nella sua
nuova scuola. Sa parlare solo poche parole della lingua del suo nuovo paese.
Se fossi Marta, come ti sentiresti? Prima che il gruppo inizi a discutere questa
situazione, chiedi loro alcune idee riguardo alle sﬁde che pensano che Marta
possa dover affrontare a scuola quel giorno. Dai a ogni gruppo una copia
dello scenario sopra e una pila di foglietti adesivi. Chiedi loro di scrivere tutti
i sentimenti che proverebbero se fossero Marta. Dovrebbero scrivere una
sensazione su ogni foglietto.
Quando i gruppi hanno terminato, chiedi a un alunno di ogni gruppo di attaccare
i foglietti adesivi del proprio gruppo su una lavagna. Se vedono una nota adesiva
con una stessa sensazione, devono metterle insieme. Una volta che i foglietti
adesivi sono sulla lavagna, riporta alla classe i sentimenti che hanno suggerito,
indicando quali sono i più comuni.
Conclusione: non è sempre facile essere diversi.
Se vuoi stimolare ulteriormente la classe e ampliare la discussione, puoi chiedere
quali altre situazioni causate dalla differenza potrebbero essere difﬁcili, o di
parlare delle loro esperienze.
Domanda 3: Come sarebbe se fossimo tutti uguali, se non ci fosse diversità?
Fai questa domanda a ogni gruppo. Il loro compito sarà provare a mimare una
situazione in cui fossimo tutti uguali. Prima di iniziare, raccogli alcune parole
dalla classe per descrivere come pensano che sarebbe il mondo e scrivile alla
lavagna per dare loro qualcosa su cui lavorare. Dopo averlo fatto, assicurati
che capiscano cosa intendi per mimare. Proponi o chiedi ad alcuni bambini di
proporre un esempio. Potresti pensare qualcossa come: avere lo stesso aspetto;
muoversi nello stesso modo; mangiare le stesse cose ecc.
Una volta che le scene mimate sono pronte, chiedi a ogni gruppo di mostrare la
loro alla classe. Poni alcune domande al resto della classe:
- Cosa pensi che abbia mostrato la scena mimata?
- Cosa ti ha fatto pensare?
- Come ti ha fatto sentire?
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Domande
- Quali sono i tuoi pensieri sulla diversità ora che hai completato tutte queste
attività?
- Vale la pena di affrontare le sﬁde poste dalla diversità per gli aspetti positivi
che essa porta? Spiega perché sì o perché no.
Se lo desideri, potresti porre quest’ultima domanda come una linea “d’accordoin disaccordo”, dove un’estremità della stanza rappresenta essere “d’accordo” e
l’altra “in disaccordo”.
D’accordo-in disaccordo
I bambini si dispongono in ﬁla verso il lato che rappresenta il loro pensiero: se
sono d’accordo, vanno alla ﬁne della ﬁla “d’accordo”; se sono in disaccordo
vanno alla ﬁne della ﬁla “in disaccordo”; se sono indecisi o provano sentimenti
contrastanti, si posizionano lungo la ﬁla nel punto che meglio descrive i loro
sentimenti.
Quindi chiedi ai bambini di parlare dei motivi per cui si sono fermati in un punto
particolare. Dopo una discussione che dà spazio a opinioni diverse, puoi chiedere
se qualcuno dei bambini – avendo ascoltato i punti di vista degli altri – vuole
muoversi da qualche altra parte lungo la linea. Fai spiegare le ragioni ai bambini
che si spostano.

Attività 6: Festeggiamo!
Tempo
60 minuti.
Panoramica
Attività di gruppo che produrrà idee per la Settimana dell’inclusione nel corso
dell’anno.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini lavorino insieme per creare un piano per celebrare la
diversità a scuola.
Organizzazione del gruppo
Gruppi di cinque/sei bambini.
Risorse
Carta e penne.
Festeggiamo! Piano delle attività.
Istruzioni
Ricorda ai bambini tutte le cose positive che hanno detto sulla diversità
nell’attività 5. Poiché porta così tante cose positive ed è ovunque, la diversità
merita di essere celebrata. Oggi si divideranno in gruppi e faranno un piano per
celebrare la diversità a scuola. Spiega che nel corso dell’anno la scuola avrà una
settimana con molte attività diverse (Settimana dell’inclusione) e i piani che
fanno oggi verranno presentati alle persone che organizzeranno la settimana.
Prima di dividere i bambini in gruppi, inizia a raccogliere le loro idee sui diversi
modi di celebrare: feste, cibo, balli, musica ecc. Chiedi alla classe come poter
collegare questi modi di celebrare a ciò che hanno imparato ﬁnora sulla diversità.
Ad esempio, cosa hanno imparato sulla diversità nel cibo: come potrebbe essere
celebrata a scuola? Questo fornirà loro alcune idee per iniziare le discussioni di
gruppo.
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I gruppi possono fare un piano per la loro fascia di età, per i bambini più piccoli o
chiunque nella scuola, compresi i genitori e il personale dell’istituto scolastico.
Quindi dividi i bambini in gruppi di cinque o sei. Suddividi le attività in miniattività:
1. Proponi quante più idee possibili per celebrare la diversità a scuola. Una
persona deve prenderne nota.
2. Scegli la tua idea preferita: potresti dover votare su questa se non sei
d’accordo.
3. Utilizzando i titoli del piano delle attività, parla della tua attività in modo più
dettagliato e pianiﬁcala in modo approssimativo.
4. Una volta che hai chiarito il tuo piano di attività, compila il piano di attività.
Una volta che i piani sono ﬁniti, chiedi a ogni gruppo di condividere il loro con la
classe. Chiedi loro di commentare positivamente ogni piano e di pensare ai modi
in cui potrebbero essere migliorati.

Festeggiamo! Piano delle attività
Il nome della nostra attività è:

La nostra attività richiederebbe _______________________. (Scrivi il numero di
minuti o ore nello spazio)
L’attività è per:

L’attività si svolgerà in:
Quello che succede nella nostra attività è:

Ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra attività è:
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Attività 1: Dentro o fuori?
Tempo
10 minuti.
Panoramica
Un’attività preparatoria per introdurre i concetti e il vocabolario dell’esclusione e
dell’inclusione.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini riconoscano cosa signiﬁcano inclusione ed esclusione.
Organizzazione del gruppo
L’intero gruppo.
Risorse
Cinque set di pezzetti di carta, ognuno di un colore diverso (puoi anche usare
adesivi se li hai).
Un pezzetto di carta bianca (o adesivo bianco).
Istruzioni
Questa attività è tratta da All Different, All Equal (Consiglio d’Europa):
https://rm.coe.int/1680700aac
Prima di distribuire i pezzettini di carta, dovrai decidere a chi dare il pezzetto
bianco. Dovresti darlo a un bambino abbastanza resiliente e in grado di parlare
apertamente dei propri sentimenti.
Spiega alla classe che darai a ciascuno un pezzettino di carta. Non devono
mostrarlo a nessun altro: è un segreto. Quindi distribuisci la carta. Ogni bambino,
tranne quello che hai scelto, avrà un pezzetto di carta colorata; quando li
distribuisci, dai a quest’ultimo bambino il pezzetto bianco.
Spiega alla classe che il loro compito è trovare – il più rapidamente e
silenziosamente possibile – gli altri bambini con la carta dello stesso loro colore.
Quando li hanno trovati, il loro gruppo dovrebbero sistemarsi in ordine di altezza
e stare in cerchio. (Quest’ultima fase serve solo a dare loro un compito da
eseguire velocemente. Sentiti libero di cambiarlo se vuoi).
Il bambino con il foglio di carta bianco rimarrà solo.
Domande
- Dai un’occhiata in giro per la stanza. Cosa noti?
- Chiediamo al bambino con il foglio bianco cos’è successo. Come mai non è
riuscito a trovare un gruppo? Cosa pensa/prova?
- E al resto del gruppo: come ci si sente avendo trovando il proprio gruppo?
Introdurre – o stimolare – la parola “incluso”, ovvero essere o sentirsi parte di
qualcosa, e la parola “escluso” ovvero non poter essere/sentirsi parte di qualcosa.
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Attività 2: Diverso ma uguale
Tempo
15 minuti.
Panoramica
Un’attività e una discussione dell’intero gruppo sulla differenza e l’uguaglianza.
Obiettivo/i
Fare in modo che i bambini possano:
- sperimentare il far parte di diversi gruppi con diversi compagni di classe;
- ricordare che le differenze spesso non sono visibili o prevedibili;
- riconoscere che anche se siamo tutti diversi, siamo anche tutti uguali e tutti
abbiamo il diritto di essere inclusi.
Organizzazione del gruppo
Sei gruppi di cinque o sei bambini.
Risorse
Spazio.
Istruzioni
Questa attività è tratta da Welsh Government: Understanding and preventing
bullying: A lesson plan for Key Stage 2:
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/
Understanding-and-preventing-bullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Chiedi agli studenti di trovare uno spazio nella stanza. Spiega che nominerai
una caratteristica e che devono trovare tutte le altre persone nella stanza con
cui condividono tale caratteristica. Dai loro una semplice idea per iniziare a farli
muovere, ad esempio: trova tutti quelli che hanno la tua stessa misura di scarpe.
Ecco alcune idee per le caratteristiche: puoi anche aggiungere le tue,
personalizzandole per la tua classe in base a ciò che sai dei tuoi bambini:
- chi è nato nello stesso mese in cui sei nato;
- chi è alto più o meno come te;
- chi viene a scuola come te (a piedi, in bicicletta, in autobus, in macchina, ecc.);
- chi ha lo stesso tuo numero di fratelli;
- chi condivide lo stesso animale preferito, programma TV, colore, sport, autore,
cibo ecc.;
- chi parla lo stesso numero di lingue che parli tu.
Dai loro del tempo per discutere di ciò che hanno in comune mentre
raggiungono i loro gruppi.
Completa tanti giri quanti ne consente l’attenzione della classe.
Domande
- Le stesse persone erano sempre negli stessi gruppi?
- I gruppi erano sempre della stessa dimensione?
- Quando puoi indovinare/prevedere, semplicemente guardando un compagno,
in che gruppo può essere collocato? Quando invece non puoi indovinarlo/
prevederlo?
La domanda precedente ci ricorda che ci sono molti modi di essere diversi e che
non possiamo sempre vederli o prevederli.
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Sottolinea che le nostre caratteristiche non ci rendono migliori o peggiori degli
altri, ma solo diversi. Siamo tutti diversi e tutti uguali.
- È giusto che le persone vengano escluse solo perché sono diverse?
Qui potresti voler sottolineare che tutti hanno il diritto di essere inclusi a scuola
e nella loro comunità. Potresti parlare nello speciﬁco della Convention on the
Rights of the Child delle Nazioni Unite e fornire maggiori dettagli consultando
qui gli articoli 28, 29, 30, 22 e 23: https://www.unicef.org.uk/what-we-do/unconvention-child-rights/
Domande che collegano l’ultima attività alla successiva:
- Come ti sei sentito se sei rimasto da solo perché non sei riuscito a trovare
qualcuno con le tue stesse caratteristiche?
- Come ti sei sentito quando ti sei trovato in un grande gruppo?
Queste ultime due domande sono un modo per capire che, per quanto
mentalmente comprendiamo che essere diverso vuol dire solo ‘diverso’ – non
migliore o peggiore – possiamo comunque sentirci esclusi quando siamo soli e
più forti quando siamo inclusi in un grande gruppo.
- Ci sono momenti in cui vuoi stare da solo e non far parte di un grande gruppo?
Se i bambini hanno veramente scelto di stare da soli, è una scelta che a volte
l’essere umano desidera fare. I momenti difﬁcili arrivano quando non vogliamo
essere soli, vogliamo essere parte di qualcosa a cui ci viene negato l’accesso.

Attività 3: Forza il cerchio
Tempo
20-25 minuti.
Panoramica
Un’attività di gruppo per illustrare ed esplorare l’inclusione e l’esclusione in modo
più completo rispetto all’attività 1.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini esplorino e spieghino le esperienze, e i motivi, dell’inclusione
e dell’esclusione.
Organizzazione del gruppo
L’intero gruppo.
Risorse
Lo spazio esterno è più indicato.
Istruzioni
Questa attività è tratta da All Different, All Equal (Council of Europe):
https://rm.coe.int/1680700aac
Chiedi ai bambini di mettersi in cerchio. Spiega che tutti loro, tranne uno,
dovranno unire le braccia e legarsi saldamente come un muro circolare. Un
bambino sarà fuori dal cerchio e proverà a entrare. È importante sottolineare
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che questa attività non consiste nell’usare la forza, ma nell’usare il cervello e
ragionare bene sulle proprie tattiche. Tuttavia, per garantire che non ci siano
problemi di sicurezza, avrai bisogno di alcune regole chiare, ad esempio:
1. se, quando fai parte del muro, senti che il compagno riesce a entrare, lascialo
entrare. Non devi mettere nessun altro a rischio di farsi male;
2. se sei la persona che cerca di entrare, i tuoi tentativi non devono mettere
nessuno a rischio di farsi male. Ricorda che si tratta di usare il cervello, non la
forza!
Chiedi a un volontario di essere la prima persona a trovarsi fuori dal cerchio e di
cercare di entrare. Se, dopo circa due minuti, non è riuscito a entrare, interrompi
l’attività, inseriscilo nel ‘muro’ e ripeti il gioco con un altro volontario. Riproponi
l’attività quattro o cinque volte (o anche di più se sta andando bene) in modo
che più persone cerchino di entrare nel cerchio.
Domande
- Quali strategie hanno usato le persone per cercare di superare il muro?
- Quali strategie hanno usato le persone nel muro per cercare di impedire agli
altri di passare?
- Come ti sei sentito quando cercavi di passare?
- Come ti sei sentito quando eri nel muro e un altro cercava di passare?
- Se hai attraversato il muro, come ti sei sentito?
- Come si collega questo gioco alla vita reale?
- Come ti senti quando vedi un gruppo o un’attività di cui vuoi far parte e da cui
sei escluso?
- Hai mai fatto parte di un gruppo che esclude qualcuno? Come ti sei sentito?
- Perché escludiamo le persone? Torneremo su questo nel set 3, quindi puoi
dedicare solo una piccola quantità di tempo a questa domanda.
- In quale altro posto della vita vedi esempi di esclusione: nella tua scuola/
comunità (es. bullismo)/paese/mondo (es. conflitti e trasferimenti forzati)?

Attività 4: Un sacco di differenze
Tempo
20 minuti (30 se poni le domande opzionali).
Panoramica
Un’attività in piccoli gruppi seguita da una discussione con cui tutta la classe
inizia a mettere in relazione l’inclusione e l’esclusione con la diversità.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini sperimentino le sﬁde che le differenze possono portare in
classe e inizino a metterle in relazione con l’inclusione e l’esclusione.
Organizzazione del gruppo
Sei gruppi di cinque o sei bambini.
Risorse
Un sacchetto per ogni gruppo, con dentro:
- un set di istruzioni diverso per ogni gruppo (vedi foglio istruzioni);
- un paio di forbici;
- 1/2 foglio di carta blu (o altro colore);
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Istruzioni
Questa attività è tratta da Stephanie Shaw, Student Activities to Promote
Diversity, Inclusion and Empathy;
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversityinclusion-and-empathy/
Suddividi la classe in sei gruppi. Spiega che ogni gruppo porterà a termine
un’attività. Ognuno avrà gli stessi materiali e delle istruzioni, che riceveranno in
un sacchetto. Vince chi ﬁnisce per primo il proprio breve compito. Assicurati che
tutti pensino che questo sia giusto. Spiega alla classe che la chiave per avere
successo è leggere e seguire le istruzioni nel sacchetto con molta attenzione
perché non sarai in grado di aiutarli. Controlla che siano tutti d’accordo.
Dai a ogni gruppo un sacchetto e dì loro che non possono aprirlo ﬁnché non
sia iniziata l’attività. Una volta che ogni gruppo ha il sacchetto, inizia l’attività.
È probabile che sentirai molti commenti tipo “Non è giusto!” In giro per la
stanza: puoi ricordare loro che all’inizio erano d’accordo. Prendili un po’ in giro:
Ti dispiace molto che non parlino inglese/polacco/greco/spagnolo/francese ma
non è colpa tua!
Dopo un paio di minuti, il gruppo 1 ﬁnirà l’attività. Insisti con decisione per
convincere tutti a fermarsi e applaudirli. Sottolinea quanto sono bravi per aver
vinto la gara e aver ﬁnito così in fretta. Continua a lodare i vincitori. Alla ﬁne
qualcuno di un altro gruppo interverrà e dirà che a causa delle istruzioni in
diverse lingue non tutti hanno avuto la stessa possibilità di ﬁnire così in fretta.
Domande
- Cosa è successo secondo te durante l’attività? (Riassumi alla classe che a
ciascun gruppo sono state date le stesse istruzioni ma in una lingua diversa per
completare l’attività).
- Com’è andata per te e il tuo gruppo durante l’attività? Cosa pensavi? Come ti
sentivi?
- Chi si è sentito pienamente coinvolto nel compito? Perché?
- Chi non si è sentito completamente incluso? Perchè no?
Riassumi questa parte dicendo che a volte le nostre differenze possono farci
sentire esclusi, non solo dai nostri amici ma anche dall’apprendimento. Puoi
mettere ciò in relazione con alcune delle sﬁde che la classe ha sollevato in
relazione alla diversità nel set 1. È importante ricordare agli studenti che sebbene
l’attività che hanno appena svolto includesse alcune differenze abbastanza
ovvie, queste servono solo a illustrare che ci sono differenze. Nella vita reale le
differenze tra le persone sono spesso molto meno tangibili o visibili.
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Quelle che seguono sono domande opzionali:
- Quindi è stato un compito equo? Perché sì o perché no?
Parla qui del fatto che il compito sembra equo: tutti avevano gli stessi materiali e
istruzioni, il che sembra giusto.
- Ma era davvero giusto? Se chiedessi a un pesce e a una scimmia di arrampicarsi
su un albero per mostrare quanto sono veloci, sarebbe giusto? Perché sì e perché
no? Quali diversi talenti hanno l’una rispetto all’altro?
- Rideresti del pesce che non è riuscito a salire sull’albero?
- Ma non è vero che a volte ridiamo delle persone che non sanno fare ciò che noi
facciamo facilmente e che magari hanno talenti diversi dal nostro? Come pensi
che questo li faccia sentire? È giusto? Cosa puoi fare invece?
Se i tuoi gruppi sono davvero coinvolti nella discussione, ecco alcune ulteriori
domande:
- Quale sarebbe un compito equo da afﬁdare al pesce perché mostri quanto è
veloce? Perché sì perché no?
- Pensa al compito che hai appena svolto. L’obiettivo era completare
rapidamente un compito semplice. In che modo il compito sarebbe stato
più equo per il tuo gruppo? Oppure avresti avuto bisogno di un compito
completamente diverso?
Il punto qui è che, essendo diversi, spesso abbiamo bisogno di modi diversi di
prendere parte e mostrare il nostro apprendimento*. Abbiamo anche talenti
diversi, quindi confrontarci con gli altri non è di aiuto. Queste opzioni assicurano
che possiamo essere inclusi e abbiamo un’equa possibilità di apprendere ciò che
tutti gli altri stanno imparando. Queste opzioni rendono l’istruzione inclusiva e
veramente equa. (Questa idea è trattata in modo interattivo nell’attività 6.)
* Si noti che qui non stiamo parlando di stili di apprendimento, che la ricerca mostra non
essere basati su prove conclusive.

Attività 4: Un sacco di differenze. Fogli di istruzioni
Queste istruzioni devono essere ritagliate per separarle. Metti un diverso set di istruzioni in
ciascuno dei sacchetti per i gruppi. Nota che per il gruppo 2 ci sono cinque diverse alternative
linguistiche (spagnolo, polacco, francese, greco, inglese): scegli una lingua che i tuoi bambini
non parlano bene!

Gruppo 1
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni:
1. Prendi il foglio di carta blu e piegalo a metà.
2. Prendi la carta gialla e ritaglia un cerchio.
3. Incolla questo cerchio sulla carta blu.
4. Usa la penna per scrivere “Amiamo la scuola” sul cerchio.
5. Ciascuno scrive il suo nome sul retro del foglio di carta blu.
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Istruzioni:
1. Tomar la pieza azul de papel y doblar por la mitad.
2. Tomar el papel apislo y cortar un círculo fuera de él.
3. Pegue este círculo en el papel azul.
4. Utilice el apis para escribir en marrón “Yo amo la escuela” dentro del círculo.
5. Poner su nombres en la parte posterior de la tarjeta.
Gruppo 2
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni:
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół.
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko.
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki.
4. Weź pióro i napisz “Kochamy szkołę” na tym kółku.
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki.
Gruppo 2
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et découpez-y un cercle.
3. Collez ce cercle sur le papier bleu.
4. Ecrivez avec un stylo “Nous aimons l’école” sur le cercle.
5. Chacun écrit son nom au dos du papier bleu.
Gruppo 2
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το
σχολείο» πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
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Gruppo 2
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it.
3. Glue this circle onto the blue paper.
4. Use the pen to write “We love school” on the circle.
5. Each write your name on the back of the blue piece of paper.

Gruppo 3
Leggi le istruzioni. Quindi la tua squadra deve seguire le indicazioni con gli
occhi chiusi. Nessuno deve barare!
Istruzioni:
1. Prendi il foglio di carta blu e piegalo a metà.
2. Prendi la carta gialla e ritaglia un cerchio.
3. Incolla questo cerchio sulla carta blu.
4. Usa la penna per scrivere “Amiamo la scuola” sul cerchio.
5. Ciascuno scrive il suo nome sul retro del foglio di carta blu.

Gruppo 4
Tutti i membri della tua squadra devono seguire le istruzioni ma ogni membro
ha una mano dietro la schiena.
Istruzioni:
1. Prendi il foglio di carta blu e piegalo a metà.
2. Prendi la carta gialla e ritaglia un cerchio.
3. Incolla questo cerchio sulla carta blu.
4. Usa la penna per scrivere “Amiamo la scuola” sul cerchio.
5. Ciascuno scrive il suo nome sul retro del foglio di carta blu.

Gruppo 5
Solo due persone della squadra possono dare istruzioni a una persona e questa
deve tenere gli occhi chiusi tutto il tempo.
Istruzioni:
1. Prendi il foglio di carta blu e piegalo a metà.
2. Prendi la carta gialla e ritaglia un cerchio.
3. Incolla questo cerchio sulla carta blu.
4. Usa la penna per scrivere “Amiamo la scuola” sul cerchio.
5. Ciascuno scrive il suo nome sul retro del foglio di carta blu.
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Istruzioni:
1. Prendi il foglio di carta blu e piegalo a metà.
2. Prendi la carta gialla e ritaglia un cerchio.
3. Incolla questo cerchio sulla carta blu.
4. Usa la penna per scrivere “Amiamo la scuola” sul cerchio.
5. Ciascuno scrive il suo nome sul retro del foglio di carta blu.

Attività 5: Equo non significa uguale
Tempo
10 minuti.
Panoramica
Un modo interattivo per dimostrare che equo non signiﬁca uguale.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini riconoscano che tutti hanno bisogno di cose diverse per
avere pari possibilità di apprendimento.
Organizzazione del gruppo
L’intera classe.
Risorse
Certiﬁcato medico: ritagliagli in modo da averne uno per bambino (vedere la
scheda Certiﬁcati medici).
Sei cerotti.

Istruzioni
Questa attività è tratta da Mrs Lefave Band-Aid Lesson: Fair is not Equal:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-IsNot-Equal-814855
Dai a ogni bambino un ‘certiﬁcato medico’. Dì loro che avranno un minuto per
descrivere i loro problemi ﬁsici.
Allo scadere del minuto, fermali e chiedi a un alunno con qualunque tipo di
‘malattia’ – taglio al braccio, mal di gola, infezione all’orecchio, distorsione alla
caviglia, mal di stomaco, eruzione cutanea pruriginosa – di venire davanti.
Solleva i cerotti e dì alla classe che curerai ogni ‘malattia’ con un cerotto. Per
ogni bambino, mostra come incolleresti il cerotto sul suo ‘problema’: ovviamente
funzionerà per il taglio al braccio, ma la classe troverà divertente o strano
quando proverai a curare gli altri problemi con un cerotto. Non c’è bisogno di
attaccare il cerotto – nel caso qualcuno abbia un’allergia allla colla – una scena
mimata sarà sufﬁciente.
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Domande
- Per chi funziona il cerotto? Perché?
- Per chi non funziona? Perché? Di cosa hanno bisogno le altre persone per stare
meglio?
- Cosa abbiamo imparato su noi stessi ﬁnora? (Se hanno bisogno di un
suggerimento: siamo tutti uguali o siamo tutti diversi?)
- Quindi imparate tutti la stessa cosa? Avete bisogno tutti dello stesso aiuto
quando imparate? Puoi estendere questa domanda chiedendo ai bambini di
parlare di ciò che trovano più facile e più difﬁcile – e per il quale hanno bisogno
di maggiore aiuto – quando apprendono.
Termina dicendo che, in classe, equo signiﬁca dare un aiuto diverso a ciascuno in
modo che possano tutti imparare allo stesso modo.

Attività 6: Trasmettere il messaggio
Tempo
90 minuti, o più se necessario: una volta impostata, l’attività può essere qualcosa
su cui ritorni in momenti diversi.
Panoramica
Due attività collegate, progettate per consolidare l’apprendimento dei bambini
sull’inclusione e l’esclusione.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini riﬂettano su ciò che hanno imparato sull’inclusione e creino
un prodotto che esprima l’elemento di apprendimento più importante.
Organizzazione del gruppo
Tutta la classe, poi scelta di coppie o piccoli gruppi.
Risorse
Varie: dipende dalla scelta dell’attività e da ciò che hai a disposizione.
Istruzioni
Inizia chiedendo ai bambini di riﬂettere da soli su questa domanda:
- Cosa hai imparato sull’inclusione e l’esclusione nelle attività che abbiamo
svolto?
Potresti dedicare qualche minuto a ricapitolare le attività che hai svolto per
rinfrescare i loro ricordi.
Dopo aver dato loro qualche minuto per pensare, chiedi ai bambini di
condividere i loro pensieri in coppia. Dopo alcuni minuti di condivisione, chiedi
a ciascuna coppia di unirsi a un’altra coppia e condividere i propri pensieri.
Quindi chiedi loro come gruppo di quattro persone di decidere qual è la cosa
più importante che hanno imparato sull’inclusione e l’esclusione. Dovrebbero
prenderne nota su foglio di carta.
Raduna la classe e chiedi a ogni gruppo di condividere la parte di apprendimento
più importante. Scrivi tutto alla lavagna in modo che tutti possano vedere.
Probabilmente avrai un elenco che include idee come:
Sentirsi esclusi è irritante/frustrante/ti fa arrabbiare ecc.
Sentirsi inclusi ti rende felice/a tuo agio/rilassato ecc.
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Siamo tutti diversi e siamo tutti uguali.

Abbiamo tutti bisogno di cose diverse che ci aiutino a imparare.
Dobbiamo includere tutti, anche quando sono diversi da noi.
Questi elementi di apprendimento diventeranno messaggi per altre persone a
scuola. La parte successiva dell’attività implica che i bambini facciano una scelta.
Spiega che dovranno creare un prodotto che potranno utilizzare per trasmettere
almeno uno di questi messaggi ad altre persone della scuola.
Possono scegliere tra i seguenti modi per farlo (modiﬁcare questo elenco a
seconda delle circostanze):
- un manifesto;
- un gioco di ruolo (una storia con parole, intervista, scena mimata);
- una poesia;
- alcuni testi tratti da canzoni o una canzone completa;
- una presentazione (con o senza computer, a seconda delle risorse);
- un articolo per una newsletter scolastica;
- un fumetto;
- un collage.
I criteri per ottenere un buon risultato sono:
1. Lavorare con almeno un’altra persona, in gruppi non più grandi di __ (decidi tu
quale sia il numero ideale).
2. Il messaggio relativo a ciò che hai appreso deve essere trasmesso chiaramente.
3. Il prodotto deve essere di alta qualità in quanto verrà mostrato ad altre
persone della scuola.
Assegna un’area della classe per ogni prodotto e chiedi ai bambini di spostarsi
nell’area del prodotto che vogliono realizzare.
Da qui, chiedi loro di formare coppie o gruppi o, se necessario, inseriscili in questi
gruppi.
Una volta che sono in gruppo, i bambini decidono – utilizzando l’elenco alla
lavagna – quali messaggi vogliono dare attraverso il loro prodotto.
Possono quindi iniziare a lavorare sul loro prodotto. A seconda di quanto tempo
hai a disposizione, puoi limitare l’ambito del loro lavoro o ampliarlo, tornando
all’attività in momenti diversi per blocchi di 30 minuti.
Una volta che i prodotti sono pronti, trova un modo per condividerli. Ciò può
avvenire all’interno della classe, con un’altra classe, con un gruppo di lavoro
annuale, in un’assemblea (con o senza genitori). Ogni gruppo dovrà preparare
una breve introduzione per il proprio prodotto prima di presentarlo.
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Set 3: Valori e azioni inclusive. Fascia d’età 9-11 anni
Attività 1: Mimare i valori
Tempo
15 minuti.
Panoramica
Attività di ‘riscaldamento’ per introdurre il concetto di valori attraverso la mimica.
Obiettivo/i
far sì che gli studenti riconoscano e spieghino cos’è un valore.
Organizzazione del gruppo
L’intera classe.
Risorse
Niente di speciale. Questa attività può essere svolta seduti/in piedi, ai banchi/in
cerchio, al’interno/all’esterno.
Istruzioni
Dividi gli alunni in coppie. Dì che darai loro una parola. Insieme, nella loro coppia,
elaboreranno una breve scena mimata che illustri la parola. Avranno solo un
minuto.
Scegli per le coppie una parola da mimare dall’elenco seguente. Ripeti l’attività
scegliendo una parola diversa. Mentre svolgi l’attività, chiedi ad alcune coppie
di mostrare le scene mimate alla classe. Vedrai che le parole nell’elenco formano
coppie di opposti. Sarebbe bene dare loro le parole dagli elenchi di sinistra e di
destra: l’attività 2 riguarda il pensare a valori inclusivi. A questo punto sarà utile
esporre gli studenti ad alcuni valori che non sono inclusivi.
Amore

Odio

Coraggio

Paura

Rispetto

Mancanza di rispetto

Uguaglianza

Potere

Pace

Violenza

Gentilezza

Crudeltà

Gioia

Dolore

Condivisione

Egoismo

Curiosità

Ignoranza

Comprensione Insensibilità
Domande/punti di apprendimento
Di cosa sono esempio queste parole? Domanda immediata: se descrivi [inserire
nome] come sempre gentile, premuroso e generoso, di cosa sono esempio
queste parole?
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Qui stai cercando di guidare la classe verso l’identiﬁcazione delle parole come
qualità o principi che le persone considerano importanti e in base ai quali
decidono di vivere la loro vita; chiamiamoli “valori”. Potresti anche chiedere di
parlare di personaggi famosi, o di persone che hanno imparato a conoscere, per
tirare fuori altri esempi di valori associati a persone diverse.

Attività 2: Valori per l’inclusione
Tempo
Parte 1: 15 minuti. Parte 2: 30 minuti.
Panoramica
Un’attività in due parti che include una discussione (per tutta la classe o in
gruppi) e un’attività pratica.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini:
- identiﬁchino alcuni dei propri valori;
- riconoscano la relazione tra valori e comportamenti;
- illustrino e spieghino i valori di una persona inclusiva.
Organizzazione del gruppo
Discussione dell’intero gruppo seguita da un lavoro in piccoli gruppi (cinque/sei
in un gruppo).
Risorse
Foglio di carta grande, pennarelli per la parte 2.
Istruzioni
Ci sono due parti in questa attività. Possono essere svolte una dopo l’altra
oppure è possibile separarle (la parte 1 deve essere svolta prima della parte 2).
Parte 1: Il rapporto tra valori e comportamenti
Inizia veriﬁcando che la classe abbia chiaro il signiﬁcato della parola ‘valori’ (vedi
attività 1 per le note: potresti fare una versione rapida dell’attività o utilizzare qui
ulteriori esempi di personaggi famosi).
Una volta che sei soddisfatto della loro comprensione, chiedi a ogni bambino
di pensare a tre valori che sono importanti per lui personalmente: tre qualità o
principi a cui cerca di attenersi ogni giorno. Dagli un po’ di tempo per riﬂettere,
poi chiedigli di condividere questi valori con un compagno.
Puoi scegliere di svolgere la parte successiva dell’attività, che si concentra
su quattro domande, come una discussione di tutta la classe o come una
discussione di tipo “pensa-forma una coppia-condividi” / in coppia con
feedback, o utilizzando una combinazione di queste strategie.
Quindi fai la prima domanda:
1. Se dovessi dire che senti questi valori ﬁsicamente, puoi dirci dove nel corpo?
Il punto qui è che i valori sono qualcosa che sentiamo abbastanza
profondamente. Il più delle volte non li notiamo nemmeno, sono solo una parte
di noi. Ora disegna un albero con le radici e il terreno.
Usa un esempio di un valore che è emerso come importante per tutti i tuoi
compagni di classe. Scrivi questo valore sulle radici del tuo albero.
Fai la domanda successiva:
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2. Se [nome del valore dell’esempio] è un valore importante per te, cosa ti
vedrebbero fare o sentirebbero dire gli altri?
Dopo aver discusso un poco e aver ricevuto i riscontri, usa la tua immagine alla
lavagna per chiedere alla classe:
3. Se il valore è sottoterra nella nostra immagine, dove disegneresti o scriveresti
quello che dici e ciò che fai?
Qui l’immagine aiuterà la classe a vedere che i loro comportamenti sono come il
tronco, i rami e le foglie di un albero.
Quindi fai l’ultima domanda:
4. Allora, qual è la connessione tra i nostri valori e ciò che facciamo e diciamo, il
modo in cui ci comportiamo?
Il punto da sottolineare è che i nostri valori sono una parte fondamentale di
noi. Sono molto importanti in quanto inﬂuenzano direttamente il modo in cui ci
comportiamo.
Nella parte 2 la classe mostrerà come i valori si relazionano ai comportamenti.
Parte 2: Valori e comportamenti di una persona inclusiva
Dividi la classe in gruppi di cinque o sei bambini. Ci sono due scelte su come
svolgere la prima parte, da decidere a seconda della natura del tuo gruppo, delle
risorse e del tempo disponibile. Entrambe le opzioni funzioneranno bene per
l’attività: la prima richiede un po’ più di sforzo e sarà leggermente più caotica,
ma è più divertente per i bambini.
La prima opzione è che ogni gruppo abbia un foglio di carta molto grande, della
altezza di un bambino. Possono andar bene fogli grandi di carta adesiva, oppure
potresti attaccare insieme pezzi di cartoncino o carta per lavagna a fogli mobili.
Un bambino giace sul foglio e gli altri disegnano intorno alla persona la traccia
del contorno del suo corpo.
La seconda opzione è che ogni gruppo abbia un foglio di carta per lavagna a
fogli mobili o cartoncino e disegni il contorno della persona.
Una volta che ogni gruppo ha il proprio proﬁlo, ricorda loro l’immagine
dell’albero, dei valori che sono sotto la superﬁcie e dei comportamenti che sono
al di sopra. Poni loro le seguenti domande:
Dove pensi che siano i valori in noi: dentro o fuori il corpo? Risposta: dentro.
E i nostri comportamenti – le cose che le persone ci sentono dire e ci vedono fare
– sono dentro o fuori dal corpo? Risposta: fuori.
Ora che hai stabilito che i valori si trovano all’interno e i comportamenti
all’esterno del corpo, la classe è pronta per la parte successiva del compito.
Inizia chiedendo loro di ricordare cosa hanno imparato sull’inclusione/esclusione
nel Set 2: Comprendere l’inclusione. Una volta che hai raccolto alcune idee, dì
alla classe di pensare a una persona che vuole davvero far sentire gli altri inclusi.
Chiameremo questa persona una ‘persona inclusiva.’
Il compito è il seguente:
1. All’interno della sagoma della tua persona, scrivi quanti più valori riesci a
pensare che secondo te sarebbero importanti per quella persona.
2. Quando pensi a un valore, al di fuori del proﬁlo della tua persona, scrivi una
cosa che questa persona direbbe o farebbe come risultato di questo valore.
oﬃcina sans

126

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Una volta che le ‘persone’ sono pronte, condividile utilizzando uno dei seguenti
modi: utilizza un metodo diverso da quello che hai scelto per l’attività Bandiere
nel set 1:
- Una visita alla galleria: attacca le ‘persone’ al muro, gira per la classe insieme ai
ragazzi per vederle.
- Una passeggiata tra i tavoli: i gruppi lasciano le loro ‘persone’ sul tavolo e si
spostano per vedere gli altri tavoli.
- Un inviato: un membro del gruppo visita un altro gruppo con la propria
‘persona’ e la presenta; fallo ﬁnché tutti i gruppi non hanno visto tutte le
‘persone’; cambia l’inviato ogni volta.
- Passa avanti: passa ogni ‘persona’ da un gruppo all’altro per farla vedere e
commentare da tutti.
- Presentazioni: ogni gruppo presenta la propria ‘persona’ a tutta la classe.
Domande per la parte 2
Cosa noti nelle persone inclusive?
Ci sono valori e comportamenti che sono emersi molte volte? In caso
affermativo, quali?
Quali pensi siano i valori più importanti per una persona inclusiva?

Attività 3: Il primo giorno di Marta. Variante 1
Tempo
60 minuti.
Panoramica
Un graﬁco a stella di gruppo che porta a un’attività di gioco di ruolo.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini applichino valori inclusivi a una situazione realistica e
dimostrino il loro pensiero attraverso un gioco di ruolo.
Organizzazione del gruppo
Gruppi di cinque/sei bambini.
Risorse
Carta grande, pennarelli.
Spazio per le prove del gioco di ruolo.
Istruzioni
Dividi la classe in gruppi di cinque o sei bambini in modo da avere sei gruppi.
Ricorda loro lo scenario che hanno incontrato nel set 1, quando parlavano di
diversità:
Marta si è appena trasferita in un nuovo paese. È al primo giorno nella sua nuova
scuola. Sa parlare solo poche parole della lingua del suo nuovo paese.
Spiega che ogni gruppo creerà un graﬁco a stella che mostri quante più idee
riescono a produrre in risposta alla seguente situazione: “Sei nella classe di
Marta. Quali sono le cose che puoi fare o dire per aiutarla a sentirsi inclusa nella
classe?”
Una volta che la classe ha avuto un po’ di tempo per lavorare sui graﬁci, riunisci i
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ragazzi per condividere alcune delle loro idee sui comportamenti inclusivi.
La parte successiva dell’attività prevede che ogni gruppo crei un breve gioco di
ruolo per dimostrare almeno una delle idee del loro graﬁco. Possono scegliere
più di una delle loro idee da mostrare nel gioco di ruolo, ma dovrebbero tenere a
mente che hanno solo 15 minuti a disposizione (puoi di concedere più tempo se
ne hai e pensi che la classe possa sostenere l’attenzione sul gioco di ruolo più a
lungo). Qualcuno deve rappresentare Marta; gli altri bambini devono interpretare
i personaggi che dimostrano uno o più comportamenti del loro graﬁco.
Quando i giochi di ruolo sono pronti, ogni gruppo presenta il proprio al resto
della classe.
Opzionale:
1. Durante una presentazione puoi dire “Fermi!” e la classe (o tu) potete porre ai
protagonisti domande su ciò che il loro personaggio sta pensando o provando in
quel momento.
2. Alla ﬁne delle presentazioni puoi far fare la “sedia calda” ad alcuni personaggi
particolarmente forti, e la classe (o tu) può far loro domande: ad esempio
chiedere come si sentivano, nell’interpretazione del personaggio, ad includere
Marta, e come si sentiva Marta vedendosi inclusa.
3. Riprendi i giochi di ruolo in modo da poterli utilizzare per ulteriori
insegnamenti sull’inclusione o per discussioni più semplici.
Domande
Quali valori hai visto in azione durante questi giochi di ruolo?
Ci siamo già imbattuti in alcuni di questi valori in altre attività? Quali continuano
a tornar fuori?

Attività 4: Il primo giorno di Marta. Variante 2
Tempo
30 minuti.
Panoramica
Un’attività di gruppo che utilizza scenari relativi a una situazione scolastica
realistica.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini possano:
- discutere e spiegare che cosa ci impedisce di includere le altre persone.
- mostrare ciò che accade quando non includiamo gli altri.
- identiﬁcare modi di agire alternativi e più inclusivi.
Organizzazione del gruppo
Gruppi di cinque/sei bambini, sei gruppi in classe.
Risorse
Sei situazioni (vedi pagina seguente).
Carta e penne.
Rappresentazione del pensiero in una nuvoletta (vedi pagina seguente:
Situazioni).
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Istruzioni
Spiega che, per quanto sappiamo da tutto ciò che abbiamo imparato ﬁnora
che è bene avere valori inclusivi e includere tutti, a volte non lo sappiamo fare.
In questa attività esploreremo ciò che ci impedisce di includere le persone.
Continueremo a utilizzare il primo giorno di scuola di Marta per aiutarci a farlo.
Dividi la classe in sei gruppi. Spiega che ogni gruppo avrà una situazione da
rappresentare e discutere. Durante questa discussione avranno quattro compiti:
1. Decidere e annotare cosa, o chi, pensano stia impedendo alla persona nella
situazione speciﬁca di includere Marta.
2. Rappresentare in una nuvoletta i pensieri e i sentimenti di questa persona.
Vanno bene sia disegni che parole.
3. Rappresentare in una nuvoletta i pensieri e i sentimenti di Marta nella
situazione. Vanno bene sia disegni che parole.
4. Discutere e prendere nota di ciò che avrebbero fatto in quella situazione al
posto della persona per assicurarsi che Marta fosse inclusa. Vanno bene sia
disegni che parole.
Alla ﬁen dell’attività, ogni gruppo descrive la propria situazione alla classe e
presenta i propri compiti.
Modiﬁche facoltative:
1. Metti alcuni dei personaggi ‘sulla graticola’ in modo che tu e la classe possiate
porre loro domande sui loro pensieri e sentimenti.
2. Se hai tempo, trasforma l’attività 4 in un gioco di ruolo mostrando un
comportamento diverso per ogni persona coinvolta.
Domande
Sei d’accordo con il pensiero e i suggerimenti del gruppo?
Hai domande o altro da aggiungere?
Che tipo di valori pensi che mostrino le persone nelle situazioni?
Cosa hai imparato da questa attività?

Attività 4: Il primo giorno di Marta: Variante 2. Situazioni
Situazione 1
Il mio nome è Anna. Oggi, durante la pausa, volevo davvero andare a salutare
Marta perché sembrava un po’ sola e smarrita. Sono andata da lei e lei mi ha
visto, ma i miei amici mi hanno subito richiamata perché in questo periodo siamo
molto impegnati con le prove di danza per il talent show. Continuavano a dirmi
di sbrigarmi, che non avevamo tempo da perdere per parlare con persone nuove.
Così sono andata con loro senza scambiare nemmeno una parola con Marta.
Situazione 2
Sono Samuel. La mia insegnante oggi ha messo Marta in banco con me per l’ora
di matematica chiedendomi di mostrarle come risolvere il problema. Non volevo
aiutarla, non sa parlare la nostra lingua quindi deve essere stupida. Non potevo
sprecare il mio tempo con lei e restare indietro con la matematica.
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Situazione 3
Sono Carolina. La mia insegnante ha accompoagnato Marta da me e mi ha
chiesto di sedermi con lei a pranzo e di presentarla ai miei amici. Ho detto che
l’avrei fatto ma non l’ho fatto: lei non è come me e non parlo con persone che
non sono come me. Di cosa avremmo dovuto parlare?
Situazione 4
Mi chiamo Alex. Oggi ho sorriso a Marta e penso che mi abbia visto, ma non le ho
parlato perché so che non conosce la mia lingua. Non le ho parlato perché non
sapevo cosa avrei detto se lei non mi avesse capito e sarebbe stato tutto davvero
imbarazzante.
Situazione 5
Sono Toni. Marta è venuta da me oggi durante la pausa e mi ha detto “Toilette?”.
Immagino volesse che le mostrassi dove sono i bagni. Non l’ho fatto perché mia
madre mi ha già detto di non parlare con lei o con la sua famiglia perché non
sono di qui.
Situazione 6
Il mio nome è Yianni. Perché dovrei parlare con una ragazza nuova? Sono troppo
occupato. Nella mia giornata non c’è tempo per parlare con qualcuno che non
potrà mai aiutarmmi con i miei compiti o con il talent show. Quindi, quando oggi
l’insegnante mi ha messo in coppia con lei per la lezione di inglese, sono andato
a lavorare con Samuel che è bravissimo in inglese.

Attività 4: Il primo giorno di Marta: Variante 2. Pensieri e sentimenti di Marta
In questa nuvoletta scrivi o disegna ciò che credi Marta potrebbe pensare e sentire nella
situazione che ti è stata assegnata.
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Tempo
20 minuti.
Panoramica
Un’attività di classiﬁcazione e di conteggio utilizzando i diagrammi del
programma Diamond 9.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini possano:
- identiﬁcare i primi nove valori inclusivi per la classe.
- classiﬁcare questi valori secondo un diagramma Diamond 9.
- spiegare il ragionamento alla base delle loro classiﬁcazione dei valori.
- creare un graﬁco di riscontro che mostri la scelta dei valori più popolari per la
classe e identiﬁcare i primi sei da utilizzare nell’attività 6.
Organizzazione del gruppo
1. Piccoli gruppi di cinque/sei bambini.
2. Discussione dell’intera classe con un piccolo gruppo che lavora
simultaneamente su un diagramma Diamond 9.
Risorse
Schede dei valori (vedere la pagina seguente): stampa e ritaglia un set per ogni
gruppo.
Colla.
Fogli A4: 2 per gruppo.
Foglio di riscontro (vedere alla pagina dopo schede dei valori)
Istruzioni
Preparazione: ogni gruppo avrà bisogno di una serie di “schede dei valori”.
Quelli sul foglio delle risorse sono indicativi e possono essere modiﬁcati/
aggiunti secondo necessità. Ti abbiamo dato venti scelte, troppe da mettere in
un pacchetto per i bambini. Lo scopo dell’attività è che scelgano le nove ritenute
più importanti per la classe e poi le classiﬁchino. Dovrai quindi decidere quanti
e quali valori includere nelle confezioni che distribuisci. Assicurati di includere i
valori che sono emersi frequentemente nelle attività precedenti.
Dividi la classe in gruppi di cinque/sei bambini e dai a ogni gruppo il mazzo di
schede che hai deciso.
In primo luogo, chiedi ai bambini di scegliere i nove valori che ritengono più
importanti nella loro classe. Metti da parte le altre schede. Devono attenersi a
nove poiché il compito successivo è concentrato su quel numero.
Una volta che i gruppi hanno deciso i loro nove valori, il loro compito successivo
è discutere ogni valore con l’obiettivo di classiﬁcarli in un diagrmma Diamond
9 (vedere l’illustrazione). La classiﬁca deve essere una decisione di gruppo,
quindi devono essere convinti nell’esprimere le proprie opinioni, assicurarsi che
tutti vengano ascoltati e saper scendere a compromessi. Dedica alcuni minuti a
parlare di questo processo prima che i gruppi inizino l’attività.
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In alto:
valore più importante

DIAMOND 9
STRUTTURA DELLA CLASSIFICA

In basso:
valore meno importante

Una volta che i gruppi hanno classiﬁcato le “schede dei valori”, distribuisci la
colla e due fogli di carta. Chiedi a ogni gruppo di:
1. incollare la classiﬁca completa del diagramma Diamond 9 su un foglio A4;
2. Annotare le scelte in alto e in basso sul secondo foglio di carta.
Successivamente, chiedi (o scegli) un gruppo di volontari che possano fare
una tabella di conteggio – senza il tuo aiuto e in silenzio – usando le seguenti
istruzioni:
Tabella di riscontro dei valori: istruzioni
1. Metti tutti i fogli con i diagrammi Diamond 9 in una pila.
2. Prendi il primo foglio. Scrivi un elenco di tutti i valori di questo foglio nella
colonna “Valore” sul documento di conteggio dei valori. Aggiungi un segno di
riscontro accanto a ciascun valore nella colonna “Riscontro”. Metti da parte il
primo diagramma Diamond 9.
3. Prendi il secondo foglio con il diagramma Diamond 9 dalla pila. Guarda ogni
valore. Se il valore è già scritto nella colonna “Valore”, aggiungi un segno nella
colonna “Riscontro”. Se non è già scritto nella tua lista, aggiungilo. Aggiungi
un segno accanto ad esso nella colonna “Riscontro”. Metti da parte il secondo
diagramma Diamond 9.
4. Ripetere i passaggi con il terzo, quarto, quinto e sesto diagramma Diamond 9
ﬁno a quando non sono stati completati tutti i fogli.
5. Sommare le spunte di conteggio per ogni “Valore” e scriverle in formato
numerico nella colonna “Totale”. Ora hai una tabella di riscontro completa per
tutti i valori della classe: ben fatto!
6. L’ultima operazione consiste nel mettere un cerchio attorno ai sei valori che
hanno ottenuto il numero più alto di spunte. Dopo averlo fatto, fai sapere al tuo
insegnante che sei pronto.
Per l’insegnante: Mentre il gruppo della tabella di conteggio sta lavorando, ottieni
un riscontro dal resto della classe sulla compilazione dei diagrammi Diamond 9,
facendo domande sui valori in cima e in fondo al loro graﬁco, ad esempio:
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Quale valore hai inserito nella parte superiore/inferiore del tuo diagramma
Diamond 9? Perché?

Perché l’hai messo lì, per gli stessi motivi o per motivi diversi?
Qualcuno non è d’accordo con questa scelta? Perché?
Chi ha fatto una scelta diversa? Quali sono state le tue ragioni per scegliere
questo valore?
Quando il tuo gruppo della tabella di conteggio ha ﬁnito, chiedi loro di indicare
alla classe i sei valori che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Scrivili alla
lavagna afﬁnché tutti possano vederli.
Termina l’attività ribadendo che questi sono i sei valori scelti come i più
importanti per la classe. Saranno usati nella prossima attività.
Attività facoltativa
Realizza un poster che mostri i sei valori della classe con il titolo I nostri valori in
classe sono...
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Attività 5: I nostri valori in classe. Schede dei valori

Amicizia

Speranza

Curiosità

Gentilezza

Divertimento/
gioia

Condivisione

Coraggio

Pace

Fiducia

Uguaglianza

Rispetto

Amore

Pazienza

Immaginazione

Onestà

Partecipazione

Determinazione

Premura

Collaborazione

Comprensione
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Valore

Riscontro

Totale

Esempio: amicizia

Esempio: IIII

Esempio: 4
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Attività 6: Nella nostra classe faremo...
Tempo
40 minuti.
Panoramica
Un’attività di gruppo per mettere in atto i valori chiave della classe, seguita da
una discussione per creare consenso.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini possano:
- deﬁnire alcune dichiarazioni chiave della classe per ciascuno dei primi sei valori
scelti durante l’attività 5;
- creare un accordo di classe.
Organizzazione di gruppo
1. Piccoli gruppi di cinque/sei bambini.
2. Discussione e accordo dell’intera classe.
Risorse
Lavagna a fogli mobili o cartoncino.
Pennarelli.
Sticky tac, nastro adesivo o puntine da disegno.
Iatruzioni
Scrivi sulla lavagna “Nella nostra classe faremo...”
Dividi la classe in gruppi di cinque/sei bambini; dai a ogni gruppo un foglio della
lavagna a fogli mobili o cartoncino e un pennarello.
Spiega alla classe che lo scopo di questo esercizio è concordare comportamenti
che rendano la classe un luogo inclusivo, in cui tutti possono imparare bene
insieme. Questi modi di comportarsi devono derivare dai sei valori che la classe
ha ritenuto più importanti (attività 5). A questo punto, chiedi alla classe di
ricordarti la connessione tra valori e comportamenti.
Ogni gruppo si concentrerà su un valore. Il loro compito è fare alcune brevi
dichiarazioni su questo valore, iniziando con “Nella nostra classe faremo...”. Le
dichiarazioni servono a mostrare alle persone come tutti devono agire afﬁnché la
classe sia inclusiva.
Proponi alcuni esempi alla lavagna o chiedi ai bambini di proporne. Eccone un
paio per iniziare:
Value

Nella nostra classe faremo...

Gentilezza

Tratteremo le persone con gentilezza.

Rispetto

Tratteremo le persone e l’ambiente con rispetto.

Nota che il linguaggio è positivo. Spiega alla classe che è molto più facile
seguire ciò che le persone vogliono fare, piuttosto che ciò che non vogliono
fare. Ad esempio, parlando di condivisione: “Nella nostra classe, se abbiamo
bisogno di usare qualcosa, la chiederemo gentilmente” è più chiaro – e molto più
amichevole – di “Nella nostra classe non prenderemo le cose senza chiedere”.
Fornisci alla classe un paio di esempi di altre affermazioni con il “non” e chiedi
loro di dirti come potrebbero sostituirle con affermazioni positive che possano
completare la frase “Nella nostra classe faremo...”. Per esempio:
Non mostreremo impazienza quando qualcuno ha bisogno di aiuto.
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Ora dai ai gruppi un po‘ di tempo per pensare al valore scelto e scrivere alcune
affermazioni iniziando con “Nella nostra classe faremo...” . Potrebbero farlo in
forma di elenco, usando il modello che hai messo sulla lavagna o un diagramma
a stella. È importante che il loro valore sia scritto sulla carta in modo che le
persone possano vederlo.
Una volta che hanno completato alcune frasi, chiedi ai gruppi di decidere la loro
dichiarazione più efﬁcace e traccia un cerchio attorno ad essa.
Chiedi a un membro di ogni gruppo di attaccare il foglio del gruppo al muro.
Metti insieme i fogli in modo che tutti possano vederli.
Chiedi a ogni gruppo di leggere la dichiarazione scelta. Se contiene “non”, chiedi
al resto della classe di modiﬁcarla in modo che sia un’affermazione positiva.
Cerca l’accordo della classe su questa affermazione. Ecco alcune domande per
aiutare in questo esercizio:
Pensate che tutti siano d’accordo di seguire questa dichiarazione? In caso
contrario, è necessario migliorarla?
Come possiamo migliorarla? Ci sono altre affermazioni sul foglio che potrebbero
aiutare a migliorarla?
Prendi appunti su eventuali modiﬁche durante la discussione. Fai lo stesso per
ciascuna delle sei affermazioni.
Alla ﬁne del processo, leggi la serie ﬁnale di sei dichiarazioni alla classe. Questi
comportamenti sono ciò di cui hanno bisogno afﬁnché tutti possano lavorare
bene insieme in una classe inclusiva.
Chiedi alla classe come vorrebbe visualizzare l’elenco in aula. Potrebbe essere
scritto a computer o trasformato in un’opera d’arte: non fa differenza, ma è
importante che venga messo bene in vista; potrebbe ad esempio essere ﬁrmato
da tutti.
Comunque venga visualizzato, il documento deve essere utilizzato sia dagli
insegnanti che dai bambini come regolare promemoria sul modo in cui i membri
della classe hanno concordato di stare insieme.
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Set 4: La nostra scuola e l’inclusione 1.
Ora e quest’anno. Fascia d’età 9-11 anni
Attività 1: La nostra classe
Tempo
Parte 1: 20 minuti.
Parte 2: 25 minuti.
Panoramica
Una combinazione di un’attività di classe e di un’attività in piccoli gruppi per
consentire ai bambini di pensare a quanto sia inclusiva la loro classe attualmente
e di dare la priorità a una via da seguire.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini:
- riﬂettano su quanto sono bravi, come classe, a far sentire le persone incluse;
- identiﬁchino cosa sta andando bene e cosa deve essere migliorato.
Organizzazione del gruppo
Tutta la classe, poi gruppi di tre.
Risorse
Spazio.
Panino con feedback e hamburger (vedi pagine seguenti Istruzioni).
Nastro adesivo o sticky tac e puntine da disegno.
Istruzioni: Parte 1
Inizia con una rapida discussione in classe per ricordare cosa signiﬁca essere
inclusi e come si sentono le persone. Se è utile ricordare alla classe quanto hanno
appreso dalla situazione di Marta nel set 3, usalo come stimolo.
Successivamente, spiega alla classe che ciascuno dovrà decidere quanto pensa
la classe – nel suo insieme – sia brava a far sentire le persone incluse. Farai
poi loro una domanda: per questa domanda ci sono quattro risposte possibili.
Ogni parete sarà una risposta (se sei in uno spazio aperto, usa nord, sud, est e
ovest). Il loro compito è scegliere – onestamente – con quale risposta sono più
d’accordo e avvicinarsi alla parete che corrisponde a quella risposta.
Spiega alla classe le quattro risposte e la parete a cui corrispondono, oppure
crea etichette per ogni parete, se sei all’interno, perché ciò rende il gioco più
chiaro. Le risposte sono:
Non siamo per niente bravi
Lo siamo qualche volta
Lo siamo nella maggior parte dei casi
Lo siamo sempre
Una volta che la classe ha chiarito le risposte, puoi porre loro la domanda:
Come classe, quanto siamo bravi a far sentire le persone incluse?
Tutti in classe si avvicinano alla parete che corrisponde alla risposta con cui sono
più d’accordo. Quando sono tutti vicino alla parete scelta, conta quanti bambini
sono abbinati a ciascuna risposta: conserva il dato poiché questo è il punto di
riferimento della tua classe e ci tornerai più avanti nel corso dell’anno.
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Ora puoi facilitare una discussione in classe per scoprire perché i ragazzi si sono
trovati d’accordo con risposte particolari. Prima di iniziare, fai presente alla classe
che devono parlare in generale piuttosto che entrare nel personale; questo non è
un esercizio per segnalare qualcuno, accusarlo o farlo vergognare. Invece di fare
nomi, possono parlare di comportamenti non inclusivi dicendo “poche persone”,
“alcune persone” o “la maggior parte delle persone”.
Alcune domande iniziali potrebbero essere:
Perché hai scelto questa risposta?
Qualcuno in piedi qui vicino vuole aggiungere qualcosa?
Le altre persone sono d’accordo? In disaccordo? Perché?
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa a ciò che ha detto [nome del bambino]?
Alla ﬁne della discussione: qualcuno vuole cambiare posizione ora che avete
avuto più tempo per pensare e ascoltare cosa dicono gli altri?
Se a questo punto i ragazzi si spostano, modiﬁca il conteggio che hai fatto in
precedenza.
Istruzioni: Parte 2
Dividi la classe in gruppi da tre.
Dai a ogni gruppo l’immagine dell’hamburger (vedi pagina successiva). Spiega
che questo è un panino con feedback e hamburger (di carne o vegetariano,
dipende da te!). Questo è un modo utile per fornire un riscontro poiché
racchiude un’area di miglioramento tra due aspetti positivi.
Il loro compito di gruppo è:
1. Discutere su ciò che pensano che la classe stia facendo per aiutare le persone a
sentirsi incluse.
2. Decidere le due cose in cui la classe eccelle: scrivere una nella parte superiore
e l’altra nella parte inferiore del panino.
3. Discutere i modi in cui pensano che la classe possa migliorare nel far sì che le
persone si sentano incluse.
4. Decidere il modo più importante, utile ed efﬁcace tra questi e scriverlo
nell’hamburger.
5. All’esterno dell’hamburger scrivere una o due cose che la classe potrebbe fare
per migliorare su questo tema.
Dai le istruzioni una alla volta e un po‘ di tempo per completarle prima di andare
avanti. La discussione in classe della parte 1 avrebbe dovuto fornire loro alcuni
stimoli per pensare, ma modella alcune risposte prima di ogni istruzione se pensi
che la tua classe ne abbia bisogno.
Attacca i panini completi sul muro e riassumili per la classe.
Riassumi nello stile del panino, quindi:
Alcune delle cose in cui siamo bravi sono...
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Una volta che la classe è pronta, chiedi a tutti di parlare con il compagno accanto
del motivo per cui hanno scelto questa risposta. Concedi loro un paio di minuti
per farlo: li aiuterà a raccogliere i loro pensieri per la fase successiva dell’attività.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Le cose in cui vogliamo migliorare sono...
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Alcuni dei modi in cui possiamo farlo sono...
Alcune altre cose in cui siamo bravi sono...
Mostra i panini e usali come promemoria nei prossimi mesi su ciò in cui la classe
è più capace, su cosa vogliono migliorare e su come potrebbero farlo. Nella tua
pianiﬁcazione puoi anche inserire opportunità che permettano loro di praticare
queste aree di miglioramento.
Tornerai su questi panini nel Set 5: L’inclusione e la nostra scuola: Dove siamo
adesso?

Attività 1: La nostra classe. Panino con feedback e hamburger
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Time
Parte 1: 15 minuti.
Parte 2: 20 minuti.
Panoramica
Una combinazione di un’attività di classe e di un’attività in piccoli gruppi per
consentire ai bambini di pensare a quanto sia inclusiva la scuola attualmente, a
cosa è cambiato e a stabilire le priorità per il futuro.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini possano:
- riﬂettere su quanto la scuola sia brava a far sentire le persone incluse;
- identiﬁcare ciò che la scuola ha fatto bene e le priorità per il futuro.
Organizzazione del gruppo
Tutta la classe, poi gruppi di cinque/sei bambini.
Risorse
Spazio.
Un oggetto per ogni bambino (una matita o una penna può andar bene).
Dichiarazione su un pezzo di carta: “La nostra scuola è brava a sentire le persone
incluse” (vedere il foglio delle risorse dopo le istruzioni).
Tre cose... foglio di lavoro: uno per gruppo (vedere il foglio delle risorse dopo le
istruzioni).
Istruzioni: Parte 1
Questa attività è tratta da Artworks Creative Communications: Creative
Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
Se necessario, inizia con una rapida discussione in classe per ricordare cosa
signiﬁca essere inclusi e come si sentono le persone. Se è utile ricordare alla
classe quanto hanno appreso dalla situazione di Marta nel set 3, usalo come
stimolo.
Spiega alla classe che quest’anno tante persone nella scuola stanno
lavorando insieme per pensare a come migliorare l’inclusione delle persone. I
pareri dei ragazzi sono importanti e questa attività consiste nel raccogliere le
loro opinioni.
Fai sedere la classe in cerchio. Assicurati che ognuno abbia una penna, una
matita o un altro piccolo oggetto. Dì ai ragazzi che leggerai un’affermazione
e poi la metterai al centro del cerchio. Devono immaginare che tra loro e
l’affermazione ci sia una linea. Dopo che l’avrai letta, devono mettere il loro
oggetto sulla linea immaginaria che li separa dall’affermazione al centro del
cerchio. Più collocano il loro oggetto vicino all’affermazione, più mostrano di
essere d’accordo con essa. Più lontano dall’affermazione mettono il loro oggetto,
più dimostrano di non essere d’accordo.
Leggi la dichiarazione: “La nostra scuola è brava a fare in modo che le persone si
sentano incluse”.
Quando tutti gli oggetti dei bambini sono a posto, fotografa il risultato. Segue
una breve discussione in classe utilizzando domande come:
[Nome del bambino], puoi dirci perché hai messo lì il tuo oggetto?
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Le altre persone sono d’accordo? In disaccordo? Dicci perché.
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Quali cose utili fa la scuola per aiutare le persone a sentirsi incluse?
Cosa pensi che debba fare meglio?
Scrivi delle brevi note su questa discussione per fornire un riscontro al gruppo di
lavoro.
Istruzioni: Parte 2
Dividi i bambini in gruppi di cinque o sei. Dai a ogni gruppo una copia del foglio
di lavoro Tre cose... Spiega che, nei loro gruppi, discuteranno e decideranno su:
1. Tre cose che pensano che la scuola stia facendo bene per far sentire le persone
incluse.
2. Tre cose in cui pensano che la scuola possa migliorare per far sentire le
persone incluse.
Queste opinioni saranno trasmesse al gruppo incaricato di pensare a come
migliorare la scuola nell’inclusione delle persone. Quindi è importante che i loro
gruppi siano il più scrupolosi possibile.
Dai un po’ di tempo ai gruppi per completare il foglio di lavoro. Una volta
fatto questo, ogni gruppo può presentare i propri pensieri alla classe. Termina
chiedendo alla classe qualsiasi cosa abbiano notato sui loro pensieri; è probabile
che emergano alcuni temi che vale la pena cogliere.
Ringraziali per il loro contributo e dì loro che trasmetterai questi pensieri.
Raccogli i fogli di lavoro.
Dopo questa attività consegna la fotograﬁa e gli appunti della parte 1 e i fogli di lavoro della
parte 2 al gruppo di lavoro della scuola, che raccoglierà informazioni da tutta la scuola.
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Attività 2: La nostra scuola. Tre cose... foglio di lavoro
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Tre cose che la nostra scuola fa bene per aiutare le persone a sentirsi incluse:
1.

2.

3.

Tre cose che la nostra scuola potrebbe fare meglio per aiutare le persone a
sentirsi incluse:
1.

2.

3.
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Tempo
20 minuti.
Panoramica
Un’attività individuale, di riﬂessione, il cui risultato è una cartolina che i bambini
scrivono a se stessi.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini possano:
- riﬂettere su quanto pensano di essere bravi a essere inclusivi;
- identiﬁcare due cose che gli riescono bene per far sentire incluse le altre
persone e una cosa in cui vorrebbero migliorare;
- registrare ciò in cui vorrebbero migliorare su una cartolina scritta a se stessi.
Organizzazione del gruppo
Attività individuale con alcune discussioni in coppia.
Risorse
Cartoline (vedi il foglio delle risorse dopo le istruzioni).
Istruzioni
Se necessario, inizia con una rapida discussione in classe per ricordare cosa
signiﬁca essere inclusi e come si sentono le persone. Se è utile ricordare alla
classe quanto hanno appreso dalla situazione di Marta nel set 3, usalo come
stimolo.
Spiega ai bambini che in questa attività si daranno un riscontro su quanto sono
bravi individualmente a includere le persone e penseranno a una cosa che
vorrebbero fare meglio.
In primo luogo, chiedi loro di riﬂettere in silenzio su questa domanda:
Che cosa faccio già bene per aiutare le persone a sentirsi incluse nella mia classe
e a scuola?
Dopo una pausa di riﬂessione, chiedi loro di condividere i loro pensieri in coppia.
Quindi dì loro di chiedersi:
Cos’altro posso fare per aiutare le persone a sentirsi incluse nella mia classe e a
scuola?
Di nuovo, dopo una pausa di riﬂessione, chiedi di condividere i loro pensieri in
coppia.
Quindi dai a ogni bambino una cartolina. Questa cartolina, compilata da ogni
bambino, sarà da te conservata in un luogo sicuro per alcuni mesi. Nessun
altro la vedrà. Verso la ﬁne dell’anno scolastico le distribuirai di nuovo in modo
che i bambini possano vedere se sono riusciti a realizzare il “che altro posso
fare?” che hanno scritto sulla cartolina. Si tratta di invitare ogni bambino a
impegnarsi personalmente a cambiare il proprio comportamento per aiutare
gli altri a sentirsi più inclusi. Non deve essere un grande cambiamento: i piccoli
cambiamenti possono fare una grande differenza per le altre persone!
Distribuisci le cartoline. Chiedi a ogni bambino di scrivere o disegnare i propri pensieri
in risposta alla dichiarazione sulla cartolina e di scriverci il proprio nome.
Raccogli le cartoline e mettile in un luogo sicuro. Ne avrai bisogno di nuovo verso
la ﬁne dell’anno scolastico.
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Attività 3: Io! Cartolina
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Attività 1: La nostra classe
Tempo
Parte 1: 20 minuti.
Parte 2: 25 minuti.
Panoramica
Una combinazione di un’attività di classe e di un’attività in piccoli gruppi per
consentire ai bambini di pensare a ciò che è cambiato nella loro classe e di dare
la priorità a un ulteriore modo per continuare a migliorare.
Obiettivo/i
far sì che i bambini sappiano:
- riconoscere e spiegare cosa hanno fatto bene negli ultimi mesi in classe per
assicurarsi che le persone si sentano incluse e cosa è cambiato di conseguenza.
- identiﬁcare un’ulteriore priorità per il futuro.
Organizzazione del gruppo
Tutta la classe, poi in gruppi di tre.
Risorse
Uno spazio all’aperto.
Panini con feedback e hamburger dal set 4, attività 1.
Fogli di lavoro con Due stelle e un desiderio (vedere il foglio delle risorse dopo le
istruzioni).
Nastro adesivo o sticky tac e puntine da disegno.
Istruzioni: Parte 1
Ci sarà stato un periodo di pausa tra i set 4 e 5 delle attività in classe, quindi
potrebbe essere necessario iniziare con una discussione in merito agli esercizi
fatti all’inizio dell’anno per rinfrescare i ricordi dei bambini sulla diversità e
l’inclusione. Sarebbe una buona idea ricordare loro le attività che hanno svolto
riguardo a quanto la classe, la scuola nel suo insieme e loro stessi come individui,
siano capaci di fare in modo che le persone si sentano incluse.
Quando hai la sensazione che la classe sia pronta, ripeti il set 4, attività 1, parte 1
(con una formulazione leggermente diversa, come segue).
Successivamente, spiega alla classe che ciascuno dovrà decidere quanto pensa la
classe – nel suo insieme – sia brava a far sentire le persone incluse. Farai poi loro una
domanda: a questa domanda ci sono quattro risposte possibili. Ogni parete sarà
una risposta (se sei in uno spazio aperto, usa nord, sud, est e ovest). Il loro compito
è scegliere – onestamente – con quale risposta sono più d’accordo e avvicinarsi alla
parete che corrisponde a quella risposta.
Spiega alla classe le quattro risposte e la parete a cui corrispondono, oppure
crea etichette per ogni parete, se sei all’interno, e ciò rende il gioco più chiaro. Le
risposte sono:
Non lo siamo proprio
Lo siamo qualche volta
Lo siamo nella maggior parte dei casi
Lo siamo sempre
oﬃcina sans
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Come classe, quanto siamo bravi a far sentire le persone incluse?
Quando i bambini hanno raggiunto la parete prescelta, controlla il conteggio
che hai fatto la prima volta che hai svolto questa attività. Registra eventuali
differenze e discutine con la classe, usando domande come:
Cosa è cambiato?
Cosa abbiamo fatto bene?
Cosa ci ha aiutato a cambiare come classe?
C’è qualcosa che ci ha impedito di cambiare?
Cosa pensate che potremmo sperimentare come classe per migliorare
ulteriormente l’inclusione delle persone?
Istruzioni: Parte 2
Dividi la classe in gruppi di tre.
Distribuisci i fogli di lavoro Panino con feedback e hamburger che la classe ha
completato nel set 4, attività 1. Non importa se i gruppi di tre sono diversi dai
gruppi che hanno completato questi fogli di lavoro; l’importante qui è che i
gruppi discutano la parte “hamburger” del feedback.
Chiedi a ogni gruppo di guardare la parte “hamburger” del foglio. Ricorda loro
che si riferisce a ciò che il gruppo di lavoro desiderava la classe facesse per
assicurarsi che le persone si sentissero più incluse. Il loro compito è discutere
se ciò sia realmente avvenuto. Ecco alcune domande per aiutarli nella loro
discussione:
Com’è andata in classe negli ultimi mesi? Pensi che i compagni si siano assicurati
che tutti fossero inclusi?
È successo quello che c’è scritto sull’hamburger?
In caso affermativo, quanti miglioramenti si sono ottenuti?
In caso contrario, perché pensi non ci siano stati miglioramenti?
Raccogli qualche breve riscontro da alcuni gruppi sulla loro discussione.
Successivamente assegna a ogni gruppo il foglio di lavoro Due stelle e un
desiderio. Il loro compito di gruppo è:
1. Scrivere o disegnare in ogni stella una cosa che la classe ha fatto bene per
assicurarsi che le persone si sentano incluse rispetto all’ultima volta che hanno
svolto questa attività.
2. Scrivere o disegnare un desiderio che illustri qualcosa che vorrebbero che la
classe facesse per assicurarsi che le persone si sentano ancora più incluse. Se
non è successo e il gruppo desidera che accada, possono ripetere ciò che c’era
nell’hamburger. In alternativa, il gruppo può scrivere o disegnare qualcosa di
nuovo.
Attacca i fogli di lavoro alla parete e riassumili per la classe. Usa la lingua del
foglio di lavoro:
Ci siamo meritati delle stelle per...
Desideriamo che...
Mostra i fogli di lavoro Due stelle e un desiderio e nei prossimi mesi utilizzali
come promemoria riguardo a ciò in cui la classe è brava, e all’obiettivo che
vogliono ancora raggiungere. Puoi anche prevedere di creare delle opportunità
per far mettere in pratica queste aree di miglioramento in programmi futuri.
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Due cose nelle quali
siamo bravi grazie
all’attività Panino con
feedback e hamburger.

In futuro,
desideriamo che la classe...

per assicurarsi che le persone
si sentano incluse.
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Attività 2: La nostra scuola
Tempo
Parte 1: 15 minuti.
Parte 2: 20 minuti.
Parte 3: 45 minuti.
Panoramica
Una combinazione di un’attività di classe e di un’attività in piccoli gruppi per
consentire ai bambini di pensare a quanto sia inclusiva la loro scuola ora e di
stabilire la priorità delle strade da seguire per sviluppare la loro visione di una
scuola inclusiva.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini possano:
- riﬂettere su cosa è cambiato a scuola nell’assicurarsi che le persone si sentano
incluse;
- Identiﬁcare che cosa la scuola fa bene e di cosa ha bisogno per migliorare;
- creare una visione della scuola nella sua forma più inclusiva.
Organizzazione del gruppo
Tutta la classe, seguita da gruppi di cinque/sei bambini.
Risorse
Uno spazio all’aperto.
Un oggetto per ogni bambino (una matita o una penna andrà bene).
Dichiarazione su un pezzo di carta: “La nostra scuola è brava a far sentire le
persone incluse” (vedi il foglio delle risorse dopo le istruzioni nel set 4, attività 2).
Fotograﬁa di quando hai svolto questa attività in precedenza durante il set 4.
Un foglio Tre cose... foglio di lavoro per gruppo (vedere il foglio delle risorse
dopo le istruzioni).
Cartoncino o lavagna a fogli mobili.
Pennarelli e colori.
Istruzioni: parte 1
Se non hai ancora avuto una discussione in classe per rinfrescare i ricordi dei
bambini su quanto hanno appreso all’inizio dell’anno, fallo qui. Puoi parlare delle
attività a cui hanno preso parte per riﬂettere su quanto sono stati bravi la classe,
la scuola e loro stessi nell’assicurarsi che le persone si sentissero incluse.
Spiega alla classe che quest’anno tante persone nella scuola stanno
lavorando insieme per pensare a come migliorare l’inclusione delle persone. I
pareri dei bambini sono importanti e questa attività consiste nel raccogliere
le loro opinioni.
Fai sedere la classe in cerchio. Assicurati che ognuno abbia una penna, una
matita o un altro piccolo oggetto. Dì ai bambini che leggerai un’affermazione
e poi la metterai al centro del cerchio. Devono immaginare che tra loro e
l’affermazione ci sia una linea. Dopo che l’avrai letta, devono mettere il loro
oggetto sulla riga immaginaria che li separa dall’affermazione al centro del
cerchio. Più collocano il loro oggetto vicino all’affermazione, più mostrano di
essere d’accordo con essa. Più lontano dall’affermazione mettono il loro oggetto,
più dimostrano di non essere d’accordo.
Leggi la dichiarazione: “La nostra scuola è brava ad assicurarsi che le persone si
sentano incluse”.
Quando tutti gli oggetti dei bambini sono a posto, fotografa il risultato.
Confrontalo con la fotograﬁa del gioco precedente e riassumi ciò che è cambiato
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per i bambini.

Cosa è cambiato? Com’è andata a scuola negli ultimi mesi? Le persone sono
migliorate nell’assicurarsi che tutti siano inclusi?
Cosa ha fatto la scuola per cambiare le cose?
C’è qualcosa che non è cambiato e vorresti cambiare?
Cosa pensi che la scuola possa fare ora per migliorare ulteriormente l’inclusione
delle persone?
Prendi brevi appunti in merito a questa discussione per fornire un riscontro al
gruppo di lavoro.
Istruzioni: parte 2
Disponi i bambini in gruppi di cinque o sei. Dai a ogni gruppo una copia
del foglio di lavoro Tre cose... Spiega che, nei loro gruppi, discuteranno e
decideranno su:
1. Tre cose che la scuola ha fatto bene ﬁnora per assicurarsi che le persone si
sentano incluse.
2. Tre cose che la scuola può ancora migliorare per assicurarsi l’inclusione di tutti.
Queste opinioni saranno fornite al gruppo incaricato di pensare a come
migliorare la scuola per quanto riguarda l’inclusione. Quindi è importante che i
bambini siano il più scrupolosi possibile.
Dai un po’ di tempo ai gruppi per completare il foglio di lavoro. Una volta
completato il lavoro, ogni gruppo può presentare i propri pensieri alla classe.
Termina chiedendo alla classe qualsiasi cosa abbiano notato sui loro pensieri; è
probabile che emergano alcuni temi che vale la pena annotare.
Ringrazia i bambini per il loro contributo e dì loro che trasmetterai questi
pensieri. Raccogli i fogli di lavoro.
Istruzioni: parte 3
Questa parte dell’attività dei bambini prevede un lavoro di gruppo volto a creare
un’immagine annotata di come pensano potrebbe essere la scuola nella sua
forma più inclusiva. Le immagini faranno parte del lavoro della scuola per creare
una visione per il futuro.
Dividi i bambini in gruppi di cinque o sei. Spiega loro che la scuola vuole
continuare a lavorare per assicurarsi che le persone si sentano incluse. Per fare
questo devono disegnare un’immagine che mostri come la scuola apparirebbe/
sarebbe percepita se fosse inclusiva. Questa attività è l’occasione per i bambini
di far sapere alla scuola cosa pensano.
Il loro compito è creare un’immagine – con l’aggiunta di alcune parole per
scendere un po’ più nel dettaglio – di come il loro gruppo immagina che la scuola
sarebbe se fosse il più inclusiva possibile.
Di seguito sono riportate alcune domande che puoi utilizzare per aiutare i
bambini a creare la loro immagine. A seconda della classe, puoi scegliere di:
1. Suddividere l’attività in tre fasi, una per ogni domanda, e iniziare ogni fase con
una discussione in classe.
2. Stampare le domande e consegnarle ai gruppi per consentire loro di lavorare
in modo indipendente.
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1. Che aspetto avrebbe la scuola?
- Chi ci sarebbe a scuola?
- Se ci fosse una telecamera in funzione, cosa vedresti fare i bambini, in classe e
nel parco giochi?
- Cosa vedresti fare al personale?
- Come sarebbero le relazioni tra il personale e i bambini?
- Cosa vedresti quando i genitori o i visitatori vengono a scuola?
- Cosa non vedresti?
2. Come ‘parlerebbe’ la scuola?
-

Cosa
Cosa
Cosa
Cosa
Cosa

sentiresti in classe?
sentiresti nel parco giochi?
sentiresti in sala professori?
sentiresti nei corridoi?
non vorresti sentire?

3. Come ci si sentirebbe a scuola?
-

Come
Come
Come
Come
Come

ti sentiresti da studente?
ti sentiresti come membro del personale?
ti sentiresti come genitore?
ti sentiresti come visitatore?
non vorresti sentirti?

Distribuisci carta, penne/colori e lascia che i gruppi creino le loro immagini.
Mentre fai il giro della classe, individua le immagini che potrebbero aver bisogno
di essere spiegate meglio e chiedi ai bambini di scrivere accanto all’immagine
una parola o una frase che possa aiutare alla comprensione del messaggio per
chi la vede per la prima volta.
Quando hanno ﬁnito, ogni gruppo può presentare la propria immagine alla
classe.
In seguito raccogli tutte le immagini per consegnarle al gruppo di lavoro che sarà
incaricato di riunire i lavori di tutta la scuola.
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Tre cose che la nostra scuola ha fatto bene ﬁnora per assicurarsi che le persone
si sentano incluse:
1.

2.

3.

Tre cose che la nostra scuola potrebbe fare meglio per assicurarsi che le persone
si sentano incluse:
1.

2.

3.
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Attività 3: Io!
Tempo
20 minuti.
Panoramica
Un’attività individuale, di riﬂessione. Il risultato ﬁnale prodotto dal gruppo va
appeso alle pareti dell’aula.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini possano:
- riﬂettere se sono diventati più bravi ad assicurarsi che le persone si sentano
incluse;
- identiﬁcare una cosa che vorrebbero migliorare in futuro;
- registrare ciò in cui vorrebbero migliorare su un poster afﬁsso in classe.
Organizzazione del gruppo
Attività individuale con alcune discussioni in coppia.
Risorse
Cartoline dal set 4, attività 3.
Carta grande: cartoncino, carta per lavagna a fogli mobili o fogli di carta adesiva.
Foglietti “Ho intenzione di..” (vedere il foglio delle risorse dopo le istruzioni).
Colla
Istruzioni
Se non hai ancora avuto modo di tenere una discussione in classe per rinfrescare
i ricordi dei bambini su quanto hanno imparato all’inizio dell’anno, fallo ora.
Potresti parlare delle attività a cui hanno preso parte per riﬂettere su quanto
brava sia diventata la classe, la scuola e loro stessi nell’assicurarsi che le persone
si sentano incluse.
Ricorda ai bambini che qualche tempo fa hanno scritto cartoline a se stessi su
qualcosa che intendevano fare per assicurarsi che le persone potessero sentirsi
ancora più incluse. È giunto per loro il momento di riprendere quelle cartoline e
vedere se hanno raggiunto l’obiettivo.
Dai ogni cartolina al bambino che l’ha scritta. Invita tutti a riﬂettere in
silenzio sulle seguenti domande (potresti scriverle alla lavagna o consegnarle
direttamente ai bambini):
Ho fatto quello che ho detto che avrei fatto?
È stato difﬁcile mantenere il proposito? In caso affermativo, perché? In caso
contrario, perché?
Qualcun altro mi ha aiutato? Se sì, chi?
Riesci a pensare a una situazione pratica in cui hai fatto questa cosa? Cosa è
successo? Come ti sei sentito? Come pensi che si siano sentite l’altra persona o
le altre persone?
Dai loro un po’ di tempo per pensare, poi chiedi di condividere le loro riﬂessioni
con un compagno.
Quindi chiedi un feedback a bambini disposti a condividere le loro esperienze.
Ricorda ai bambini che devono parlare senza menzionare il nome di altre
persone della classe (a meno che tu non sia veramente sicuro che questo possa
essere utile e hai la loro approvazione ad usare i nomi).
La fase successiva dell’attività è invitare i bambini a pensare a qualcos’altro che
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Quando i bambini hanno deciso quello che vogliono fare, distribuisci i foglietti
“Ho intenzione di... ” (vedi il foglio delle risorse sotto) e chiedi loro di scrivere sul
foglietto cosa vogliono fare. Poi appendili al muro. Non devono mettere il loro
nome: ricorderanno quello che hanno scritto solo guardando il foglietto.
Metti un grande pezzo di carta, o due attaccati insieme, in qualche zona
accessibile della classe, e accanto la colla.
Man mano che ogni bambino completa i foglietti, controllali e chiedi di incollarli
sul grande foglio di carta. Questo diventerà un grande poster da afﬁggere sul
muro della classe come promemoria. Attacca il poster quando è completo.

Attività 3: Io! - Foglietti “Ho intenzione di...”
Per assicurarmi che le persone si sentano incluse ho intenzione di...

Per assicurarmi che le persone si sentano incluse ho intenzione di...

Per assicurarmi che le persone si sentano incluse ho intenzione di...

Per assicurarmi che le persone si sentano incluse ho intenzione di...

Per assicurarmi che le persone si sentano incluse ho intenzione di...

Per assicurarmi che le persone si sentano incluse ho intenzione di...
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Set 1: Diversità. Fascia d’età 12-15 anni
Attività 1: Quiz sulle visualizzazioni rapide
Tempo
5 minuti.
Panoramica
Quiz veloce da completare individualmente, con un breve resoconto tra ogni
round.
Obiettivo/i
Far sì che gli studenti:
- Sappiano riconoscere che le differenze sono comuni e rendono la vita più
interessante.
Organizzazione del gruppo
Tutta la classe insieme, esercizio individuale.
Risorse
Ritagli di carta, penne.
Istruzioni
Spiega alla classe che farai loro un quiz. Tutto quello che devono fare è annotare
la loro risposta personale.
Leggi le tre domande seguenti. Nel frattempo, raccogli qualche riscontro dai
ragazzi, quanto basta per evidenziare alla ﬁne che nella classe c’è una varietà di
punti di vista.
Le domande (che sei libero di modiﬁcare per adattarle ai tuoi studenti) sono:
1. Qual è il tuo cibo preferito?
2. Qual è il tuo colore preferito?
3. Chi è la tua star televisiva o cinematograﬁca preferita?
Domande
Cosa hai notato? Le tue risposte erano uguali o diverse da quelle degli altri?
Come sarebbe se rispondessimo tutti allo stesso modo?
Termina riassumendo che avere punti di vista diversi rende la vita più
interessante.

Attività 2: Trova qualcuno che...
Tempo
20 minuti.
Panoramica
Attività pratica che richiede agli studenti di muoversi in giro per la classe e
parlare con persone diverse.
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Obiettivo/i
far sì che i ragazzi:
- Scoprano qualcosa sui loro compagni di studio che potrebbero non aver saputo
prima.
- Riconoscano che esistono sia differenze che somiglianze all’interno della classe.
- Spieghino la gamma di differenze all’interno della classe.
Organizzazione del gruppo
L’intera classe.
Risorse
Spazio all’aperto.
Foglio Trova qualcuno che... (vedi foglio delle risorse dopo le istruzioni)
Istruzioni
Fornisci a ogni studente un foglio Trova qualcuno che..., contenente dichiarazioni
diverse scritte in 25 caselle. Il compito dei ragazzi è vedere se riescono a trovare
uno studente diverso da abbinare a ciascuna casella e scrivere il nome di questo
studente nella casella. Se desideri modiﬁcare il testo nella casella per adattarla ai
tuoi studenti o modiﬁcare il numero di caselle, fallo.
Illustra ciò che gli studenti devono fare. Scegli uno dei riquadri, chiedi a uno
studente che testo ha inserito (ad esempio il suo colore preferito) e cerca
qualcuno che abbia scritto la stessa cosa. Continua ﬁnché non lo trovi. Mostra
come scrivere il suo nome nella casella e vai avanti con il gioco.
Dì agli studenti che:
- devono muoversi per la classe e trovare qualcuno diverso per ogni casella: non
possono ripetere lo stesso nome due volte sul loro foglio;
- l’attività ﬁnisce quando qualcuno ha riempito tutti i suoi quadrati e grida una
parola: puoi scegliere qualsiasi parola abbia senso nel contesto trattato.
Chiedi agli studenti di prepararsi, assicurati che abbiano le penne e fogli
dell’attività e inizia il gioco.
Una volta che il primo studente ti ha comunicato di aver completato il foglio,
interrompi l’attività. Controlla il foglio dello studente per assicurarti che abbia
nomi diversi in ogni quadrato. In caso contrario, puoi scegliere se andare avanti o
fermarti lì.
Alternativa al riempimento di tutti i quadrati:
Dai agli studenti un limite di tempo e guarda quanti studenti sono riusciti a
completare il foglio allo scadere del tempo.
Domande
Quali erano le ragioni per svolgere questa attività? (Conoscersi meglio, scoprire
cose nuove sugli altri, capire che tutti condividono somiglianze e differenze,
stimolare la capacità di comunicazione...).
Cosa hai imparato sulle somiglianze tra i tuoi compagni di classe?
Quali pensi siano alcune delle somiglianze fondamentali tra gli esseri umani?
Cosa hai imparato sui tipi di differenze che ci sono nella classe: in che modo
siamo diversi?
È stato più facile trovare persone che hanno condiviso le tue preferenze o
riempire le caselle con affermazioni diverse?
Le persone con molte somiglianze hanno ancora differenze?
Le persone che sono abbastanza diverse tra loro hanno anche delle somiglianze?
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Attività 2: Trova qualcuno che... foglio delle attività
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Trova qualcuno che...
È molto interessato
all’ambiente

Preferisce il tuo
stesso programma
televisivo

È brillante in
tecnologia

Suona uno strumento È stato in un altro
musicale
paese in Europa

Gli piace la tua stessa
musica

Ama leggere

Ha il tuo stesso sport
preferito

Parla ﬂuentemente
più di una lingua

Preferisce l’esterno
agli interni

Ha lo stesso tuo cibo
È stato in un paese
al di fuori dell’Europa preferito

Ha come hobby i
videogiochi

Trova difﬁcile una
materia a scuola

Ama cucinare

Ha il tuo stesso
colore preferito

Ha lo stesso tuo
numero di fratelli

Ha una fede religiosa

Ha genitori o nonni
nati in un altro paese

È davvero bravo a
prendersi cura delle
altre persone

Attività 3: Il nostro mondo
Tempo
20 minuti (opzione 1 e 3); ﬁno a 60 minuti (opzione 2).
Panoramica
Questa attività offre una scelta di tre modi attraverso i quali gli studenti possono
esplorare la differenza nel mondo. L’attività introduce anche gli studenti alla
parola “diversità”.
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti possano:
- espandere la gamma di differenze che riconoscono all’interno della loro classe
osservando in modo più ampio le differenze nel mondo.
Organizzazione del gruppo
Gruppi di cinque o sei studenti.
Risorse
Cartoncino o lavagna a fogli mobili (opzioni 1 e 2).
Pennarelli (opzione 1).
Riviste e giornali, forbici e colla (opzione 2).
Computer e proiettore con audio e accesso al wiﬁ (opzione 3).
Esistono tre modi per svolgere questa attività:
• Opzione 1. Nessuna tecnologia (discussione e produzione di graﬁci a stella).
• Opzione 2. Bassa tecnologia (creazione di un collage di diversità).
• Opzione 3. Tecnologia (mostra un ﬁlm per stimolare una discussione).
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Istruzioni: opzione 1. Nessuna tecnologia
Riassumi le differenze che gli studenti hanno scoperto durante l’attività Trova
qualcuno che.... Il loro compito oggi è ampliare la loro conoscenza delle
differenze pensando al mondo nel suo insieme, piuttosto che solo alla loro classe.
Lo faranno creando un graﬁco a stella che mostri quante più differenze tra le
persone nel mondo riescono a pensare.
Dividi gli studenti in gruppi di cinque o sei. Dai a ogni gruppo un foglio di lavagna
o un cartoncino e alcuni pennarelli e un po’ di tempo per fare il loro graﬁco.
Una volta che i graﬁci sono pronti, condividili utilizzando uno dei seguenti modi:
- Visita alla galleria: attacca i graﬁci al muro, cammina per l’aula insieme alla
classe per vederli.
- Passeggiare tra i tavoli: i gruppi lasciano i loro graﬁci sul tavolo e si spostano
per vedere gli altri tavoli.
- Un inviato: un membro del gruppo visita un altro gruppo con il proprio graﬁco
e lo presenta; fallo ﬁnché tutti i gruppi non hanno visto tutti i graﬁci; cambia
l’inviato ogni volta.
- Passare: passa ogni graﬁco da un gruppo all’altro per farlo vedere e
commentare da tutti.
- Presentazioni: ogni gruppo presenta il proprio graﬁco a tutta la classe.
Istruzioni: opzione 2. Bassa tecnologia
Riassumi le differenze che gli studenti hanno scoperto durante l’attività Trova
qualcuno che.... Il loro compito oggi è ampliare la loro conoscenza delle
differenze pensando al mondo nel suo insieme, piuttosto che solo alla loro classe.
Lo faranno creando un collage che mostri quante più differenze possibile tra le
persone nel mondo sono capaci di trovare su giornali e riviste.
Dividi gli studenti in gruppi di cinque o sei. Distribuisci a ogni gruppo una pila
di riviste e giornali, delle forbici e della colla e un pezzo di cartoncino o foglio
da lavagna di carta. Concedi loro del tempo per cercare immagini e parole che
rappresentino le differenze tra le persone in tutto il mondo.
Una volta che i collage sono pronti, condividili utilizzando uno dei seguenti modi:
- Visita alla galleria: attacca i collage al muro, cammina per l’aula insieme alla
classe per vederli.
- Passeggiare tra i tavoli: i gruppi lasciano i loro collage sul tavolo e si spostano
per vedere gli altri tavoli.
- Un inviato: un membro del gruppo visita un altro gruppo con il proprio collage
e lo presenta; fallo ﬁnché tutti i gruppi non hanno visto tutti i collage; cambia
l’inviato ogni volta.
- Passare: passa ogni collage da un gruppo all’altro per farlo vedere e
commentare da tutti.
- Presentazioni: ogni gruppo presenta il proprio collage a tutta la classe.
Istruzioni: opzione 3. Tecnologia
Questa attività è incentrata sui primi due minuti del trailer del ﬁlm One Day on
Earth. Si tratta di un lungometraggio dove si vedono ﬁlmate nello stesso giorno
le vite di persone in tutto il mondo (24 luglio 2010). Il trailer è disponibile su:
https://www.youtube.com/watch?v=ihJb6PkwZls
https://vimeo.com/26378195
Spiega il contesto del ﬁlm ai ragazzi e dì che mostrerai loro i primi due minuti.
Il loro compito è notare quante più differenze possibili tra le persone nel
cortometraggio. Successivamente, chiedi agli studenti cosa hanno notato e crea
un elenco condiviso su una lavagna. È probabile che indichino cose come:
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•

Razze

•

Generi

•

Vestiti / aspetto

•

Modo di mostrare le emozioni

•

Accesso alla tecnologia

•

Modi di divertirsi

•

Lingue

•

Culture e tradizioni

•

Credenze

•

Ambienti

•

Modi di viaggiare (anche in sedia a rotelle: segnalalo se non viene fuori)

•

Stili di vita

•

Modi per guadagnarsi da vivere

•

Musica

•

Danza

Domande
Cosa abbiamo imparato sulla differenza nel mondo da questa attività?
Assicurati che nella tua discussione emerga tutta una serie di differenze,
tra cui razza, sesso, convinzioni, atteggiamenti, culture, sessualità, abilità e
disabilità, circostanze socio-economiche: povertà e ricchezza; pace e violenza,
in riferimento agli sfollati. Questo può portare a commenti sulla disuguaglianza:
torneremo su questo nel set 2.
Ci ha insegnato qualcosa sulle somiglianze tra gli esseri umani, oltre che sulle
differenze?
Qui puoi evidenziare il fatto che come esseri umani condividiamo molte
somiglianze di fondo, ma ne mettiamo in pratica molte in modi diversi. Perciò
un matrimonio in una parte del mondo sarà diverso rispetto a quello di un’altra
parte, la musica e la danza sono diverse in tutto il mondo, l’idea di divertimento
di una persona non è la stessa di un’altra ecc. Puoi usare esempi da ciò che sai
della classe (ad es. alcuni alunni sono bravi in arte, altri in matematica ma tutti
sono bravi in qualcosa) ma anche trarli dalla tua vita personale per mettere in
relazione ciò che hanno appreso con le loro esperienze.
Spiega agli studenti che questi esempi dimostrano che il mondo è un posto
pieno di differenze: e questo solo pensando a ciò che concerne l’essere
umano, ma non bisogna dimenticare che esistono anche le piante, gli animali, i
paesaggi ecc.
Perciò cosa signiﬁca ‘diverso’? (Qualcosa che è diverso ha molta varietà o
differenza).
E ‘diversità’? (La condizione di diversità: potresti dire “questi paesi sono molto
diversi” o “questi paesi sono pieni di diversità”).
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Tempo
Parte 1: 15 minuti.
Parte 2: 25 minuti.
Panoramica
Riﬂessione individuale e un’attività ‘pensa/scambia/condividi’ risultante in una
poesia della classe – il tutto incentrato sugli aspetti positivi della diversità.
Obiettivo/i
Far sì che gli studenti possano:
- identiﬁcare l’inﬂuenza della diversità sulla propria vita;
- esplorare gli aspetti positivi della diversità;
- creare tutti insieme una ‘poesia senza senso’ sugli aspetti positivi della diversità.
Organizzazione dei gruppi
Riﬂessione individuale, poi a coppie e in gruppi di quattro.
Risorse
Carta e penne.
Foglietti di carta abbastanza grandi da contenere una frase (parte 2).
Nastro adesivo o sticky tac (parte 2).
Se non hai svolto l’attività 3, prima di questa nuova attività dovrai lavorare con gli studenti per
assicurarti che capiscano le parole “diverso” e “diversità”.
Istruzioni: parte 1
La parte 1 è un’attività individuale. Chiedi agli studenti di fare un elenco –
disegnando o scrivendo, a piacere – delle cose che per loro sono importanti nella
vita (famiglia, amici, musica, ﬁlm, giochi, libri ecc.).
Quindi, chiedi loro di esaminare il loro elenco e di considerare quali tra gli
elementi presenti risentono dell’inﬂuenza di persone diverse da loro (di diversi
paesi, abilità, genere, sessualità, culture, credenze, background ecc.). Basta che
usino poche parole per deﬁnire l’inﬂuenza esercitata su di loro nella compilazione
dei singoli elementi dell’elenco.
Raccogli dei riscontri da alcuni studenti.
Domande
Che tipo di influenze hai notato? Quali elementi della tua lista sono stati
influenzati da persone che sono diverse da te? Ci sono stati elementi non
influenzati da persone diverse da te?
Cosa ti fa pensare questa attività sulla diversità?
Qui vale la pena sottolineare che la diversità è un dato di fatto, non scomparirà e
porterà molti aspetti positivi nelle nostre vite.
Istruzioni: parte 2
Questa attività è tratta da Artworks Creative Communications: Creative
Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
La parte 2 è organizzata come un’attività “penso-scambio-condivido” (think-pair-share
tratto dallo Structural Approach di Spencer Kagan), che conduce a un’attività di gruppo.
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Chiedi agli studenti di pensare per un breve periodo di tempo ai principali aspetti
positivi che la diversità porta nelle loro vite: potrebbero voler bene a persone
diverse da loro, oppure amare l’arte e la cultura di tante parti del mondo – la
cui scoperta è interessante o addirittura entusiasmante – oppure avere una
predilizione per il cibo straniero ecc.
Quindi mettili in coppia e chiedi loro di condividere i loro pensieri. Dopo alcuni
minuti, chiedi alle coppie di unirsi a un’altra coppia e condividere nuovamente le
riﬂessioni. Dai a questi gruppi un pezzo di carta ciascuno perché possano produrre
un elenco o un graﬁco a stella con parole che riassumono la loro conversazione.
Rccogli alcuni riscontri da questi gruppi di quattro studenti per ottenere alcuni
esempi di parole che hanno incluso nel loro elenco.
Quindi, chiedi loro di concentrarsi per trenta secondi e memorizzare quanto scritto
sul loro pezzo di carta. Una volta fatto ciò, devono girare il foglio e prendere nota
di quante più parole riescono a ricordare tra quelle incluse nella loro lista (non
bisogna barare!). Devono fermarsi quando raggiungono il numero di sette parole.
Una volta che hanno l’elenco di queste parole, dai a ciascun gruppo un foglietto
di carta abbastanza grande da poterci scrivere una frase. Il loro prossimo
compito è creare una frase con le parole della loro lista. Per mettere insieme la
loro frase possono utilizzare parole di raccordo come “e”, “ma”, “così”, “esso”,
“per”.
Quando la frase è pronta, chiedi a un membro di ogni gruppo di attaccarla sul
foglio di carta grande, in modo che scorrano una dopo l’altra. Controlla le frasi
mentre vengono attaccate.
Questo gruppo di frasi ora diventa una ‘poesia senza senso’ dell’intera classe
dal titolo “Cosa c’è di buono nella diversità?”. Chiedi a uno studente di leggere
la poesia ad alta voce. Potrebbe non avere assolutamente senso! Ma riassumerà
alcuni degli aspetti chiave sulla diversità che sono signiﬁcativi per la classe.
Termina chiedendo alla classe quali sono le loro parti preferite della poesia.

Attività 5: Sfide della diversità
Time
60 minuti.
Panoramica
Attività di gruppo che impiega tecniche teatrali e una discussione con tutta la
classe per esplorare alcune delle sﬁde legate alla diversità.
Obiettivo/i
Far sì che gli studenti sappiano:
- identiﬁcare e spiegare, attraverso un tableau vivant, alcune delle sﬁde che la
diversità può portare;
- riconoscere di avere molte possibilità di scelta nel modo di operare in ambienti
diversi, sapendo che le proprie scelte hanno un impatto sugli altri.
Organizzazione dei gruppi
Gruppi di cinque o sei studenti.
Risorse
Le sﬁde degli ‘scenari della diversità’ (vedi le schede delle risorse dopo le
istruzioni; ci sono sei scenari tra cui scegliere).

oﬃcina sans

162

Istruzioni
Stabilisci con gli studenti che anche se ci sono molti aspetti positivi nella
diversità – come ha dimostrato l’attività 4 –, questa può anche portare a delle
difﬁcoltà. La prossima attività offre agli studenti la possibilità di esplorare alcune
di queste sﬁde.
Dividi la classe in gruppi di cinque o sei. Spiega che lavoreranno in gruppo
per creare un tableau vivant che mostri alla classe alcune delle sﬁde che la
diversità può portare. Come punto di partenza, ogni gruppo avrà una situazione
incentrata su un personaggio.
Dai uno scenario a ogni gruppo; uno o due membri del gruppo devono leggerlo
ad alta voce agli altri. Dopo aver letto la situazione, chiedi ai gruppi di discutere:
- le sﬁde che il personaggio sta affrontando;
- perché il personaggio sta affrontando queste sﬁde.
Lasciato un po’ di tempo per la discussione, spiega agli studenti che il loro
prossimo compito è creare un tableau vivant che mostri cosa sta succedendo
nella loro situazione e almeno una delle sﬁde che deve affrontare il loro
personaggio.
Ecco alcune domande per aiutare i gruppi a pensare attraverso il tableau loro
assegnato; potresti scriverle da qualche parte o distribuirle ai singoli gruppi, in
modo che gli tutti possano vederle.
Chi ha bisogno di trovarsi nel tableau?
Dove deve trovarsi?
Cosa deve fare?
Quali emozioni deve mostrare?
Dite loro inoltre che, quando il loro tableau sarà pronto, la dovranno mostrare
agli altri gruppi, i quali dovranno capire cosa sta succedendo. È dunque
importante che la loro rappresentazione sia il più chiara possibile.
Dai ai gruppi un po’ di tempo per lavorare al loro tableau.
Quando i gruppi sono pronti, ogni gruppo rappresenta il proprio tableau alla
classe. Scatta una fotograﬁa di ciascuno; queste possono essere usate nel set 3.
Poni loro delle domande su ciascun tableau, ad esempio:
Cosa sta succedendo qui?
Quali sono le emozioni che puoi identiﬁcare?
Quali sﬁde pensi che il personaggio o i personaggi si trovino ad affrontare?
Le parole “incluso” ed “escluso” potrebbero emergere nelle tue riﬂessioni: in tal
caso fai sapere agli studenti che tornerai su questi temi nelle prossime settimane.
Chiedi a ogni gruppo di riassumere il proprio tableau al resto della classe.
Attività opzionali di approfondimento:
1. Gli studenti possono pensare a delle domande per i diversi personaggi di un
qualsiasi tableau. I personaggi possono quindi essere ‘messi sulla graticola’ per
rispondere alle domande sul loro ruolo.
2. Scegli un tableau da esplorare in modo più dettagliato. Gli studenti devono
formulare domande per i diversi personaggi di questo tableau. Chiedi agli
studenti coinvolti nella creazione del tableau di impostarlo di nuovo, poi gli altri
studenti possono nuovamente porre le loro domande ai personaggi del nuovo
tableau.
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Domande
Quando vedi accadere queste situazioni, a quali sﬁde pensi?
Queste sﬁde indicano che dovremmo rinunciare alla diversità? Spiega il tuo
punto di vista.
Quali sono alcuni dei modi più utili o efﬁcaci per avvicinarsi alla diversità?
Termina la sessione riassumendo che la diversità porta sicuramente a delle sﬁde, ma la maggior
parte delle persone concorda sul fatto che gli aspetti positivi della diversità nelle nostre vite
sono più numerosi delle sﬁde alle quali siamo sottoposti. La diversità è quindi qualcosa che
arricchisce la nostra vita e dunque vale la pena celebrarla.

Attività 5: Sﬁde della diversità. Situazioni
Le situazioni 1-4 sono tratte da Kidscape: Being me: isn’t it time someone heard your story?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
La situazione 5 è tratta da Out of Place by Archie Pyke, St Saviour’s Primary School: Tower
Hamlets Creative Writing Competition, 2016.
http://www.towerhamlets-sls.org.uk/outofplace/
La situazione 6 è tratta da una notizia della BBC, Daily torment of racism in the classroom by
Divya Talwar, BBC Asian Network, 23.05.12.
https://www.bbc.co.uk/news/education-18150650
Situazione 1: La storia di Evan
Ore 8.00
Mi guardo allo specchio e cerco di vedere quello che vedono gli altri. Sono il più
piccolo della mia classe e sono totalmente negato per il calcio, ma non vedo
nient’altro di diverso. Le mie scarpe sono ridicole? Ho una faccia da ragazzina? È
la mia pelle?
Ore 8.15
“Hai la tua roba da nuoto?” grida la mamma dal piano di sotto. “Sì,” grido di
rimando, mentre il mio stomaco si contorce. Mi piace nuotare. Vorrei solo non
dover nuotare a scuola. Alcuni della mia classe pensano che sia strano che mi
tufﬁ e che balli bene e per questo mi danno nomignoli ironici. Preferirei che nulla
mi riuscisse bene, non ballare mai più ed essere in una delle bande della mia
classe, piuttosto che essere bravo in qualcosa ed essere preso in giro. Mi chiedo
se mi metterò nei guai se ‘dimentico’ di nuovo la mia roba per il nuoto e perciò
devo starmene nuovamente da parte.
Ore 9.00
Un giorno a scuola mi siedo accanto a Ella. Cominciamo a parlare di quello che
abbiamo fatto nel ﬁne settimana e lei mi chiede se sabato ho visto un certo
programma di danza in TV. “Ragazze, okay?” dice una voce dietro di noi. È Rich,
di nuovo. “Lasciaci in pace, Rich. Non hai niente di meglio da fare? “ dice Ella.
“Lei è la tua guardia del corpo, Evie?” dice Rich, e i ragazzi ridono tutti. Nel caso
ve lo stiate chiedendo, questo particolare scherzo di ‘Evie’ è iniziato un giorno
che non stavo ascoltando la signora Geller in una lezione d’arte alle elementari
e lei ha chiesto a tutte le ragazze di alzarsi e prendere le loro borse e io mi sono
alzato e poi ho realizzato il mio errore. In quella frazione di secondo il mio nome
è cambiato da Evan a Evie. Sarebbe stato divertente se fosse durato una lezione
o anche un giorno. Ma è successo un anno fa – in una scuola diversa, peraltro – e
i ragazzi della scuola di prima lo hanno detto a tutti nella nuova classe e ancora
non la smettono.
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Situazione 2: La storia di Faria
Porto mio fratello ogni giorno in negozio a prendere il latte o qualunque
cosa la mamma abbia bisogno. Mia madre è su una sedia a rotelle, quindi è
difﬁcile per lei andare in salita e Rahul, mio fratello, ha l’autismo, quindi non gli
piace uscire da solo. Lui ha due anni più di me – lui 14 e io 12 - ma ha davvero
paura di camminare per il parco quando c’è molta gente, quindi dobbiamo
camminare fuori. Gli piace camminare sulle linee bianche che girano intorno al
campo di calcio. Quindi tagliamo per una scorciatoia tranquilla ﬁno al negozio
e aspettiamo che tutti siano usciti in modo che possa entrare anche lui e dare
un’occhiata. Non gli piacciono i posti affollati e lo infastidisce il troppo rumore.
Un bel giorno alcune persone iniziano a ridere di noi. Non dicono niente e non
credo che Rahul li abbia visti. Ma ora ogni giorno mi pongo la stessa domanda: di
cosa stanno ridendo? A volte i bambini nel parco ci seguono e dicono cose come
“Lo strambo sul sentiero di guerra!”, o “Il circo inizia?”, oppure “Stai andando
al negozio di sveglie per svegliarti?”. Quando dicono queste cose devo faticare
molto a convincere Rahul a non scappare a casa e mantenere la calma. A volte,
inferocito, mi colpisce sul braccio e questa gente in risposta ridacchia e scuote
la testa. Rahul sa che mi tratterò dal reagire. Devo solo accarezzargli la mano e
aspettare che sia di nuovo calmo, dice la mamma.
Situazione 3: La storia di Leah
Ore 7.15
Mi metto i pantaloni da jogging così posso uscire con Mitch, il nostro cane. Mi
piace fare il giro dell’isolato con lui prima di colazione, anche quando piove.
Dopo colazione vado a cambiarmi. Non riesco a trovare i miei pantaloni, quelli
larghi che non si incollano alle gambe. La mamma deve averli lavati dopo che si
erano sporcati di fango ieri, quindi torno a letto. Ho brutti presentimenti per la
giornata di oggi.
Ore 8.45
La mamma mi dà un passaggio perché ho perso l’autobus a causa di quello che
lei chiama “la debacle dei pantaloni”. È un po ‘arrabbiata perché è in ritardo sul
lavoro, ma mi dice che di certo non è arrabbiata con me e mi arruffa i capelli. Mi
guardo allo specchietto e liscio di nuovo i capelli, quindi continuo a controllare la
mia cartella per assicurarmi che il mio astuccio sia chiuso con la cerniera e poi la
chiudo di nuovo. A volte, quando attraverso l’atrio, i ragazzi più grandi afferrano
la mia cartella, così le penne cadono e si rompono.
Ore 9.30
In classe stiamo lavorando ai nostri compiti di storia. È davvero rumorosa la
classe e il signor Babinski continua a dire a tutti di calmarsi. Rumore di fogli in
tutta la classe e Nikos e Leroy davanti a me stanno cercando di tirare fuori le
cose dalle loro borse; il signor Babinski sta sistemando il proiettore e dice a tutti
di tacere; io non sopporto il rumore: “Silenzio! – grido – Silenzio!” I ragazzi mi
guardano e poi continuano come se niente fosse.
Situazione 4: La storia di Akin
Ore 9.00
Sono in ritardo, di nuovo. Ma non mi dispiace arrivare tardi a scuola ogni
tanto. Ieri era il compleanno di Antony e io non ci sono potuto andare; oggi ne
parleranno sicuramente in spogliatoio e se faccio tardi mi perdo tutto. Antony mi
aveva invitato ma mia madre aveva una brutta giornata e mi ha chiesto di portare
Fola (mia sorella di sette anni) a casa dopo la scuola, prima della festa. Ad essere
sincero, una volta arrivato a casa, aver sistemato mia sorella con uno spuntino,
aver preparato una tazza di tè alla mamma e cambiato i miei jeans (la mamma
mi ha detto che quelli che avevo addosso erano sporchi e ci ho messo una vita a
trovarne di puliti!) ho pensato che avevo perso troppo tempo e che i miei amici
ormai potevano già essere al parco a giocare a pallone.
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La signora Kouppas in classe mi chiede perché sono sempre in ritardo. Mi fa la
stessa domanda spesso e non aspetta nemmeno una risposta, ma mi impone
subito, con la sua voce ferma, di sedermi e iniziare con la mia lettura. Vedo Eleni e
Anwar, davanti, che ridono tra loro mentre mi alzo e cerco il mio libro sul banco.
Ore 9.05
Guardo l’orologio e mi rendo conto che sono sveglio da tre ore. Papà è dovuto
partire presto per andare al lavoro, quindi mi ha svegliato alle 6 per aiutare Fola.
Voleva essere sicuro che fossimo pronti per la scuola prima di partire alle 7. Poi,
dopo che se n’era andato, Fola ha rovesciato la colazione sulla sua maglietta
e io ci ho messo del tempo per trovarne un’altra e stirarla, e poi ha fatto una
tale confusione per cambiarsi! Le ho fatto guardare la TV per un po’ mentre ho
preparato la colazione alla mamma e mi sono seduto con lei per assicurarmi che
mangiasse. Erano già le 8.20 e Fola non faceva che lamentarsi, camminando
come una grossa, brutta, lenta lumaca ﬁno al cancello della scuola. Ed è per
questo che sono in ritardo.
Situazione 5: La storia di Yasim
Mi chiamo Yasim e ho tredici anni. Odio la mia vita ma almeno sono vivo. Vengo
dalla Siria e non so cosa sia successo alla mia famiglia.
Sono passate due settimane da quando sono arrivato in questo paese, si chiama
Inghilterra e le cose adesso vanno un po’ meglio anche se non capisco ancora gli
altri. Sono stato afﬁdato a una famiglia chiamata “genitori adottivi”. Sto iniziando
a capire alcune parole e comunichiamo soprattutto con un linguaggio dei segni
inventato.
Ho iniziato la scuola e il mio insegnante sa parlare la mia lingua, ma mi sento
ancora molto solo per il fatto che nessuno capisce quello che dico. Non ho amici
e ogni giorno nel parco giochi sto seduto sulla panchina a guardare tutti gli altri
che si divertono.
Mi sento imbarazzato e spaventato.
Situazione 6: La storia di Khadeja
La scuola per oggi è ﬁnita, ma come quasi ogni sera, Khadeja Fahat, 14 anni, sta
cercando di mettersi al passo con i compiti.
Da quando a scuola Khadeja ha cominciato ad affrontare quotidianamente abusi
razzisti islamofobici, il suo apprendimento ne ha sofferto, e così anche la sua
condizione mentale.
“Venivo tormentata quasi ogni giorno; Avevo paura di andare a scuola “ ha detto
Khadeja. “Andavo a scuola pensando: cosa dovrò affrontare oggi? Qualcuno mi
farà del male, mi griderà qualcosa o mi lancerà qualcosa addosso?”
Ha continuato: “I bambini mi insultavano verbalmente; mi chiamavano terrorista e
talebana e mi chiedevano se c’entrassi qualcosa con l’11 settembre. Qualcuno una
volta ha gridato: ‘Guarda quella ragazza, ha una bomba nella borsa!’ Mi ha fatto
cadere il mondo addosso e tutta la mia ﬁducia è svanita in un attimo: da ragazza
felice e sempre sorridente che amava andare a scuola e imparare, sono diventata
una a cui non importa più di nulla, solo che ﬁnisca la giornata.
Non capivo perché venivo trattata in questo modo. Ero uguale agli altri studenti,
tranne che per il fatto di indossare un velo.”
Khadeja da allora ha cambiato scuola.
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Tempo
45 minuti.
Panoramica
Attività di gruppo per produrre idee per la prossima Settimana dell’inclusione.
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti lavorino insieme all’ideazione di un piano per
celebrare la diversità a scuola.
Organizzazione del gruppo
Gruppi di cinque o sei studenti.
Risorse
Carta e penne.
Modello del piano d’azione (vedere il foglio delle risorse dopo le istruzioni).
Istruzioni
Spiega alla classe che nel corso dell’anno la scuola dedicherà una settimana
di attività a festeggiare l’inclusione e la diversità. Sarà chiamata Settimana
dell’inclusione. Oggi, il loro compito è trovare un’idea per un’attività che celebri
la diversità e trasformarla in un piano d’azione da utilizzare durante la Settimana
dell’inclusione.
Prima di dividere gli studenti in gruppi, inizia raccogliendo le loro idee sui diversi
modi di vivere un momento celebrativo: feste, cibo, balli, musica ecc. Chiedi alla
classe come poter collegare questi modi di festeggiare a ciò che hanno imparato
ﬁnora sulla diversità. Ad esempio, cosa hanno imparato su cibo, musica, culture,
credenze, danze diverse ecc.; come farlo diventare una festa a scuola? Questo
darà loro alcune idee per iniziare le discussioni di gruppo.
L’attività del gruppo può essere pensata per i loro coetanei, per studenti
più giovani (se ci sono studenti più giovani nella scuola) o per qualsiasi
combinazione di studenti, personale e genitori.
Disponi gli studenti in gruppi di cinque o sei. Suddividi l’attività in passaggi
(come riferimento, mostrali o distribuiscili ai gruppi):
1. Proponete quante più idee possibili per celebrare la diversità a scuola. Una
persona deve prenderne nota.
2. Scegliete la vostra idea preferita: potreste doverla mettere ai voti se non c’è
accordo.
3. Utilizzando i titoli del piano delle attività, parlate della vostra attività in modo
più dettagliato e pianiﬁcatela per linee generali.
4. Una volta che avete deﬁnito il vostro piano, compilate il modello del Piano
delle attività.
Una volta che i piani sono formulati, chiedi a ogni gruppo di condividere il loro
con la classe. Chiedi loro di commentare propositivamente ogni piano e di
pensare ai modi in cui potrebbero essere migliorati.
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set di attività

Titolo dell’attività:

Durata dell’attività:

L’attività è pensata per:

L’attività si svolgerà in:

Cosa succederà durante la nostra attività:

Risorse necessarie per l’attività:
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Attività 1: Dentro o fuori?
Tempo:
10 minuti.
Panoramica
Un’attività preparatoria per introdurre i concetti e il vocabolario dell’esclusione e
dell’inclusione.
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti riconoscano cosa signiﬁcano inclusione ed
esclusione.
Organizzazione del gruppo
L’intero gruppo.
Risorse
Cinque set di pezzetti di carta, ognuno di un colore diverso (puoi anche usare
adesivi se li hai).
Un pezzetto di carta bianca (o adesivo bianco).
Istruzioni
Questa attività è tratta da All Different, All Equal (Council of Europe):
https://rm.coe.int/1680700aac
Prima di distribuire i pezzettini di carta, dovrai decidere a chi dare il pezzetto
bianco. Dovresti darlo a un ragazzo abbastanza resiliente e in grado di parlare
apertamente dei propri sentimenti.
Spiega alla classe che darai a ciascuno un pezzettino di carta. Non devono
mostrarlo a nessun altro: è un segreto. Quindi distribuisci la carta. Ogni bambino,
tranne quello che hai scelto, avrà un pezzetto di carta colorata; quando li
distribuisci, dai a quest’ultimo bambino il pezzetto bianco.
Spiega alla classe che il loro compito è trovare – il più rapidamente e
silenziosamente possibile – gli altri bambini con la carta dello stesso loro colore.
Quando li hanno trovati, il loro gruppo dovrebbero sistemarsi in ordine di altezza
e stare in cerchio. (Quest’ultima fase serve solo a dare loro un compito da
eseguire velocemente. Sentiti libero di cambiarlo se vuoi).
Il bambino con il foglio di carta bianco rimarrà solo.
Domande
- Dai un’occhiata in giro per la stanza. Cosa noti?
- Chiediamo a [nome del ragazzo con il foglio bianco] cos’è successo. Come si è
sentito per non essere riuscito a trovare un gruppo? Cosa ha pensato/provato?
- E al resto del gruppo: come ci si sente avendo trovando il proprio gruppo?

Introdurre – o stimolare – la parola “incluso”, ovvero essere o sentirsi parte di
qualcosa, e la parola “escluso” ovvero non poter essere/sentirsi parte di qualcosa.
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Attività 2: Forza il cerchio
Tempo
20-25 minuti.
Panoramica
Un’attività di gruppo per illustrare ed esplorare l’inclusione e l’esclusione in modo
più completo rispetto all’attività 1.
Obiettivo/i
Far sì che i ragazzi esplorino e spieghino le esperienze, e i motivi, dell’inclusione
e dell’esclusione.
Organizzazione del gruppo
L’intero gruppo.
Risorse
Spazio all’aperto.
Istruzioni
Questa attività è tratta da All Different, All Equal (Council of Europe):
https://rm.coe.int/1680700aac
Chiedi ai ragazzi di mettersi in cerchio. Spiega che tutti loro, tranne uno,
dovranno unire le braccia e legarsi saldamente a formare un ‘muro’ circolare.
Un ragazzo sarà fuori dal cerchio e proverà a entrare. È importante sottolineare
che questa attività non consiste nell’usare la forza, ma nell’usare il cervello e
ragionare bene sulle proprie tattiche. Tuttavia, per garantire che non ci siano
problemi di sicurezza, avrai bisogno di alcune regole chiare, ad esempio:
1. se, quando fai parte del muro, senti che il compagno riesce a entrare, lascialo
entrare. Non devi mettere nessun altro a rischio di farsi male;
2. se sei la persona che cerca di entrare, i tuoi tentativi non devono mettere
nessuno a rischio di farsi male. Ricorda che si tratta di usare il cervello, non la
forza!
Chiedi a un volontario di essere la prima persona fuori dal cerchio e di cercare di
entrare. Se, dopo circa due minuti, non è riuscito a entrare, interrompi l’attività,
inseriscilo nel ‘muro’ e ripeti il gioco con un altro volontario. Riproponi l’attività
quattro o cinque volte (o anche di più se sta andando bene) in modo che più
persone cerchino di entrare nel cerchio.
Domande
- Quali strategie hanno usato le persone per cercare di superare il muro?
- Quali strategie hanno usato le persone nel muro per cercare di impedire agli
altri di passare?
- Come ti sei sentito quando cercavi di passare?
- Come ti sei sentito quando eri nel muro e un altro cercava di passare?
- Se hai attraversato il muro, come ti sei sentito?
- Come si collega questo gioco alla vita reale?
- Come ti senti quando vedi un gruppo o un’attività di cui vuoi far parte e da cui
sei escluso?
- Hai mai fatto parte di un gruppo che esclude qualcuno? Come ti sei sentito?
- Perché escludiamo le persone?
Torneremo su questo punto nel set 3, quindi puoi dedicare poco tempo a questa
domanda:
- In quale altro posto della vita vedi esempi di esclusione: nella tua scuola,
comunità (es. bullismo), paese, nel mondo (es. conflitti e migrazioni)?
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Tempo
Parte 1: 15 minuti.
Parte 2: 15 minuti.
Parte 3: 10 minuti.
Panoramica
Una varietà di mini-attività per esplorare l’idea di inclusione.
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti possano:
- riﬂettere e condividere le proprie esperienze di inclusione;
- pensare ed esprimere le proprie opinioni sull’inclusione nell’istruzione;
- identiﬁcare le persone coinvolte nel garantire che i bambini siano inclusi
nell’istruzione.
Organizzazione del gruppo
Parte 1: discussione individuale e di coppia.
Parte 2: tutta la classe è d’accordo/in disaccordo: movimento e discussione.
Parte 3: discussione dell’intera classe.
Risorse
Spazio (parte 2).
Immagine sulla lavagna (parte 3: vedi istruzioni).
Conoscenza di base delle leggi del tuo paese che supportano l’inclusione
attraverso le pari opportunità e che sono antidiscriminatorie (parte 3).
Istruzioni: parte 1
Nella parte 1 chiedi agli studenti di riﬂettere e condividere le proprie esperienze
con un compagno. Per favore ricorda loro che dovrebbero condividere con il
compagno solo ciò che si sentono di condividere.
Le istruzioni per la parte 1 sono le seguenti:
In primo luogo, pensa a un’occasione in cui ti sei sentito escluso da qualcosa: a
scuola o fuori dalla scuola, con i compagni di classe, amici o familiari. Pensa a
quell’occasione attraverso queste domande:
- Cosa stavi facendo, dov’eri, chi c’era, quando è successo?
- Come ti sei sentito? Come ti sei comportato?
- Chi e/o cosa, ti ha fatto sentire escluso?
Dopo una pausa di riﬂessione, chiedi agli studenti di condividere i loro pensieri
con un compagno. Richiedi un breve riscontro dalla classe, quindi passa alla
seconda attività della parte 1:
Ora pensa a una situazione in cui ti sei sentito davvero incluso: a scuola o fuori
dalla scuola, con compagni di classe, amici o familiari. Pensa a quell’occasione
attraverso queste domande:
- Cosa stavi facendo, dov’eri, chi c’era, quando è successo?
- Come ti sei sentito? Come ti sei comportato?
- Chi e/o cosa, ti ha aiutato a sentirti incluso?
Di nuovo, dai ai ragazzi un po’ di tempo per pensare, poi chiedi di condividere i
loro pensieri con un compagno.
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Raccogli un feedback dalla classe. Il punto principale da stabilire è che
il sentimento di inclusione ti fa sentire e ti fa comportare in modo molto
più positivo. Come parte della riﬂessione, sottolinea che questa attività,
specialmente la prima parte, potrebbe aver sollevato alcuni problemi emotivi tra
gli studenti. Potresti fornire agli studenti una ‘casella delle preoccupazioni’ per
esprimere privatamente le loro preoccupazioni e far loro sapere che in seguito
queste saranno affrontate in separata sede insieme a te.
Come anello di congiunzione alla parte 2, spiega alla classe che per la parte
successiva dell’attività si concentreranno sull’idea di inclusione nell’istruzione.
Istruzioni: parte 2
La parte 2 è un’attività ‘d’accordo-in disaccordo’. Spiega agli studenti che
leggerai loro una dichiarazione. Designa un lato della classe come ‘d’accordo’
e il lato opposto con ‘in disaccordo’. Devono immaginare una linea tra queste
due estremità della stanza. Quando sentono l’affermazione, devono mettersi nel
punto della linea che meglio descrive quanto sono d’accordo o in disaccordo con
l’affermazione.
Fai una rapida prova pratica per assicurarti che la classe capisca, ad esempio:
-

I gatti sono migliori dei cani.
L’inverno è più divertente dell’estate.
Il cavolﬁore è più buono dei broccoli.
La matematica è più interessante della storia.

Durante questo giro di prova sollecita un breve riscontro da parte della classe in
merito a queste tue affermazioni, e cogli l’occasione per ricordare che ognuno è
diverso e bisogna rispettare le opinioni di tutti.
Quindi passa alla dichiarazione sull’inclusione e l’istruzione:
- È importante che tutti i bambini nel mondo siano inclusi nell’istruzione.
Una volta che gli studenti si sono spostati sulla linea, chiedi loro di dire cosa
pensano di questa affermazione al compagno vicino a loro. Questo li aiuterà a
formare e verbalizzare le loro opinioni. Chiedi ad alcuni studenti di condividere le
loro opinioni con la classe e facilita una discussione, utilizzando domande come:
- Le altre persone sono d’accordo con ciò che [nome dello studente] ha appena
detto? O in disaccordo?
- Puoi dire qualcosa in più su...
- Qualcuno può aggiungere...
- Quali sono le tue ragioni per dirlo?
È probabile che la maggior parte della classe sarà d’accordo con questa
affermazione – almeno in una certa misura - e che parlino di equità, uguaglianza
di opportunità e della necessità di imparare. Puoi sondare gli studenti su cosa
pensano dell’equità e dell’uguaglianza di opportunità; ad esempio, che cosa
pensano dei bambini e dei ragazzi che commettono reati: dovrebbero avere un
accesso equo all’istruzione? E le adolescenti che diventano madri? E i bambini
e i ragazzi che lavorano? Chiedi anche se hanno capito il motivo per cui è
importante che i bambini di tutto il mondo abbiano un’educazione scolastica: per
quale motivo stanno ricevendo un’istruzione scolastica? Il punto principale qui è
sottolineare che, in tutto il mondo, in futuro i bambini di oggi dovranno:
- Lavorare per risolvere i problemi del mondo, ad es. il cambiamento climatico
(qui potresti citare Greta Thunberg); la povertà; le grandi sﬁde per la salute (ad
esempio malaria, diabete); le disuguaglianze nell’istruzione (potresti qui citare le
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battaglie di Malala Yousafzai per l’istruzione femminile), nel lavoro e nella salute
ecc.
- Prendersi cura delle persone vulnerabili nelle loro società.
- Trovare un modo per guadagnare a sufﬁcienza per prendersi cura di se stessi e
delle proprie famiglie.
Dopo aver discusso di questi temi, chiedi se qualcuno degli studenti – avendo
ascoltato i punti di vista degli altri – vuole spostarsi in qualche altro punto lungo
la linea. Raccogli commenti da alcuni degli studenti che si sono spostati.
Riassumi affermando che, nonstante ci siano ancora molte sﬁde per includere
tutti i bambini nell’istruzione (ci sono circa 263 milioni di bambini che non vanno
a scuola), la maggior parte delle persone crede che sia importante che tutti i
bambini siano inclusi nell’istruzione.
Istruzioni: parte 3
La parte 3 è una breve attività di tutta la classe per rispondere alla domanda:
- Chi ha il compito di assicurarsi che i bambini siano inclusi nell’istruzione?
Disegna un’immagine di questo tipo sulla lavagna:
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In mezzo c’è un bambino, che si sente incluso nella sua classe e a scuola.
Inizia con l’area del cerchio in cui si trova il bambino.
- Tra quanti sono vicino al bambino, chi ha il compito di assicurarsi che sia incluso
nell’istruzione? Insegnante, amici, compagni di classe...
Scrivi i nomi sulla lavagna accanto al bambino (o chiedi a uno studente di farlo).
Quindi ripeti la domanda spostandoti verso l’esterno del cerchio e allontanandoti
dal bambino:
- scuola
- famiglia
- amministrazione locale
- istruzione, sanità, servizi sociali
- governo nazionale ed europeo
- politiche e leggi: qui per favore parla delle leggi più importanti che il tuo paese
ha messo in atto riguardo a parità di diritti e discriminazione.
- organismi mondiali, ad esempio le Nazioni Unite.*
Se necessario fai domande per aiutare gli studenti a riﬂettere.
Termina questa parte ricordando che ci sono molte persone che hanno la
responsabilità di assicurarsi che i bambini siano inclusi nell’istruzione. Nelle
prossime settimane esploreranno il proprio ruolo in modo più dettagliato e
penseranno a quanto bene la scuola includa i suoi studenti. Successivamente, si
concentreranno sul quadro più ampio e guarderanno al ruolo delle Nazioni Unite.
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*Se hai bisogno di chiarire ai tuoi studenti cosa sono
le Nazioni Unite, ecco alcune informazioni di base:
Cosa sono le Nazioni Unite (ONU)?
L’ONU è stata istituita nel 1945, alla ﬁne della
seconda guerra mondiale, come forma di accordo
tra diversi paesi per garantire che non si ripetesse
mai più un conﬂitto come quello appena concluso
e per promuovere la cooperazione internazionale.
Attualmente conta 193 Stati membri. Oggi una serie
di agenzie diverse delle Nazioni Unite lavorano per
proteggere e promuovere i diritti umani e incoraggiare
la cooperazione per affrontare i problemi del mondo
(relativi a povertà, salute, istruzione, cambiamento
climatico ecc.).

Attività 4: Diritti umani e inclusione
Tempo
60 minuti.
Obiettivo/i
fare in modo che gli studenti sappiano:
- riconoscere cos’è un diritto umano;
- discutere dieci articoli delle Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti
dell’infanzia.
- analizzare uno scenario che mette un giovane in relazione a questi articoli.
- valutare la posizione di ogni giovane nella situazione in relazione a questi articoli.
Organizzazione del gruppo
Discussione dell’intera classe, poi in gruppi di 5 o 6 studenti.
Inviato, presentazioni o ‘graticola’ alla ﬁne delle discussioni di gruppo.
Risorse
Foglio UNCRC (vedi p. 178): prima dell’attività puoi tagliarlo in striscioline o
usarlo così com’è.
“Situazioni con vari protagonisti” (vedi pp. 178 segg.).
Questa attività è ‘un’immersione’ nei diritti umani, ma non vuole essere un’introduzione
completa ai diritti umani. Se ritieni che i tuoi studenti trarrebbero beneﬁcio dall’avere più
tempo per studiare i diritti umani, ti preghiamo di aggiungerne. Ci sono molte risorse online
che ti permetteranno di pianiﬁcare facilmente sessioni pratiche, tra cui:
Council of Europe: Compasito, Manual for Human Rights Education with Children
http://www.eycb.coe.int/compasito/
Council of Europe: Compass, Manual for Human Rights Education with Young People
https://www.coe.int/en/web/compass/home
UK Equality and Human Rights Commission: Secondary Education Resources
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-planideas/lesson-8-what-are-human-rights
UNICEF: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrieveﬁle.do?ea_ﬁleid=14113
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Istruzioni
Spiega agli studenti che oggi esploreranno il ruolo di un’organizzazione
globale di vasta portata, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF),
nella promozione dei diritti di tutti i bambini e i ragazzi di tutto il mondo. In
particolare, si concentreranno sui diritti che hanno un ruolo nell’aiutare le
persone a sentirsi incluse.
Prima di andare avanti, chiedi ai ragazzi cosa pensano sia un diritto e promuovi
una breve discussione sul tema. Chiedi alcuni esempi di ciò che pensano sia un
diritto. Termina la discussione dicendo che, secondo l’UNICEF,
“I diritti sono cose che ogni bambino dovrebbe essere in grado di avere o di fare,
al ﬁne di sopravvivere e crescere per raggiungere il suo pieno potenziale.23”
L’UNICEF promuove i diritti dei bambini attraverso un documento chiamato
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (UNCRC). Ecco alcune
informazioni di base sull’UNCRC da condividere con i tuoi studenti:

Cos’è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
dell’infanzia (UNCRC)?
Tratto da
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/unconvention-child-rights/
L’UNCRC è stata sviluppata dall’UNICEF (Fondo
delle Nazioni Unite per l’infanzia) nel 1989.
L’UNCRC è la dichiarazione sui diritti dei bambini più
completa mai prodotta ed è il trattato internazionale
sui diritti umani più ampiamente ratiﬁcato nella
storia.
Ogni bambino ha diritti, qualunque sia la sua etnia, sesso, religione, lingua, abilità
o qualsiasi altro status.
La Convenzione ha 54 articoli che trattano tutti gli aspetti della vita di un bambino
e stabiliscono i diritti a cui devono avere accesso tutti i bambini ovunque. Spiega
inoltre come adulti e governi devono collaborare per assicurarsi che tutti i bambini
possano godere di tutti i loro diritti. Tutti i diritti sono collegati e nessun diritto è
più importante di un altro.
L’UNCRC è il trattato sui diritti umani più ratiﬁcato al mondo. Tutti gli Stati membri
delle Nazioni Unite, ad eccezione degli Stati Uniti, hanno ratiﬁcato la Convenzione.

Spiega loro qualsiasi parola che non conoscono (o chiedi agli studenti che
conoscono la parola di spiegarla alla classe) e rispondi a qualsiasi domanda
sull’UNCRC.
Ora sei pronto per impostare l’attività di gruppo. Dividi la classe in gruppi di
cinque o sei studenti.
Dai a ogni gruppo le striscioline UNCRC (se hai tagliato il foglio) o il foglio. Vi
sono dieci articoli dei 54 della carta dei diritti.

23

Unicef: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrieveﬁle.do?ea_ﬁleid=14113.
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Assegna due articoli a ciascun gruppo (o meno se hai più di cinque gruppi
nella stanza). Chiedi ad ogni gruppo di leggere questi articoli e intavolare una
discussione sul loro signiﬁcato. Successivamente il compito sarà spiegare i loro
due articoli al resto del gruppo.
Quando sono pronti, chiedi a ciascun gruppo di presentare i loro due articoli al
resto della classe. Spiega che è importante che ognuno di loro comprenda tutti
e dieci gli articoli poiché sono fondamentali per la parte successiva dell’attività.
Concedi del tempo agli studenti per porre domande.
Una volta che tutti hanno le idee chiare sugli articoli, spiega la parte successiva
dell’attività. Avranno una situazione in cui un personaggio parla della propria vita
e della propria esperienza scolastica. Si accingono a:
1. leggere la descrizione della situazione (se hanno svolto l’attività del set 1,
attività 5, se la ricorderanno; vedi pp. 164 segg.);
2. guardare i dieci articoli dell’UNCRC e rispondere ad alcune domande.
In primo luogo, dai a ogni gruppo la situazione con un diverso personaggio e
chiedi a uno studente di leggere la loro scenetta al resto del gruppo.
Quindi, chiedi loro di guardare contemporaneamente la scenetta e i dieci articoli
dell’UNCRC e di rispondere alle seguenti domande (attacca queste domande alla
lavagna o ritagliale e distribuiscile ai gruppi):
- Quale dei dieci articoli è particolarmente importante per il tuo personaggio?
- In che misura pensi che questi diritti vengano rispettati?
- Qualcuno è infranto?
- Di cosa potrebbe aver bisogno il tuo personaggio per assicurarsi di essere
maggiormente incluso a scuola e nella vita?
L’obiettivo è essere in grado di presentare agli altri il proprio personaggio e di
riassumere la discussione del gruppo intorno alle domande. Possono prendere
appunti se questo li aiuta.
Alla ﬁne della discussione:
1. Organizza un sistema di ‘inviati,’ nel quale una persona di ogni gruppo visita
un altro gruppo, presenta il proprio personaggio e alimenta la discussione del
gruppo. Ripeti l’operazione, ogni volta con un inviato diverso, ﬁnché tutti i gruppi
non sono stati visitati.
2. Chiedi a ogni gruppo di presentare alla classe il suo personaggio e il riassunto
della discussione, lasciando agli studenti il tempo per porsi domande a vicenda.
3. Chiedi a un membro di ogni gruppo di essere messo ‘sulla graticola’ e
rispondere alle domande:
- Quale dei dieci articoli è particolarmente importante per il tuo personaggio?
- In che misura pensi che i tuoi diritti in quest’ambito siano rispettati? Dicci
perché pensi questo.
- Qualcuno dei tuoi diritti viene infranto?
- Che cosa può aiutarti a essere più incluso nella scuola e nella vita?
Domande aggiuntive
- Cosa hai imparato sui diritti umani da questa attività?
- Cosa hai imparato sul rapporto tra i diritti umani e l’inclusione nell’istruzione e
nella vita in generale?
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Attività 4: Diritti umani e inclusione. Dieci articoli UNCRC
UNCRC Articolo 12 (rispetto per le opinioni
del bambino) Ogni bambino ha il diritto di
esprimere le proprie opinioni, sentimenti
e desideri in tutte le questioni che lo
riguardano e le sue opinioni devono essere
considerate e prese sul serio.

UNCRC Articolo 28 (diritto all’istruzione)
Ogni bambino ha diritto all’istruzione.
L’istruzione primaria deve essere gratuita
e devono essere disponibili diverse forme
di istruzione secondaria per ogni bambino.
La disciplina nelle scuole deve rispettare
la dignità dei bambini e i loro diritti. I paesi
più ricchi devono aiutare i paesi più poveri a
raggiungere questo obiettivo.

UNCRC Articolo 13 (libertà di espressione)
Ogni bambino deve essere libero di
esprimere i propri pensieri e opinioni e di
accedere a tutti i tipi di informazioni, purché
siano nel rispetto della legge.

UNCRC Articolo 29 (obiettivi dell’istruzione)
L’istruzione deve sviluppare appieno la
personalità, i talenti e le capacità di ogni
bambino. Deve incoraggiare il rispetto del
bambino per i diritti umani, così come il
rispetto per i suoi genitori, la propria e le
altre culture e l’ambiente.

UNCRC Articolo 14 (libertà di pensiero,
credo e religione) Ogni bambino ha il diritto
di pensare e credere ciò che sceglie e anche
di praticare la propria religione, purché non
impedisca ad altre persone di godere dei
propri diritti. I governi devono rispettare
i diritti e le responsabilità dei genitori nel
guidare i loro ﬁgli mentre crescono.

UNCRC Articolo 30 (bambini appartenenti
a minoranze o gruppi indigeni) Ogni
bambino ha il diritto di imparare e usare la
lingua, i costumi e la religione della propria
famiglia, che siano condivisi o meno dalla
maggioranza delle persone nel paese in cui
vive.

UNCRC Articolo 22 (bambini rifugiati) Se
un bambino cerca rifugio o ha lo status di
rifugiato, i governi devono fornire protezione
e assistenza adeguate per aiutarlo a godere
di tutti i diritti della Convenzione.

UNCRC Articolo 31 (tempo libero, gioco
e cultura) Ogni bambino ha il diritto di
rilassarsi, giocare e prendere parte a una
vasta gamma di attività culturali e artistiche.

UNCRC Articolo 23 (bambini con disabilità)
Un bambino con disabilità ha il diritto di
vivere una vita piena e dignitosa e, per
quanto possibile, indipendente e di svolgere
un ruolo attivo nella comunità.

UNCRC Articolo 39 (recupero dal trauma e
reinserimento) I bambini che hanno subito
abbandono, abuso, sfruttamento, tortura
o sono vittime di guerra devono ricevere
un sostegno speciale per essere aiutati a
recuperare la loro salute, dignità, rispetto di
sé e vita sociale.

Attività 4: Diritti umani e inclusione. Scenette dei personaggi
Evan
Ciao, sono Evan. Ho dodici anni. La cosa che preferisco al mondo è ballare: lo
faccio spesso al di fuori della scuola. Mi piacciono anche le immersioni, la TV
(soprattutto spettacoli di danza) e i videogiochi. Sono una schifezza a calcio.
Vorrei essere bravo, perché così almeno i ragazzi a scuola non mi prenderebbero
in giro perché ballo e non cambierebbero il mio nome con un nome da ragazzina:
pensano che sia divertente! A scuola cerco di non far sapere che sono un bravo
ballerino altrimenti sono sempre più vittima del bullismo. A essere onesti, in
realtà la scuola non offre nulla in merito alla danza, all’arte, alla musica, al teatro,
è sempre solo una questione di matematica, scienza e tecnologia. Noioso...
Faria e Rahul
Mi chiamo Faria e ho dodici anni. Mi piace giocare nel parco con i miei amici o
andare a nuotare. Non ho molto tempo per fare queste cose perché mia madre
e mio fratello Rahul hanno bisogno del mio aiuto. Rahul non parla molto – dice
parole come “macchina” (ama davvero le macchine), “letto” e “cioccolato”.
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È perlopiù molto divertente, ma viene colto dal terrore in luoghi rumorosi o
affollati. A volte devi essere molto veloce per assicurarti che non scappi. Mia
madre non può farlo perché è in sedia a rotelle e siamo solo noi tre a casa, quindi
non c’è nessun altro che possa aiutarci.
Non vado molto a scuola perché mia madre dice che ha bisogno di me, che costa
troppo (non abbiamo molti soldi) e non riesce a vederne l’utilità dal momento
che quando sarò più grande dovrò stare a casa a badare a lei e Rahul.
Leah
Sono Leah. Ho tredici anni e adoro conoscere le cose: penso che lo spazio sia
il mio argomento preferito in questo momento, ma quando ero più giovane
erano i treni. Mi piace anche molto giocare e farlo con molte persone diverse
sul computer. Diciamo che odio la scuola. È rumorosa e affollata e non riesco a
concentrarmi. Inoltre non ho amici lì. Anche se ci provo, mi sembra sempre di
annoiarli parlando troppo. Oppure cerco di unirmi ai loro giochi ma non capisco
le regole, quindi ridono di me. Mi hanno detto che sono ‘al limite dell’autismo’,
ma io mi sento semplicemente me stessa.
Akin
Mi chiamo Akin e ho quindici anni. Sono un calciatore abbastanza bravo e
amo anche i ﬁlm. Vivo con mia madre, mio padre e mia sorella Fola, che ha 7
anni. Mia madre non sta bene – non sta bene da un paio d’anni – e mio padre
lavora lontano da casa, quindi devo aiutare molto in casa. Non mi dispiace dare
una mano (anche se i bambini di 7 anni sono davvero fastidiosi) ma è difﬁcile
destreggiarsi tra tutto. Soprattutto ora che a scuola si fa sul serio e gli esami
sono in arrivo. Sono spesso in ritardo perché devo prima portare Fola a scuola, il
che mi mette nei guai, e a volte non ho il tempo di fare i compiti, il che mi mette
ancora più nei guai. I miei amici stanno iniziando a dimenticarsi di me perché non
ho più tempo per fare nulla fuori casa.
Yasim
Sono Yasim e ho tredici anni. Vengo dalla Siria. Lì mi piaceva giocare a calcio
con gli amici e stavo iniziando a imparare il karate. Sono arrivato qui due mesi
fa. La mia casa è stata bombardata l’anno scorso e da allora non ho più visto i
miei genitori. O mia sorella. Mio zio ha fatto in modo che venissi trasportato fuori
dal paese e dopo un viaggio davvero lungo e difﬁcile (questa è un’altra storia)
sono arrivato qui. Sono in una bella famiglia e ho trovato una moschea, ma qui
è tutto molto strano. Ho iniziato la scuola ma è difﬁcile perché non parlo ancora
la lingua. C’è solo una persona che parla arabo ed è un insegnante. A volte non
riesco a pensare a nient’altro che a quello che è successo a casa mia e alla mia
famiglia. Sono solo e triste per la maggior parte del tempo.
Khadeja
Il mio nome è Khadeja. Ho quindici anni. La mia materia preferita è l’arte e sono
fortunata: a scuola ho un insegnante davvero bravo, e mi lascia passare molto
tempo nella sua classe con la mia migliore amica Marta. Questo rende la mia vita
a scuola sopportabile... appena appena. Molti altri ragazzi sembrano avercela con
me perché indosso il velo (sono musulmana). Mi chiamano con molti appellativi
razzisti davvero orribili e mi accusano di essere una terrorista. La scuola dice che
sarebbe meglio se non indossassi il velo, perché forse allora mi lascerebbero in
pace, ma non mi sembra giusto. È una parte importante di ciò che sono e non
capisco perché dovrei toglierlo solo perché gli altri bambini non ne indossano
uno. Non faccio male a nessuno! Ora a scuola stanno iniziando a farmi storie
perché indosso il velo, dicendo che potrei non essere autorizzata a sostenere gli
esami. Non vedo l’ora di andarmene.
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Attività 5: Istruzione e inclusione: un sacco di differenze
Tempo
30 minuti.
Panoramica
Un’attività in piccoli gruppi seguita da una discussione di tutta la classe che
collega l’inclusione e l’esclusione alla diversità.
Obiettivo/i
Far sì che gli studenti sperimentino le sﬁde che la diversità può portare in classe
e inizino a metterle in relazione con l’inclusione e l’esclusione.
Organizzazione del gruppo
Sei gruppi di cinque o sei studenti.
Risorse
Un sacchetto per ogni gruppo, con dentro:
- un diverso set di istruzioni per ogni gruppo (vedi pp. 181 sgg.);
- un paio di forbici;
- 1/2 foglio di carta blu (o altro colore);
- 1/4 foglio di carta gialla (o altro colore);
- colla stick;
- pennarello.
Istruzioni
Questa attività è tratta da Stephanie Shaw, Student Activities to Promote
Diversity, Inclusion and Empathy;
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversityinclusion-and-empathy/
Suddividi la classe in sei gruppi. Spiega che ogni gruppo porterà a termine
un’attività. Ogni gruppo avrà gli stessi materiali e le stesse istruzioni, che
riceveranno in un sacchetto. Vince chi completa per primo il proprio compito.
Assicurati che tutti siano d’accordo che questo è giusto. Spiega alla classe che la
chiave per avere successo è leggere e seguire con molta attenzione le istruzioni
contenute nel sacchetto, perché non sarai in grado di aiutarli. Controlla che siano
tutti d’accordo di farlo.
Dai a ogni gruppo un sacchetto e dì loro che non possono aprirlo ﬁnché non
sia iniziata l’attività. Una volta che ogni gruppo ha il sacchetto, inizia l’attività. È
probabile che in giro per la stanza sentirai molti commenti tipo “Non è giusto!”:
puoi ricordare loro che all’inizio erano tutti d’accordo. Prendili un po’ in giro: ti
dispiace molto che non parlino inglese/polacco/greco/spagnolo/francese, ma
non è colpa tua!
Dopo un paio di minuti, il gruppo 1 avrà completato l’attività. Insisti con decisione
per convincere tutti a fermarsi e applaudirli. Sottolinea quanto sono stati bravi ad
aver ﬁnito così in fretta e aver vinto la gara. Continua a lodare i vincitori. Alla ﬁne
qualcuno di un altro gruppo interverrà e dirà che le istruzioni erano in diverse
lingue e che per questo non tutti hanno avuto la stessa possibilità di ﬁnire così in
fretta.
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Domande
- Cosa è successo secondo te durante l’attività? (Spiega alla classe che a ciascun
gruppo sono state date le stesse istruzioni per completare l’attività, ma in una
lingua diversa).
- Com’è andata per te e il tuo gruppo durante l’attività? Cosa hai pensato? Come
ti sei sentito?
- Chi si è sentito pienamente coinvolto nel compito? Perché?
- Chi non si è sentito completamente incluso? Perchè no?
Riassumi questa parte dicendo che a volte le nostre differenze possono farci
sentire esclusi, non solo dai nostri amici ma anche dall’apprendimento. Puoi
mettere ciò in relazione con alcune delle sﬁde che la classe ha affrontato in
rapporto alla diversità nel set 1. È importante ricordare agli studenti che sebbene
l’attività che hanno appena svolto includesse alcune differenze abbastanza
ovvie, queste servono solo a illustrare che le differenze ci sono. Nella vita reale le
differenze tra le persone sono spesso molto meno tangibili o visibili.
- Quindi è stato un compito equo? Perché sì o perché no?
Parla qui del fatto che il compito sembrava equo: tutti avevano gli stessi materiali
e istruzioni. Quando si parla di pari opportunità, signiﬁca dare a tutti la stessa
cosa e aspettarsi che ottengano lo stesso.
- Ma era davvero equo? Se chiedessi a un pesce e una scimmia di arrampicarsi su
un albero per mostrare quanto sono veloci, sarebbe equo?
- Quale sarebbe un compito equo da dare al pesce per mostrare quanto è
veloce? Perché sì? Perché no?
- Pensa al compito che hai appena svolto. L’obiettivo era completare
rapidamente un compito semplice. In che modo sarebbe stato più equo il
compito per il tuo gruppo? Oppure avreste avuto bisogno di un compito
completamente diverso? Cosa poteva andare bene per il tuo gruppo?
Il punto qui è che, poiché siamo diversi, spesso abbiamo bisogno di modi diversi
di partecipare e mostrare quello che sappiamo*. Abbiamo anche talenti diversi,
quindi confrontarci con gli altri non è di aiuto. Queste opzioni assicurano che
possiamo essere inclusi e abbiamo un’equa possibilità di apprendere ciò che
tutti gli altri stanno imparando. Queste opzioni rendono l’istruzione inclusiva e
veramente equa (questa idea è trattata in modo interattivo nell’attività 6).
* Si noti che qui non stiamo parlando di stili di apprendimento, che la ricerca mostra non
essere basati su prove conclusive.

Attività 5: Un sacco di differenze. Fogli di istruzioni
Queste istruzioni devono essere ritagliate per separarle. Metti un diverso set di istruzioni in
ciascun sacchetto per i diversi gruppi. Nota che ci sono cinque diverse alternative linguistiche per il gruppo 2 (spagnolo, polacco, francese, greco, inglese): scegli una lingua che i tuoi
studenti non parlano bene!
Gruppo 1
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni
1. Prendi il foglio di carta blu e piegalo a metà.
2. Prendi la carta gialla e ritaglia un cerchio.
3. Incolla questo cerchio sulla carta blu.
4. Usa la penna per scrivere “Amiamo la scuola” sul cerchio.
5. Ciascuno scrive il suo nome sul retro del foglio di carta blu.
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Gruppo 2
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni
1. Toma la pieza azul de papel y dobla por la mitad.
2. Toma el papel apis y corta un círculo fuera de él
3. Pegue este círculo en el papel azul.
4. Utiliza el lapiz para escribir en marrón “Yo amo la escuela.” Dentro del círculo.
5. Pone su nombres en la parte posterior de la tarjeta.
Gruppo 2
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz “Kochamy szkołę” na tym kółku
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
Gruppo 2
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et découpez-y un cercle.
3. Collez ce cercle sur le papier bleu.
4. Ecrivez avec un stylo “Nous aimons l’école” sur le cercle.
5. Chacun écrit son nom au dos du papier bleu.
Gruppo 2
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το
σχολείο» πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
Gruppo 2
Tutti i membri del tuo team devono partecipare pienamente all’attività e seguire
le indicazioni fornite.
Istruzioni
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it.
3. Glue this circle onto the blue paper.
4. Use the pen to write “We love school” on the circle.
5. Each write your name on the back of the blue piece of paper.
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Istruzioni
1. Prendi il foglio di carta blu e piegalo a metà.
2. Prendi la carta gialla e ritaglia un cerchio.
3. Incolla questo cerchio sulla carta blu.
4. Usa la penna per scrivere “Amiamo la scuola” sul cerchio.
5. Ciascuno scrive il suo nome sul retro del foglio di carta blu.
Gruppo 4
Tutti i membri della tua squadra devono seguire le istruzioni tenendo una mano
dietro la schiena.
Istruzioni
1. Prendi il foglio di carta blu e piegalo a metà.
2. Prendi la carta gialla e ritaglia un cerchio.
3. Incolla questo cerchio sulla carta blu.
4. Usa la penna per scrivere “Amiamo la scuola” sul cerchio.
5. Ciascuno scrive il suo nome sul retro del foglio di carta blu.
Gruppo 5
Solo due membri della squadra possono dare istruzioni a una persona e questa
deve tenere gli occhi chiusi tutto il tempo.
Istruzioni
1. Prendi il foglio di carta blu e piegalo a metà.
2. Prendi la carta gialla e ritaglia un cerchio.
3. Incolla questo cerchio sulla carta blu.
4. Usa la penna per scrivere “Amiamo la scuola” sul cerchio.
5. Ciascuno scrive il suo nome sul retro del foglio di carta blu.
Gruppo 6
Nessuno può parlare: completa le istruzioni in totale silenzio.
Istruzioni
1. Prendi il foglio di carta blu e piegalo a metà.
2. Prendi la carta gialla e ritaglia un cerchio.
3. Incolla questo cerchio sulla carta blu.
4. Usa la penna per scrivere “Amiamo la scuola” sul cerchio.
5. Ciascuno scrive il suo nome sul retro del foglio di carta blu.

Attività 6: Equo non significa uguale
Tempo
10 minuti.
Panoramica
Un modo interattivo per dimostrare che equo non signiﬁca uguale.
Obiettivo/i
Far sì che i ragazzi riconoscano che ognuno ha bisogno di cose diverse per avere
pari possibilità di apprendimento.
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Organizzazione del gruppo
L’intera classe.
Risorse
Certiﬁcato medico: tagliali in modo da averne uno per bambino (vedere la
scheda Certiﬁcato medico).
Sei cerotti.
Istruzioni
Questa attività è tratta da Mrs Lefave Band-Aid Lesson: Fair is not Equal:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-IsNot-Equal-814855
Dai a ogni bambino un ‘certiﬁcato medico’. Dì loro che avranno un minuto per
descrivere il loro problema ﬁsico.
Allo scadere del minuto, fermali e chiedi a una persona con qualunque tipo di
‘malattia’ – taglio a un braccio, mal di gola, infezione all’orecchio, distorsione alla
caviglia, mal di stomaco, eruzione cutanea pruriginosa – di venire davanti.
Solleva i cerotti e dì alla classe che curerai ogni ‘malattia’ con un cerotto. Per
ogni bambino, mostra come incolleresti il cerotto sul suo ‘problema’: ovviamente
funzionerà per il taglio al braccio, ma la classe troverà divertente o strano il
fatto che proverai a curare gli altri problemi con un cerotto. Non c’è bisogno di
attaccare il cerotto – nel caso qualcuno abbia un’allergia alla colla – una scena
mimata sarà sufﬁciente.
Domande
- Per chi va bene il cerotto? Perché?
- Per chi non va bene? Perché? Di cosa hanno bisogno le altre persone per stare
meglio?
- Cosa abbiamo imparato su noi stessi ﬁnora? (Se hanno bisogno di un
suggerimento: siamo tutti uguali o siamo piuttosto diversi?)
- Quindi imparate tutti la stessa cosa? Avete bisogno tutti dello stesso aiuto
quando imparate? Puoi estendere questa domanda chiedendo ai bambini di
parlare di ciò che trovano più facile e più difﬁcile – ciò per cui hanno bisogno di
maggiore sostegno – quando imparano.
Termina dicendo che in classe equo signiﬁca dare a ciascuno un aiuto diverso per
far sì che tutti possano imparare allo stesso modo.

Attività 7: Trasmettere il messaggio
Tempo
90 minuti, o più se necessario: una volta impostata, l’attività può essere qualcosa
su cui ritorni in momenti diversi.
Panoramica
Due attività collegate, progettate per consolidare l’apprendimento dei bambini
sull’inclusione e l’esclusione.
Obiettivo/i
Far sì che i bambini riﬂettano su ciò che hanno imparato sull’inclusione e creino
un prodotto che esprima l’elemento di apprendimento più importante.
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Risorse
Lavagna a fogli mobili o cartoncino.
Pennarelli.
Per gli studenti scelte varie: dipende dall’attività e da ciò che hai a disposizione.
Istruzioni
Inizia chiedendo agli studenti di ripensare alle attività che hanno svolto in questo
set e a quello che hanno imparato.
Quindi chiedi loro di riﬂettere individualmente sulla seguente domanda:
Cos’è l’inclusione?
Dopo aver dato loro alcuni minuti per pensare, chiedi ai ragazzi di condividere
i loro pensieri in coppia. Dopo alcuni minuti di condivisione, chiedi a ciascuna
coppia di unirsi a un’altra coppia e condividere con loro i propri pensieri. Quindi
chiedi a questo gruppo di quattro di riassumere i loro pensieri sul cartoncino o
sui fogli della lavagna di carta con il titolo L’inclusione è...
Attacca tutti questi grandi fogli di carta da qualche parte in classe dove tutti
possano vederli. Dai loro un’occhiata e fai tutte le domande necessarie per
chiarire.
L’inclusione è... i loro pensieri diventeranno messaggi per altre persone nella
scuola. La parte successiva dell’attività prevede che lo studente faccia una scelta.
Spiega che stanno per creare un prodotto che possono utilizzare per trasmettere
almeno uno di questi messaggi di inclusione ad altre persone nella scuola.
Potrebbero scegliere tra i seguenti modi per farlo (modiﬁcare questo elenco in
base al proprio contesto/competenza):
- un manifesto;
- un gioco di ruolo (una storia con parole, intervista, una scena mimata);
- una poesia;
- alcuni testi tratti da canzoni o una canzone completa;
- una presentazione (con o senza computer, a seconda delle risorse);
- un articolo per una newsletter scolastica;
- un fumetto;
- un collage;
- un podcast;
- un ﬁlmato con interviste a mezzo busto.
I criteri per ottenere un buon risultato sono:
1. Lavorare con almeno un’altra persona, in gruppi non più grandi di __ (decidi tu
quale sia il numero ideale).
2. Il messaggio relativo a ciò che hai appreso deve essere trasmesso chiaramente.
3. Il prodotto deve essere di alta qualità in quanto verrà mostrato ad altre
persone della scuola.
Assegna un’area della classe per ogni prodotto e chiedi ai bambini di spostarsi
oﬃcina sans

185

set di attività

Organizzazione del gruppo
Tutta la classe, poi scelta di coppie o piccoli gruppi.
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Da qui, chiedi loro di formare coppie o gruppi o, se necessario, inseriscili in questi
gruppi.
Una volta formati i gruppi, gli studenti decidono – utilizzando gli elenchi
L’inclusione è... della classe – quali messaggi vogliono trasmettere per mezzo del
loro prodotto.
Possono quindi iniziare a lavorare sul loro prodotto. A seconda di quanto
tempo hai da dedicare a questa attività, puoi limitare l’ambito del loro lavoro o
ampliarlo, tornando all’attività in momenti diversi per blocchi di 30 minuti.
Una volta che i prodotti sono pronti, trova un modo per condividerli. Questo
potrebbe avvenire all’interno della classe, con un’altra classe o anno, con
una sezione, in un’assemblea, a un evento con i genitori. Ogni gruppo dovrà
preparare una breve introduzione per il proprio prodotto prima di presentarlo.
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Attività 1: Mimare i valori
Tempo
15 minuti.
Panoramica
Attività di riscaldamento per introdurre il concetto di valori attraverso la mimica.
Obiettivo/i
Far sì che gli studenti riconoscano e spieghino cos’è un valore.
Organizzazione del gruppo
L’intera classe.
Risorse
Niente di speciale. Questa attività può essere svolta seduti/in piedi, ai banchi/in
cerchio, dentro/fuori.
Istruzioni
Dividi la classe in coppie, alle quali comunica che darai una parola. Insieme, nella
loro coppia, elaboreranno una breve scena mimata che spieghi la parola. Avranno
solo un minuto.
Scegli dall’elenco seguente una parola che le coppie devono mimare. Ripeti
l’attività scegliendo una parola diversa. Mentre svolgi l’attività, chiedi ad
alcune coppie di mostrare le loro scene mimate alla classe. Vedrai che i termini
nell’elenco sono coppie di opposti. Sarebbe ideale dare loro le parole degli
elenchi di sinistra e di destra: l’attività 2 riguarda il pensare a valori inclusivi.
A questo punto sarà utile esporre gli studenti ad alcuni valori che non sono
inclusivi.
Amore
Coraggio
Rispetto
Uguaglianza
Pace
Gentilezza
Gioia
Condivisione
Curiosità
Comprensione

Odio
Paura
Mancanza di rispetto
Potere
Violenza
Crudeltà
Dolore
Egoismo
Ignoranza
Insensibilità

Domande/punti di apprendimento
Di cosa sono esempio queste parole? Domanda immediata: se descrivi [inserire
nome] come sempre gentile, premuroso e generoso, di cosa sono esempio
queste parole?
Qui stai cercando di guidare la classe verso l’identiﬁcazione delle parole come
qualità o principi che le persone considerano importanti e in base ai quali
decidono di vivere la loro vita; chiamiamo questi principi “valori”. Potresti anche
chiedere ai ragazzi di parlare di personaggi famosi, o di persone che hanno
imparato a conoscere, per tirare fuori altri esempi di valori di persone diverse.
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Attività 2: Valori inclusivi a scuola
Tempo
Parte 1: 15 minuti.
Parte 2: 60-120 minuti suddivisi in sessioni diverse a seconda del contesto.
Panoramica
Un’attività di classiﬁcazione e di conteggio che utilizza il graﬁco Diamond 9,
seguita da un’attività pratica per esplorare in modo approfondito un valore.
Obiettivo/i
fare in modo che i ragazzi sappiano:
- identiﬁcare i primi nove valori inclusivi per la scuola;
- classiﬁcare questi valori in un diagramma a stella Diamond 9;
- spiegare il ragionamento alla base della scelta dei migliori e dei peggiori;
- creare un prodotto che ne illustri il massimo valore e la loro importanza.
Organizzazione del gruppo
Piccoli gruppi di cinque-sei studenti.
Risorse
Parte 1:
Schede dei valori (vedi foglio dopo le istruzioni); stampane e ritagliane un set
per ogni gruppo.
Colla.
Un foglio A4 per gruppo.
Parte 2:
Spazio, se gli studenti stanno lavorando su opzioni basate sulla recitazione.
Vari, a seconda delle scelte e delle esigenze degli studenti.
Istruzioni: Parte 1
Preparazione: ogni gruppo avrà bisogno di una serie di schede dei valori (vedi
il foglio delle risorse dopo le istruzioni). Quelli sul foglio delle risorse sono
suggerimenti e possono essere modiﬁcati/integrati secondo necessità. Ti
abbiamo dato venti scelte; è probabile che siano troppe per gli studenti in un
gruppo grande. Lo scopo dell’attività è che scelgano i nove valori che ritengono
più importanti per la classe e poi li classiﬁchino. Dovrai quindi decidere quanti
e quali valori includere nelle confezioni che distribuisci. Assicurati di includere i
valori che sono emersi di frequente nelle attività precedenti.
Dividi la classe in gruppi di cinque-sei studenti e dai a ciascun gruppo le schede
dei valori che hai scelto.
In primo luogo, chiedi agli studenti di scegliere i nove valori che ritengono più
importanti per assicurare che le persone si sentano incluse a scuola. Metti da
parte le altre schede. Gli studenti devono limitarsi a nove poiché il compito
successivo è focalizzato su quel numero.
Una volta che i gruppi hanno scelto i loro nove valori, il loro compito successivo
è discutere ogni valore con l’obiettivo di classiﬁcarli in un diagramma a stella
Diamond 9 (vedere l’illustrazione alla pagina successiva). La classiﬁca deve
essere una decisione di gruppo, quindi i partecipanti devono essere decisi
nell’esprimere le loro opinioni, assicurarsi che tutti siano ascoltati ma pronti
anche a scendere a compromessi. Dedica alcuni minuti a parlare di questo
processo prima che i gruppi inizino l’attività.
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In alto:
valore più importante

DIAMOND 9
STRUTTURA DELLA CLASSIFICA

In basso:
valore meno importante

Una volta che i gruppi hanno fatto una classiﬁca delle schede dei valori, chiedi
loro di incollarle su un foglio di carta A4. Alla ﬁne della Parte 2 raccogli i fogli e
conservali in un luogo sicuro poiché verranno utilizzati nell’attività 3. Quindi fai
alcune domande alla classe.
Domande
Quale valore hai inserito nella parte superiore/inferiore del tuo diagramma
Diamond 9? Perché?
Qualcun altro ha messo lo stesso valore nella parte superiore / inferiore del
proprio Diamond 9?
Perché l’hai messo lì, per gli stessi motivi o per motivi diversi?
Qualcuno non è d’accordo con questa scelta? Perché?
Chi aveva fatto una scelta diversa? Quali sono state le tue ragioni per scegliere
questo valore?
Istruzioni: Parte 2
Spiega agli studenti che, nella Parte 2 realizzeranno un prodotto che illustri il loro
valore migliore nel graﬁco Diamond 9. Possono scegliere come farlo.
Di seguito sono riportati due elenchi di opzioni: uno basato sulla recitazione e
l’altro basato su un’attività al banco. Se si dispone di spazio, è preferibile l’elenco
Opzione A in quanto fornisce un equilibrio tra le attività dei due set. Modiﬁca gli
elenchi per adattarli ai tuoi studenti e al contesto.
Opzione A: basato sulla recitazione
Intervista TV (tavola rotonda).
Vlog sui social media.
Spot televisivo o radiofonico.
Rappresentazione teatrale a scuola.
Opzione B: basato sulla scrivania
Blog o pagina web per i giovani.
Articolo di giornale.
Cartellone pubblicitario.
Fumetto.
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Gli studenti sapranno che il loro prodotto è stato un successo se il resto della classe:
- capisce chiaramente quale valore hanno scelto;
- capisce perché questo gruppo ritiene che il valore sia importante per assicurare
che tutti gli studenti si sentano inclusi nella vita a scuola;
- comprende come il valore possa essere utilizzato da tutti nella vita quotidiana a
scuola;
- è stato coinvolto – attratto – dal loro prodotto.
La prima fase per gli studenti è completare un processo di pianiﬁcazione nei
loro gruppi. Il seguente elenco contiene alcune domande iniziali utili per questo
processo. Modiﬁca questo elenco secondo necessità. Puoi ritagliare l’elenco e
darlo agli studenti dopo averlo modiﬁcato.
*************
1. Pensa a come farai a trasmettere chiaramente i seguenti messaggi:
Qual è il tuo valore?
In che modo il valore aiuta a far sì che le persone si sentano incluse nella scuola:
come si comporteranno le persone l’una verso l’altra se seguono questo valore?
Perché è un valore importante da seguire?
Perché questo, secondo te, è il valore più importante per assicurarsi che le
persone si sentano incluse a scuola?
Se ne hai bisogno per la tua scelta di prodotto, qual è lo slogan che useresti
per far ricordare il valore? Ad esempio: “Gentilezza: perché non dovresti?”
“Determinazione: sì, puoi”.
2. Pensa a come progetterai e organizzerai il tuo prodotto:
Cosa succederà al tuo prodotto? Ha bisogno di un inizio, una metà e una ﬁne? Un
piano visivo, ovvero uno schizzo di cosa metterai e dove?
Chi farà cosa, quando?
Di quali risorse hai bisogno?
*************
Una volta che gli studenti hanno completato il processo di pianiﬁcazione, dai
loro il tempo di preparare il loro prodotto. Quanto tempo dai dipende dal tuo
contesto. Il tempo di preparazione può essere utilizzato in ‘blocchi’ anziché tutto
insieme, se è meglio per i tuoi studenti.
Alla ﬁne del tempo di preparazione, ogni gruppo presenta il proprio prodotto
al resto della classe. Se stai lavorando sull’elenco Opzione B, potresti dover fare
delle copie dei prodotti in modo che altri studenti possano leggerli.
Dopo ogni condivisione di un prodotto, fai delle domande (alcune sono suggerite
nell’elenco seguente). Qui ti stai concentrando maggiormente sul contenuto
del prodotto, anche se ovviamente sarà importante riconoscere l’impegno degli
studenti: da qui la domanda ﬁnale.
Domande
Qual era il valore?
Quale messaggio hai portato riguardo a come questo valore aiuterà a far sì che le
persone si sentano incluse a scuola?
Hai avuto la sensazione o un riscontro che il gruppo riteneva che questo valore
fosse importante? In caso affermativo, cosa lo ha reso possibile?
Quali erano le cose migliori di questo prodotto?
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Attività 3: Azioni e valori inclusivi
Tempo
Parte 1: 20 minuti.
Parte 2: 20 minuti.
Panoramica
Un compito di gruppo basato su una situazione (correlata alle situazioni già viste
negli Set 1 e 2).
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti sappiano:
- discutere una situazione e ideare una serie di azioni che la persona nello
scenario descritto potrebbe intraprendere per aiutare un amico a sentirsi incluso;
- valutare queste azioni insieme a tutta la classe;
- mettere in relazione queste azioni con i valori attraverso un diagramma.
Organizzazione del gruppo
Piccoli gruppi di cinque-sei studenti (o più piccoli se lo desideri).
Risorse
Cartoncino o lavagna di carta a fogli mobili.
Pennarelli.
Situazioni (vedi il foglio delle risorse dopo le istruzioni).
Elenco dei valori (vedere il foglio delle risorse sopra).
Forbici e colla.
Istruzioni: Parte 1
Spiega agli studenti che in questa attività assumeranno il ruolo di una squadra
che lavora per un sito web per adolescenti. Dovranno leggere un messaggio
arrivato da un giovane preoccupato per uno dei suoi amici. Questo giovane vuole
qualche consiglio su come far sentire il suo amico più coinvolto a scuola.
Spiega che le situazioni sviluppano quelle con cui la classe ha lavorato nei set 1 e
2, in modo che riconoscano già un pochino i personaggi dal nome.
Dividi la classe in gruppi di cinque o sei. Dai a ogni gruppo un cartoncino o un
foglio di carta per lavagna e chiedi loro di disegnare il contorno di un albero che
riempia il foglio di carta:
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Il loro compito è:
1. fare in modo che una persona legga un paio di volte la situazione ad alta voce
al suo piccolo gruppo. Assicurarsi che tutti la capiscano: se necessario concedi
un po’ di tempo per domande e chiarimenti.
2. mettersi nei panni della squadra del sito web per adolescenti. Parlare delle
azioni che secondo loro la persona che ha scritto il messaggio potrebbe
intraprendere per aiutare il suo amico a sentirsi più incluso a scuola. Devono
dare indicazioni più precise di “essere gentili”, “essere utili” ecc.: quali azioni
speciﬁche potrebbero intraprendere?
3. Scrivere queste azioni sulla chioma dell’albero: lasciare il tronco vuoto in
questa fase.
Una volta che i gruppi hanno completato questi passaggi, riunisci l’intera classe.
Descrivi le varie situazioni e chiedi alcuni esempi di azioni.
Quindi poni alla classe alcune domande su come queste azioni sono correlate ai valori:
Quali pensate siano alcuni dei valori dimostrati da queste azioni?
Quali valori pensate siano importanti per il ragazzo che scrive del suo amico?
Se dovessi indicare un punto del corpo in cui senti un valore, dove sarebbe? Puoi
spiegare i tuoi pensieri?
Quindi, guardando il tuo albero, dove pensi si sarebbero collocati i valori che la
persona nella tua scenetta sente?
L’obiettivo qui è aiutare gli studenti a capire che i valori sono qualcosa che
sentiamo profondamente, così profondamente che non ci accorgiamo spesso
che sono lì. Vengono davvero in superﬁcie solo quando ci troviamo in difﬁcoltà
e dobbiamo “scavare in profondità”. Quindi, nel loro albero, i valori sarebbero
scritti sul tronco e/o sulle radici.
Istruzioni: Parte 2
Dai a ogni gruppo una copia delle schede dei valori, un paio di forbici e un po’ di
colla. Spiega che il loro prossimo compito è:
1. Esaminare insieme le loro azioni e l’elenco dei valori.
2. Decidere quali valori vengono mostrati dalle azioni. Possono anche aggiungere
i propri valori all’elenco se non compaiono.
3. Ritagliare questi valori e attaccarli all’area del tronco/delle radici dell’albero
(per gli studenti più grandi potresti voler tralasciare l’attività taglia e incolla e
chiedere loro di scrivere i valori sul loro albero).
4. Incollare sulla carta anche la striscia con la loro situazione.
Una volta che gli alberi sono pronti, condividili utilizzando uno dei seguenti modi:
- Visita alla galleria: attacca gli alberi al muro, gira per l’aula con tutta la classe
per vederli.
- Passeggiata tra i tavoli: i gruppi lasciano i loro alberi sul tavolo e si spostano
per vedere gli altri.
- Inviato: un membro del gruppo visita un altro gruppo con il proprio albero e lo
presenta; fallo ﬁno a quando tutti i gruppi non hanno visto tutti gli alberi: cambia
l’inviato ogni volta.
- Passare: passa ogni albero da gruppo a gruppo per la visualizzazione e il
confronto/contrasto.
- Presentazioni: ogni gruppo presenta il proprio albero a tutta la classe.
Termina l’attività chiedendo alla classe di riassumere quanto appreso dalla Parte 1
e dalla Parte 2.
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Attività 3: azioni e valori inclusivi. Situazioni
Situazione 1: Ella e Evan
Fai parte di un team che gestisce un sito web per adolescenti. Il tuo lavoro, come
‘Mano amica’, è cercare nella posta in arrivo dei messaggi di richiesta di aiuto e
consigli, e rispondere. Il messaggio a cui ti è stato chiesto di rispondere è:
Cara Mano amica,
il mio nome è Ella. Ho 12 anni. Ho bisogno di qualche consiglio riguardo al mio
amico Evan.
Evan è davvero un bravo ballerino. Ama ballare più di ogni altra cosa, ma i
ragazzi della nostra classe gli stanno rendendo la vita un inferno proprio per
questo. Cambiano il suo nome in “Evie”, per farlo sembrare una ragazzina e lo
prendono in giro tutto il tempo. Evan non è bravo a difendersi, e ogni volta che
cerco di difenderlo io i ragazzi ne approﬁttano e lo deridono di nuovo.
Posso dire che Evan non è felice e a scuola si sente solo perché non può essere
se stesso quando questi ragazzi sono in giro (ossia sempre, visto che sono nella
nostra classe).
Cosa posso fare per farlo sentire meno solo e più incluso? Come possiamo
far capire a questi ragazzi che quello che stanno facendo sta rendendo Evan
infelice?
Spero nel tuo aiuto.
Ella
Scenetta 2: Tolu e Faria
Fai parte di un team che gestisce un sito web per adolescenti. Il tuo lavoro, come
‘Mano amica’, è cercare nella posta in arrivo dei messaggi di richiesta di aiuto e
consigli, e rispondere. Il messaggio a cui ti è stato chiesto di rispondere è:
Cara Mano amica,
mi chiamo Tolu e ho 12 anni. Ho un’amica di nome Faria e ho bisogno di qualche
consiglio.
Faria è fantastica: è divertente e ci piace molto andare insieme al parco. Ma Faria
molte volte manca da scuola, cosa triste visto che la scuola le piace molto. Ha
perso un bel po’ di ciò che abbiamo imparato negli ultimi due mesi, quindi fa
scena muta in classe. E alcuni compagni hanno smesso di considerarla visto che
non c’è mai.
So che Faria ha molto da fare a casa per sua madre e suo fratello, e non si
possono cambiare le cose, ma puoi darmi qualche consiglio su cosa posso fare
per farla sentire più inclusa a scuola quando viene?
Conto sul tuo aiuto.
Tolu
Scenetta 3: Nikos e Leah
Fai parte di un team che gestisce un sito web per adolescenti. Il tuo lavoro, come
‘Mano amica’, è cercare nella posta in arrivo dei messaggi di richiesta di aiuto e
consigli, e rispondere. Il messaggio a cui ti è stato chiesto di rispondere è:
Cara Mano amica,
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mi chiamo Nikos e ho 13 anni. Ti scrivo per un consiglio su una ragazza della mia
classe che si chiama Leah. Non è brava a parlare con le persone: parla spesso
nei momenti sbagliati e non di ciò di cui gli altri stanno parlando. Oppure parla a
lungo di qualcosa che le interessa, di solito lo spazio. Sa davvero tante cose ed è
fantastico ascoltarla un po‘, ma poi le persone si annoiano e si irritano. Ho anche
notato che non le piace molto il rumore, quindi per lei stare nella nostra classe
deve essere un incubo perché è molto rumorosa!
Penso che Leah sia piuttosto sola e voglio che si senta più inclusa. Cosa posso
fare?
Spero tu possa aiutare
Nikos
Scenetta 4: Antony e Akin
Fai parte di un team che gestisce un sito web per adolescenti. Il tuo lavoro, come
‘Mano amica’, è cercare nella posta in arrivo dei messaggi di richiesta di aiuto e
consigli, e rispondere. Il messaggio a cui ti è stato chiesto di rispondere è:
Cara Mano amica,
ciao. Sono Antony e ho 15 anni. Ti scrivo di un mio amico di nome Akin. Sua
madre è malata e suo padre lavora molto lontano, quindi a casa deve fare un
sacco di cose. Ha una sorella di 7 anni di cui si prende cura praticamente tutto il
tempo.
Ci sono due problemi, davvero. Il primo è che Akin è spesso in ritardo a scuola
perché deve prima portare sua sorella a scuola. Quindi è abbastanza spesso nei
guai per questo. Viene fermato dopo scuola perché è entrato in ritardo e questo
lo fa arrabbiare, perché deve andare a prendere sua sorella. Poi si mette nei guai
per essere stato scortese.
Il secondo problema è che ha iniziato a tagliarsi fuori. Non giocherà più a calcio
con noi all’ora di pranzo (ed è davvero bravo) né giocherà per la squadra della
scuola perché dice che non ha tempo. Alcuni dei nostri amici mi dicono di non
perdere tempo con lui. Hanno smesso di chiedergli di giocare a calcio o di uscire
nei ﬁne settimana. Ma Akin mi piace molto e non voglio abbandonarlo.
Cosa posso fare per cercare di aiutare Akin a rimanere incluso?
Spero che tu mi possa aiutare.
Antony
Scenetta 5: Martin e Yasim
Fai parte di un team che gestisce un sito web per adolescenti. Il tuo lavoro, come
‘Mano amica’, è cercare nella posta in arrivo dei messaggi di richiesta di aiuto e
consigli, e rispondere. Il messaggio a cui ti è stato chiesto di rispondere è:
Cara Mano amica,
mi chiamo Martin e ho 13 anni. Ti scrivo di un ragazzo di nome Yasim che è
appena arrivato nella nostra scuola. Viene dalla Siria e conosce solo poche parole
della nostra lingua. Sembra davvero solo e infelice e si siede sempre in disparte.
Cosa posso fare per aiutarlo a sentirsi più incluso nella nostra classe?
Spero tu possa darmi una mano
Martin
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Scenetta 6: Marta e Khadeja
Fai parte di un team che gestisce un sito web per adolescenti. Il tuo lavoro, come
‘Mano amica’, è cercare nella posta in arrivo dei messaggi di richiesta di aiuto e
consigli, e rispondere. Il messaggio a cui ti è stato chiesto di rispondere è:
Cara Mano amica,
il mio nome è Marta. Ho 15 anni. Sono preoccupata per la mia amica Khadeja.
Un bel po’ dei ragazzi della mia classe fanno commenti razzisti su di lei, solo
perché indossa un velo. È arrivata al punto in cui l’unico posto in cui si sente al
sicuro dai commenti è l’aula di arte, che è la sua materia preferita, insegnata
dal suo insegnante preferito. Quindi trascorriamo molto tempo lì insieme: per
fortuna l’insegnante è gentile e ci lascia stare nell’aula. Ma questo signiﬁca che
Khadeja sta perdendo un sacco di cose in cui è brava, e sta iniziando a diventare
introversa. Era sempre molto frizzante e ora invece è spenta.
So che ci sono altre persone nella mia classe a cui non piace quello che sta
succedendo, ma ne abbiamo parlato e nessuno di noi sa davvero cosa fare.
Ci puoi aiutare? Ci piacerebbe davvero avere alcune idee su come far sentire
Khadeja più inclusa nella classe, quindi forse possiamo difenderla dagli altri
insieme.
Spero tu possa aiutarci.
Marta

Attività 4: Il primo giorno di Khadeja. Variante 1
Tempo
Parte 1: 25-40 minuti a seconda che includi i giochi facoltativi.
Parte 2: 60 minuti.
Panoramica
Una riﬂessione di gruppo seguita da un esercizio di gioco di ruolo.
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti sappiano:
- identiﬁcare i fattori che impediscono loro di includere altri ragazzi, e quindi
favorire l’esclusione;
- creare e presentare un gioco di ruolo che metta in risalto questi fattori;
- analizzare i giochi di ruolo e identiﬁcare modi alternativi di agire.
Organizzazione del gruppo
Piccoli gruppi di cinque-sei studenti.
Risorse
Cartoncino o lavagna a fogli mobili.
Pennarelli.
Spazio.
Istruzioni: Parte 1
Inizia ponendo la domanda:
Ci comportiamo sempre in modo inclusivo nei confronti delle altre persone,
anche quando sappiamo che è la cosa giusta da fare?
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Spiega agli studenti che la prima parte di questa attività ha lo scopo di aiutarli a
identiﬁcare le cose che a volte impediscono loro di includere gli altri. Chiedi alla
classe di pensare a un paio di esempi (ad es. Pressione dei compagni, timidezza).
*************
Attività facoltative per questo punto dell’attività:
1. Dividi la classe in coppie formate da ragazzi che non si conoscono bene. Chiedi
loro di indovinare l’uno dell’altro il loro:
- colore,
- cibo,
- hobby o interesse preferito.
Chiedi loro su quali dati hano basato le loro scelte. Il punto qui è che spesso
formuliamo supposizioni sulle persone senza avere prove concrete. Spesso
le nostre ipotesi sono quindi sbagliate. Uno dei fattori che può impedirci di
comportarci in modo inclusivo verso gli altri sono le nostre supposizioni su di
loro.
2. Dividi la classe in coppie e chiedi a ciascuna coppia di stare l’una di fronte
all’altra. Concedi loro cinque-dieci secondi per studiarsi a vicenda: vestiti, scarpe,
gioielli ecc. Quindi chiedi loro di mettersi schiena contro schiena (a circa 30 cm
di distanza: senza toccarsi).
Dì a ogni persona di apportare tre piccole modiﬁche al proprio aspetto
(rimboccarsi le maniche, togliersi una scarpa ecc.). Quindi chiedi alle coppie di
girarsi e vedere se riescono a individuare i tre cambiamenti che l’altra persona ha
fatto.
Ripeti di nuovo l’intera procedura. Quindi dì alla classe di farlo per la terza volta.
A questo punto si lamenteranno e tu potrai interrompere l’attività. Mentre si
siedono, osserva quanto velocemente tutti riportano il loro aspetto a com’era
prima del gioco. Lamentarsi e rimettere le cose a posto sono i due punti su cui
soffermarsi: non ci piace il cambiamento, è difﬁcile cambiare le nostre abitudini,
e anche quando cerchiamo di cambiare abbiamo la tendenza a tornare a queste
abitudini.
Non apprezzare il cambiamento può essere uno dei fattori che ci impediscono di
comportarci in modo inclusivo.
3. Leggi una dichiarazione stereotipata, ad esempio:
Tutti gli adolescenti sono scortesi.
I ragazzi non piangono.
Tutte le ragazze adorano cucinare.
I ragazzi sono più bravi in scienze rispetto alle ragazze.
Tutti gli anziani sono noiosi.
Chiedi agli studenti se sono d’accordo o in disaccordo: perché sì o perché no? Le
parole chiave da mettere in evidenza nella discussione sono:
-Stereotipo: un’idea collettiva generalizzata/semplicistica, che di solito è negativa.
- Pregiudizio: vedere alcune persone come inferiori, o superiori, senza conoscerle.
- Discriminazione: agire sulla base del pregiudizio.
Gli stereotipi, il pregiudizio e la discriminazione sono tutti fattori che possono
impedirci di comportarci in modo inclusivo.
Se hai la possibilità di dedicare più tempo a queste aree, varrebbe sicuramente
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la pena esaminarle in modo più approfondito. Dai un’occhiata alle risorse del tuo
piano di studi o guarda online, ecco un buon punto di partenza:
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/
lesson-plan-ideas/lesson-5-prejudice-and-stereotypes
Dividi la classe in gruppi di cinque o sei e dai a ogni gruppo un cartoncino o un
foglio di lavagna e un pennarello. Il loro compito è identiﬁcare quante più cose
o persone che potrebbero ostacolare il loro comportamento inclusivo. Possono
registrare i loro pensieri in qualsiasi modo ritengano valido, ad es. scrittura,
disegno, elenco, graﬁco, mappa mentale.
Una volta completato questo compito, chiedi ai gruppi di condividere le loro
idee con la classe. Assicurati che le aree delle attività opzionali di cui sopra
siano parte di questa discussione. Chiedi agli studenti quali fattori, secondo loro,
intralciano maggiormente e/o più spesso.
Istruzioni: Parte 2
Assegna ai gruppi il compito successivo, cioè fare un breve gioco di ruolo
che mostri uno o più di questi fattori. Ricorda loro di Khadeja, la ragazza di
quindici anni che è stata vittima di bullismo razzista perchè portava il velo. Di
conseguenza Khadeja ha cambiato scuola e questo sarà il punto di partenza per
il gioco di ruolo, che è:
Khadeja si unisce alla tua classe a metà dell’anno scolastico. In fondo, vuoi – e sai
che dovresti – accoglierla e farla sentire inclusa. Ma non lo fai. Cosa ti blocca?
I gruppi usano i risultati della prima parte dell’attività per informare il loro gioco
di ruolo. Possono scegliere di includere uno o più fattori e devono rendere il loro
gioco di ruolo il più simile possibile alla vita reale.
Quando i giochi di ruolo sono pronti, ogni gruppo presenta il proprio alla classe.
Poni domande su ogni gioco di ruolo per analizzare cosa sia successo e l’impatto
di questi eventi. Di seguito sono riportate alcune domande a titolo di esempio.
I gruppi useranno di nuovo questi giochi di ruolo nell’attività 5.
Domande
Cosa è successo in questo gioco di ruolo?
Chi e cosa ostacolava l’inclusione di Khadeja?
Quanto era realistico?
Quali valori hai visto in azione?
Cosa credi pensasse o sentisse [personaggio] quando...?
Quale pensi possa essere l’impatto su di [personaggio]?
Cosa avrebbe potuto [personaggio] fare diversamente (in generale o in un
momento particolare) in modo da ottenere un risultato più inclusivo?
Variazioni opzionali per il processo di presentazione. Parte 2
1. Durante una presentazione puoi dire “Fermi!” e la classe (o tu) può porre ai
ragazzi domande su ciò che il personaggio che interpretano sta pensando o
provando in quel momento o sull’impatto che ha su di loro.
2. Alla ﬁne delle presentazioni puoi scegliere alcuni personaggi particolarmente
forti, da ‘mettere sulla graticola’, e la classe intera (o tu) potete fare loro domande,
ad esempio chiedere ai ragazzi cosa provava il personaggio che interpretavano
mentre includeva Khadeja e come si è sentita Khadeja quando è stata inclusa.
3. Filma i giochi di ruolo in modo da poterli utilizzare per ulteriori insegnamenti
sull’inclusione (potrebbero essere usati nell’attività 5) o per discussioni ‘blocca e
spiega’ più semplici.
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Tempo
Parte 1: 20 minuti.
Parte 2: 60 minuti.
Panoramica
Un momento di riﬂessione di gruppo seguito da un esercizio di gioco di ruolo.
Oggetto/i
Fare in modo che gli studenti sappiano:
- identiﬁcare i fattori che li aiutano a includere gli altri e quindi a promuovere
l’inclusione;
- creare e presentare un gioco di ruolo che dimostri uno o più di questi fattori;
- analizzare i giochi di ruolo.
Organizzazione del gruppo
Piccoli gruppi di cinque-sei studenti.
Risorse
Cartoncino o fogli di lavagna a fogli mobili.
Pennarelli.
Spazio.
Istruzioni: Parte 1
Dopo aver identiﬁcato ed esplorato i fattori che impediscono loro di essere
inclusivi nell’attività 4, in questa attività gli studenti devono identiﬁcare i fattori
che li aiutano a comportarsi in modo inclusivo a scuola.
Inizia chiedendo alla classe:
VI siete mai trovati in una situazione in cui sapevate qual era la cosa giusta da
fare e, sebbene fosse difﬁcile, l’avete fatta?
E prosegui con:
Cosa o chi vi ha aiutato?
Dopo aver chiesto due o tre esempi, spiega alla classe che quello che faranno in
questa attività è esplorare queste domande.
Dividi la classe in gruppi di cinque o sei studenti. Se hanno completato la parte 2
dell’attività 4, devono rimanere negli stessi gruppi.
Dai a ogni gruppo un cartoncino o un foglio di lavagna e un pennarello. Il loro
compito è identiﬁcare e pensare a quante più cose o persone possibile che li
hanno aiutati a comportarsi in modo inclusivo. Possono registrare i loro pensieri
in qualsiasi modo ritengano valido, ad es. scrittura, disegno, elenco, graﬁco,
mappa mentale.
Una volta completato questo compito, chiedi ai gruppi di condividere alcune
delle loro idee con la classe. Scopri in questo modo quali fattori risultano essere i
più comuni e/o utili.
Istruzioni: Parte 2
Ci sono due alternative per la Parte 2. Se la tua classe ha completato l’attività 4,
leggi il percorso 2A. In caso contrario, leggi il percorso 2B.
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Percorso 2A
La parte 2 dell’esercizio è progettata per far modiﬁcare e sviluppare agli studenti
il gioco di ruolo che hanno completato nell’attività 4, adattandolo alla seguente
situazione:
Khadeja si unisce alla tua classe a metà dell’anno scolastico. Assicurati che si
senta accolta e inclusa nella tua classe. Come pensi di poterlo fare? Chi e cosa ti
aiuta a farlo?
Possono utilizzare la stessa scenetta di base ma, invece di utilizzare fattori
che impediscono alle persone di essere inclusive, ripensano la loro scenetta
utilizzando fattori che supportano comportamenti inclusivi.
Ad esempio, se nell’ultimo gioco di ruolo una ragazzina voleva fare amicizia con
Khadeja ma i suoi amici gli dicevano di non farlo, in questo nuovo gioco di ruolo
gli amici incoraggiano questa ragazzina a farlo.
Percorso 2B
Ricorda loro di Khadeja, la ragazzina di 15 anni che è stata vittima di bullismo
razzista perché portava il velo. Di conseguenza Khadeja ha cambiato scuola e
questo sarà il punto di partenza per il gioco di ruolo, che è:
Khadeja si unisce alla tua classe a metà dell’anno scolastico. Assicurati che si
senta accolta e inclusa nella tua classe. Come pensi di poterlo fare? Chi e cosa ti
aiuta a farlo?
Entrambi i percorsi
I gruppi utilizzano i risultati della prima parte dell’attività per costruire il loro
gioco di ruolo. Possono scegliere uno o più fattori da includere e devono rendere
il loro gioco di ruolo il più simile possibile alla vita reale.
Quando i giochi di ruolo sono pronti, ogni gruppo presenta il proprio alla classe.
Poni domande su ogni gioco di ruolo per analizzare cosa è avvenuto e l’impatto
di questi eventi. Di seguito sono riportate domande a titolo di esempio.
Domande
Cosa è successo in questo gioco di ruolo?
Chi e cosa ostacolava l’inclusione di Khadeja?
Quanto era realistico?
Cosa credi pensasse o sentisse [personaggio] quando...?
Quale pensi possa essere l’impatto su di [personaggio]?
Puoi mettere a confronto l’esito di questo gioco con quando ti sei concentrato su
cose e persone che hanno impedito a Khadeja di essere inclusa?
Quali valori?
Variazioni opzionali per il processo di presentazione. Parte 2
1. Durante una presentazione puoi dire “Fermi!” e la classe (o tu) potete porre
ai ragazzi domande su ciò che il personaggio che interpretano sta pensando o
provando in quel momento o sull’impatto che ha su di loro.
2. Alla ﬁne delle presentazioni puoi scegliere alcuni personaggi particolarmente
forti, da ‘mettere sulla graticola’, e la classe intera (o tu) potete fare loro domande,
ad esempio chiedere ai ragazzi cosa provava il personaggio che interpretavano
mentre includeva Khadeja e come si è sentita Khadeja quando è stata inclusa.
3. Riprendi i giochi di ruolo in modo da poterli utilizzare per ulteriori
insegnamenti sull’inclusione o per discussioni “blocca e spiega” più semplici.
4. Mostra i ﬁlmati dell’attività 4 per confrontare e mettere in contrasto i fattori e i risultati.
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Tempo
Parte 1: 20 minuti.
Parte 2: 60 minuti.
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti sappiano:
- identiﬁcare i valori che ritengono più importanti per la loro classe;
- creare un elenco di valori e azioni corrispondenti che ogni membro della classe
può accettare di seguire.
Organizzazione dei gruppi
Parte 1: riﬂessione individuale.
Parte 2: gruppi di cinque-sei studenti.
Risorse
Fogli dei diagrammi Diamond 9 dell’attività 2.
Adesivi piccoli e semplici, tre per studente (puoi anche usare carta e nastro
adesivo).
Cartoncino o fogli di lavagna di carta.
Pennarelli.
Carta e penne.
Istruzioni: Introduzione
Preparazione: usa i fogli con i graﬁci Diamond 9 realizzati dalla classe per
preparare un elenco di dieci-quindici valori. Lo scopo della prima parte di questa
attività è che ogni studente identiﬁchi dall’elenco tre valori che ritiene più
importanti per l’inclusione nella propria classe. Quanti ne inserirai esattamente
nella lista ﬁnale dipenderà da quanti la classe ne ha inclusi nell’insieme dei graﬁci
Diamond 9 e da quanti pensi che la tua classe sia in grado di affrontare.
Se la tua classe non ha svolto l’attività coi graﬁci Diamond 9, dai un’occhiata al
foglio dei valori alla ﬁne dell’attività 2 e forma un elenco partendo da lì. Deﬁnisci
l’elenco ﬁnale in base ai valori che sono emersi nelle tue conversazioni con la
classe durante questa serie di attività e in base a quanti pensi che la classe possa
affrontare.
Una volta che hai deﬁnito la lista, scrivila sulla lavagna o sulla lavagna a fogli
mobili - attacca i fogli su una parete in classe di modo che siano visibili.
Inizia chiedendo alla classe cosa hanno imparato ﬁnora attraverso le attività
su valori e comportamenti inclusivi (ad es. valori che ritengono importanti
per l’inclusione; come sono collegati alle azioni; cosa ostacola e sostiene
l’applicazione di questi valori alle azioni).
Spiega che oggi penseranno ai valori e alle azioni che ritengono più importanti
per includere le persone nella loro classe, e faranno un accordo valido per l’intera
classe. L’attività sarà divisa in due parti.
Istruzioni: Parte 1
Spiega agli studenti che nella prima parte dell’attività dovranno identiﬁcare –
individualmente – tre valori da un elenco che hai preparato. Mostra loro l’elenco.
Consegna a ogni studente tre adesivi. Il loro compito è riﬂettere individualmente
sui tre valori nell’elenco che sono più importanti per far sentire le persone incluse
nella classe. Dopo che hanno avuto un po’ di tempo per pensare dovranno
mettere un adesivo accanto a ciascuno dei tre valori scelti.
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Dai alla classe un po’ di tempo per pensare e posizionare i loro adesivi in base ai
valori che ritengono più importanti.
Una volta completato questo processo, identiﬁca i sei valori più votati e cerchiali
sulla lavagna o sulla lavagna a fogli mobili. Se c’è un pareggio tra i valori puoi
tenere un ballottaggio per alzata di mano (o tenerne sette, nel qual caso leggi
“sette” anziché “sei” nelle istruzioni per la parte 2).
Spiega che i sei valori che sono stati identiﬁcati dalla classe come i più
importanti diverranno la base di un accordo di classe durante la Parte 2
dell’attività.
Istruzioni: Parte 2
Dividi la classe in gruppi di sei studenti. Spiega che questo è il loro gruppo di
base e dì loro di ricordarne la composizione (se c’è un gruppo con meno studenti
va bene lo stesso). Chiedi a ogni studente del gruppo di scegliere uno dei valori
selezionati in modo che tutti i valori siano trattati nel gruppo. Se c’è un gruppo
con meno studenti, chiedi loro di scegliere un valore ciascuno.
Successivamente, riunisci nuovi gruppi di ‘esperti’ composti da tutti coloro che
hanno scelto lo stesso valore (ad esempio, tutte le persone che hanno scelto
l’amicizia, tutte le persone che hanno scelto la ﬁducia ecc.).
Dai a ciascuno di questi gruppi un foglio di lavagna a fogli mobili o cartoncino e
pennarelli.
I compiti di questo gruppo sono:
1. Discutere e registrare alcuni comportamenti correlati al loro valore, che
secondo loro contribuiranno a rendere la classe (ancora più) inclusiva nei
confronti di tutti i suoi componenti. Se è di aiuto a questa attività, possono farlo
completando la frase “Nella nostra classe faremo...”.
2. Una volta sviluppate alcune idee, il gruppo deve riassumerle in una o due frasi
su cartoncino o foglio di lavagna. Possono farlo:
- cercando sul loro foglio concetti simili, o che potrebbero diventarlo (ad
esempio “assicurati che tutti partecipino” e “includi tutti nei gruppi”);
- cercando concetti che potrebbero essere facilmente accorpati (ad es. “ascolta
le idee di tutti” e “non interrompere” potrebbe diventare “ascolta le idee di tutti
senza interrompere”).
3. Quando hanno le frasi, modiﬁcale per assicurarti che siano formulate in modo
positivo anziché negativo. Spiega alla classe che è molto più facile per tutti
noi seguire ciò che gli altri vogliono che facciamo, piuttosto che ciò che non
vogliono che facciamo. “Tratta le persone con gentilezza” è più efﬁcace di “Non
essere sgarbato”; “Assicurati che tutti partecipino alle attività” è più efﬁcace di
“Non lasciare fuori le persone”. Scrivi la versione ﬁnale delle frasi sul retro del
foglio insieme al valore corrispondente.
4. Tutti i membri del gruppo di ‘esperti’ devono avere una copia scritta delle frasi
positive che hanno prodotto, da riportare al proprio gruppo di origine. Consegna
il foglio di lavagna o una copia su cartoncino all’insegnante.
Quando tutti hanno una copia scritta del riepilogo, chiedi alla classe di tornare al
gruppo iniziale con il foglio di riepilogo.
Una volta tornato nel proprio gruppo di origine, ogni membro presenta, a turno,
le frasi del gruppo di valori degli ‘esperti’. Il gruppo deve quindi stabilire se è
soddisfatto della frase o delle frasi o se desidera suggerire eventuali modiﬁche.

oﬃcina sans

202

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Dopo aver lasciato un po’ di tempo per discutere, riunisci la classe e analizza
le frasi dei valori una per una. Veriﬁca se la classe approva le scelte o vuole
apportare, attraverso una discussione condivisa, eventuali modiﬁche. Cerca le
frasi simili o che possono essere combinate e controlla il linguaggio positivo.
L’obiettivo entro la ﬁne di questo processo è avere una serie di dichiarazioni
che formano un accordo collettivo su come gli studenti vivranno e impareranno
insieme in modo da assicurare che tutti siano inclusi nella classe.
Al termine del processo, leggi alla classe la serie ﬁnale di dichiarazioni.
Chiedi ai ragazzi come vorrebbero visualizzare l’elenco in classe e che titolo
potrebbe avere. L’accordo potrebbe essere scritto a computer o trasformato in
un’opera d’arte o lasciato com’è, ma è importante che sia messo in evidenza.
Potrebbe anche essere ﬁrmato da tutti (compresi gli insegnanti della classe), un
buon modo di mostrare l’impegno di tutti nei confronti dell’accordo.
Comunque venga visualizzato, il documento deve essere utilizzato sia dagli
insegnanti che dagli studenti come promemoria costante sul modo in cui i
membri della classe hanno accettato di vivere e imparare insieme.
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Set 4: La nostra scuola e l’inclusione 1.
Ora e quest’anno. Fascia d’età 12-15 anni
Attività 1: La nostra classe
Tempo
20 minuti.
Panoramica
Attività individuale che consente agli studenti di pensare a quanto sia inclusiva la
loro classe attualmente e suggerire un modo per migliorarla.
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti possano:
- riﬂettere su quanto pensano che la classe sia inclusiva adesso;
- stimare i progressi che ritengono che la classe possa fare nei prossimi mesi;
- suggerire un modo di stare insieme che possa contribuire a questo progresso.
Organizzazione del gruppo
Attività individuale.
Risorse
Spazio.
Note adesive: tre per studente.
Istruzioni
In questa attività ci sono tre domande a cui gli studenti risponderanno: due
basate su una scala numerica e una libera.
Come riepilogo dell’apprendimento degli studenti ﬁno ad ora, inizia ponendo la
domanda: che cos’è una classe inclusiva? Ottieni alcune idee dai membri della
classe. Potrebbero dire cose come:
Una classe inclusiva...
- è dove le persone osservano l’accordo di classe;
- fanno sentire tutti benvenuti;
- si aiutano a vicenda nell’apprendimento;
- capiscono che ognuno è diverso e questo non è un grosso problema;
- è divertente;
- non ignora le persone;
- è gentile ecc.
Spiega che in seguito gli studenti risponderanno a due domande sulla loro classe
in relazione a quanto è inclusiva. Dai a ogni studente tre foglietti adesivi.
Le prime due domande sono:
1. Disegna la scala in basso sulla lavagna.
Quanto è inclusiva questa classe?

1

2

3

4

5

6

7

0: Per niente inclusiva; 5: Abbastanza inclusiva; 10: Molto inclusiva
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Chiedi a ogni studente di segnare su una nota adesiva il numero compreso tra 0
e 10 che meglio descrive la loro opinione corrente. Raccogli queste note adesive
in una pila. Alla ﬁne dell’attività chiedi a un volontario di calcolare la media di
questi numeri.
2. Utilizzando la stessa scala di cui sopra, chiedi alla classe:
Se dovessimo utilizzare il nostro accordo di classe e lavorare per rendere la
classe più inclusiva nei prossimi mesi, a quale numero pensi che potremmo
arrivare entro la ﬁne di maggio?
Chiedi a ogni studente di segnare su un’altra nota adesiva il numero compreso
tra 0 e 10 che meglio descrive la sua opinione. Chiedi agli studenti di scrivere
il loro nome su questa nota adesiva: non saranno viste da nessun altro ma le
riprenderanno tra qualche mese. Raccogli queste note adesive in un’altra pila.
Quindi spiega agli studenti che hai un’ultima domanda, che deriva dalle domande
precedenti.
3. Chiedi alla classe:
Oltre a utilizzare l’accordo di classe, cosa potrebbero fare le persone in classe
per aiutarci a raggiungere il numero che hai annotato per la domanda 2? Ricorda
di mantenere la tua risposta generica, tralascia i nomi.
Chiedi loro di registrare la loro risposta sulla terza nota adesiva, senza il loro
nome. Una volta che l’hanno fatto, chiedi di portare di attaccare le note adesive
alla lavagna. Mentre vengono attaccate dividile in categorie, in modo che quelle
uguali siano messe insieme.
Riassumi i risultati di questa domanda ﬁnale agli studenti e fai loro sapere che
guarderanno nuovamente questi risultati tra qualche mese per veriﬁcare se ci
sono stati progressi. Adesso tocca a loro!
Dopo l’attività:
- Assicurati che il volontario ti dia il punteggio medio per la domanda 1 e riponi il
risultato in un luogo sicuro.
- Metti al sicuro anche le note adesive con nome per la domanda 2.
- Conserva tutte le diverse risposte per la domanda 3. Puoi scartare qualsiasi
ripetizione della stessa risposta.

Attività 2: La nostra scuola
Tempo
Parte 1: 15 minuti.
Parte 2: 20 minuti.
Panoramica
Una combinazione di un’attività di classe e di un’attività in piccoli gruppi per
consentire agli studenti di pensare a quanto sia inclusiva la scuola attualmente, a
cosa è cambiato, e a stabilire le priorità per il futuro.
Obiettivo/i
Far sì che gli studenti possano:
- riﬂettere su quanto sia brava la scuola a far sentire le persone incluse;
- identiﬁcare ciò che la scuola ha fatto bene e le priorità per il futuro.
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Organizzazione del gruppo
Tutta la classe, poi gruppi di cinque-sei studenti.
Risorse
Spazio.
Un oggetto per ogni studente (una matita o una penna può andar bene).
Dichiarazione su un foglietto di carta: “la nostra scuola è brava a far sentire le
persone incluse” (vedere il foglio delle risorse dopo le istruzioni).
Foglio di lavoro Tre cose...: uno per gruppo (vedere il foglio delle risorse dopo le
istruzioni).
Istruzioni: Parte 1
Questa attività è tratta da Artworks Creative Communications: Creative
Evaluation Toolkit:
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
Se necessario, inizia con una rapida discussione in classe per ricordare cosa
signiﬁca essere inclusi e come si sentono le persone a esserlo.
Spiega alla classe che la scuola intera quest’anno sta lavorando per pensare
a come migliorare nell’inclusione delle persone. Le opinioni della classe sono
importanti e questa attività consiste nel raccogliere le loro opinioni.
Fai sedere la classe in cerchio. Assicurati che ognuno abbia una penna, una
matita o un altro piccolo oggetto. Dì che leggai loro una dichiarazione e poi la
metterai al centro del cerchio. Devono immaginare che tra loro e l’affermazione
ci sia una linea. Quando hai letto la dichiarazione, dovranno posizionare il loro
oggetto su questa linea. Più il loro oggetto sarà collocato vicino all’affermazione,
più staranno dimostrando di essere d’accordo con essa. Più lontano
dall’affermazione metteranno il loro oggetto, più staranno dimostrando di non
essere d’accordo.
Leggi la dichiarazione: La nostra scuola è brava a fare in modo che le persone si
sentano incluse.
Quando tutti gli oggetti degli studenti sono a posto, fotografa il risultato. Segue
una breve discussione in classe utilizzando domande come:
[Nome dello studente], puoi dirci perché hai messo lì il tuo oggetto?
Le altre persone sono d’accordo? In disaccordo? Dicci perché.
Quali cose utili o efﬁcaci fa la scuola per aiutare le persone a sentirsi incluse?
Cosa pensi che possa fare meglio?
Scrivi alcune brevi note di questa discussione per fornire un riscontro al gruppo
di lavoro.
Istruzioni: Parte 2
Dividi gli studenti in gruppi di cinque o sei. Dai a ogni gruppo una copia
del foglio di lavoro Tre cose.... Spiega che, nei loro gruppi, discuteranno e
decideranno su:
1. Tre cose che pensano che la scuola stia facendo bene per assicurarsi che le
persone si sentano incluse.
2. Tre cose in cui pensano che la scuola possa migliorare per assicurarsi che le
persone si sentano incluse.
Queste opinioni saranno fornite al gruppo incaricato di pensare a come
migliorare l’inclusione delle persone a scuola. Quindi è importante che i loro
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Dai un po’ di tempo ai gruppi per completare il foglio di lavoro. Una volta
completato, ogni gruppo può presentare i propri pensieri alla classe. Termina
chiedendo qualsiasi cosa abbiano notato sui loro pensieri; è probabile che
emergano alcuni temi che vale la pena cogliere.
Ringraziali per il loro contributo e dì loro che trasmetterai questi pensieri.
Raccogli i fogli di lavoro.

Dopo questa attività, consegna la fotograﬁa e gli appunti della Parte 1 e i fogli di lavoro della
Parte 2 al gruppo di lavoro, che raccoglierà le informazioni da tutta la scuola.
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Attività 2: La nostra scuola. Dichiarazione
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Attività 2: La nostra scuola. Tre cose... foglio di lavoro
Tre cose che la nostra scuola fa bene per aiutare le persone a sentirsi incluse:
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1.

2.

3.

Tre cose che la nostra scuola potrebbe fare meglio per aiutare le persone a
sentirsi incluse:
1.

2.

3.
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Attività 3: Io!
Tempo
20 minuti.
Panoramica
Un’attività di riﬂessione individuale, il cui risultato è una cartolina che gli studenti
scrivono a se stessi.
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti:
- riﬂettano su quanto pensano di essere bravi ad assicurarsi che gli altri si
sentano inclusi;
- identiﬁchino due cose che fanno bene per far sentire incluse le persone e una
cosa in cui vogliono migliorare;
- segnare ciò in cui vorrebbero migliorare su una cartolina a se stessi.
Organizzazione del gruppo
Attività individuale con alcune discussioni in coppia.
Risorse
Cartoline (vedere il foglio delle risorse dopo le istruzioni).
Istruzioni
Se necessario, inizia con una rapida discussione in classe per ricordare cosa signiﬁca
essere inclusi e come fa sentire le persone. Se è d’aiuto ricordare alla classe quello che
hanno appreso nell’attivitè sulla situazione di Marta nel set 3, usalo come stimolo.
Spiega alla classe che in questa attività forniranno un riscontro a se stessi su
quanto sono bravi individualmente a includere le persone, e che dovranno
pensare a una cosa che vorrebbero fare meglio.
In primo luogo chiedi loro di riﬂettere su questa domanda:
Che cosa faccio già bene per far sì che le persone si sentano incluse nella mia
classe e a scuola?
Dai loro un po’ di tempo per pensarci, poi chiedi di condividere i loro pensieri in
coppia.
Quindi invitali a porsi questa domanda:
Cos’altro posso fare per assicurarmi che le persone si sentano incluse nella mia
classe e a scuola?
Di nuovo, dai loro un po’ di tempo per pensarci, poi chiedi di condividere i loro
pensieri in coppia.
Quindi dai a ogni studente una cartolina. Fagli sapere che conserverai questa
cartolina in un luogo sicuro per alcuni mesi. Nessun altro la vedrà. Verso la ﬁne
dell’anno scolastico le distribuirai di nuovo in modo che gli studenti possano
vedere se sono riusciti a fare le cose segnate sulla loro cartolina in risposta
alla domada “che altro posso fare?” . Lo scopo è far sì che ogni studente si
impegni personalmente a cambiare il proprio comportamento per aiutare gli
altri a sentirsi più inclusi. Non deve essere un grande cambiamento: piccoli
cambiamenti possono fare una grande differenza per gli altri.
Distribuisci le cartoline. Chiedi a ogni studente di scrivere o disegnare i propri
pensieri in risposta alla domanda sulla cartolina e di scriverci sopra il proprio nome.
Raccogli le cartoline e mettile in un luogo sicuro. Ne avrai bisogno di nuovo verso
la ﬁne dell’anno scolastico.
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Set 5: La nostra scuola e l’inclusione 2. Voltarsi
indietro e guardare al futuro. Fascia d’età 12-15 anni
Attività 1: La nostra classe
Tempo
30 minuti.
Panoramica
Riﬂessione individuale, discussione in coppia e di tutta la classe – utilizzando il
materiale prodotto dalla classe nel set 4, Attività 1 – per considerare ciò che è
cambiato nella classe e stabilire le priorità per ulteriori progressi.
Obiettivo/i
Far sì che gli studenti sappiano:
- valutare cosa è cambiato in classe negli ultimi mesi in merito al far sentire più
incluse le persone;
- identiﬁcare ulteriori priorità per il cambiamento futuro.
Organizzazione del gruppo
Tutta la classe (domande 1 e 3);
Individui e coppie (domanda 2).
Risorse
Informazioni dal set 4, attività 1 (vedere la preparazione di seguito).
Preparazione. Per questa attività dovrai avere a disposizione quanto segue:
1. Il punteggio medio del Set 4, attività 1, domanda 1.
2. Le note adesive con i nomi dal Set 4, attività 1, domanda 2.
3. Le affermazioni su note adesive del Set 4, attività 1, domanda 2. Metti queste
note adesive in un cappello o in una borsa preparata per questa attività.
4. Disegna sulla lavagna la scala sottostante.
5. Note adesive: tre per studente.
Istruzioni
Tra i set 4 e 5 delle attività in classe sarà passato un certo periodo di tempo,
quindi potrebbe essere necessario iniziare con una discussione in classe per
rinfrescare i ricordi degli studenti sull’apprendimento fatto all’inizio dell’anno in
merito alla diversità e all’inclusione. Sarebbe una buona idea ricordare le attività
da loro svolte, incentrate su quanto erano bravi la classe, la scuola nel suo insieme
e loro, come individui, a fare in modo che le persone si sentissero incluse.
Successivamente, spiega alla classe che in questa attività riprendereanno le loro
riﬂessioni di alcuni mesi fa. Le useranno per valutare quanti progressi hanno fatto in
classe per assicurarsi che le altre persone si sentano incluse. Avevano risposto a tre
domande. ora rivedranno le loro risposte e le discuteranno una per volta.
1. La prima domanda era: quanto è inclusiva questa classe?

1

2

3

4

5

6

7

0: Per niente inclusiva; 5: Abbastanza inclusiva; 10: Molto inclusiva
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Il loro compito ora è segnare su una nota adesiva il numero compreso tra 0 e 10
che meglio descrive la loro opinione attuale. Raccogli queste note adesive in una
pila. Chiedi a un paio di volontari di calcolare la media di questi numeri mentre
imposti la fase successiva dell’attività.
Una volta che la nuova media è stata elaborata, metti un segno sul punto che la
indica sulla scala. Nota cosa è successo alla media: si spera che sia aumentata,
ma ci sarà molto da discutere se non lo è! Usa le seguenti domande come punto
di partenza per una discussione in classe sul risultato.
Cosa è cambiato?
Il cambiamento è quello che ti saresti aspettato? Spiega perché sì o perché no.
Cosa ha favorito questo cambiamento?
Cosa ha ostacolato il cambiamento?
2. Passa alla seconda domanda, che era:
Se dovessimo utilizzare il nostro accordo di classe e lavorare per rendere la
classe più inclusiva nei prossimi mesi, a quale numero pensi che potremmo
arrivare entro la ﬁne di maggio?
Distribuisci le note adesive con il nome degli studenti che mostrano come hanno
risposto a questa domanda alcuni mesi fa (puoi farlo mentre aspetti che la media
per la domanda 1 venga elaborata, quindi quando la media arriva torna alla
domanda 1).
Chiedi loro – individualmente – di guardare il numero che hanno scritto e di
veriﬁcare se la classe lo ha raggiunto. In caso affermativo, come e perché? E
se no, cosa ostacola il progresso? Una volta che hanno avuto un po’ di tempo
per pensare, chiedi loro di condividere i loro pensieri con un compagno. Ricevi
riscontri da tutta la classe.
3. Passa alla domanda ﬁnale, che era:
Oltre a utilizzare l’accordo di classe, cosa potrebbero fare le persone in classe
per aiutarci a raggiungere il numero che hai annotato per la domanda 2?
Spiega che hai alcune di queste affermazioni in un cappello/borsa (se a questo
punto sei in grado di far sedere la classe in cerchio, fallo). Chiedi a uno studente
alla volta di prendere una dichiarazione dalla borsa e di leggerla alla classe.
Chiedi alla classe:
Avete fatto questo come classe?
Se sì, puoi fare un esempio? Cosa è successo? Qual è stato l’impatto? (Ricordate
di parlare in generale e di non fare nomi)
Cosa vi ha aiutato a farlo? Cosa vi ha ostacolato?
Se non l’avete fatto, cosa vi ha impedito di farlo?
È qualcosa su cui dovete ancora lavorare come classe?
Conserva queste dichiarazioni per riprenderle in futuro con la classe.
Termina chiedendo alla classe di riﬂettere in generale sui loro progressi in merito
al fatto che le persone si sentano incluse, e poi sulle loro idee riguardo a ciò che
pensano di poter fare in futuro per rendere la classe ancora più inclusiva.
Prendi nota di queste azioni. Successivamente, combinale con le azioni rimaste
da trattare nell’attività del cappello/borsa e tienile in un posto sicuro. Possono
essere utilizzate in future valutazioni con la classe.
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Attività 2: La nostra scuola
Tempo
Parte 1: 15 minuti.
Parte 2: 20 minuti.
Parte 3: 45-90 minuti a seconda del tempo disponibile.
Panoramica
Una combinazione di un’attività di classe e di un’attività in piccoli gruppi per
consentire ai bambini di pensare a quanto sia inclusiva la loro scuola ora e di
stabilire la priorità delle strade da seguire per sviluppare la loro visione di una
scuola inclusiva.
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti possano:
- riﬂettere su cosa è cambiato nella scuola in termini di far sì che le persone si
sentano incluse;
- identiﬁcare in cosa è brava la scuola e di cosa ha bisogno per migliorare;
- creare una visione della scuola nella sua forma più inclusiva.
Organizzazione del gruppo
Attività di tutta la classe, poi in gruppi di cinque-sei studenti.
Risorse
Spazio.
Un oggetto per ogni studente (una matita o una penna andrà bene).
Dichiarazione su un pezzo di carta: La nostra scuola è brava a far sentire le
persone incluse (vedi il foglio delle risorse dopo le istruzioni nel set 4, attività 2).
Fotograﬁa della volta precedente che hai svolto questa attività durante il set 4.
Tre cose... foglio di lavoro: uno per gruppo (vedere il foglio delle risorse dopo le
istruzioni).
Cartoncino o fogli di lavagna a fogli mobili.
Pennarelli/colori.
Istruzioni: Parte 1
Se non hai ancora avuto una discussione in classe per rinfrescare i ricordi degli
studenti sull’apprendimento che hanno fatto all’inizio dell’anno, fallo qui. In
particolare, potresti parlare delle attività a cui hanno preso parte per riﬂettere
su quanto erano bravi la classe, la scuola nel suo insieme e loro come individui
nell’assicurarsi che le persone si sentissero incluse.
Spiega alla classe che quest’anno molte persone all’interno della scuola stanno
lavorando per pensare a come migliorare il processo di inclusione. Le opinioni
della classe sono importanti e questa attività è mirata infatti a raccogliere le loro
opinioni.
Fai sedere la classe in cerchio. Assicurati che ognuno abbia una penna, una
matita o un altro piccolo oggetto. Dì che leggerai una dichiarazione e poi
la metterai al centro del cerchio. I ragazzi devono immaginare che tra loro
e l’affermazione ci sia una linea. Una volta che hai letto la dichiarazione, dì
che mettano il loro oggetto su un punto di questa linea. Più si avvicinano
all’affermazione con l’oggetto, più stanno dimostrando di essere d’accordo
con essa. Più lontano dall’affermazione mettono il loro oggetto, più stanno
dimostrando di non essere d’accordo.
Leggi la dichiarazione: “La nostra scuola è brava a fare in modo che le persone si
sentano incluse”.
Quando tutti gli oggetti degli studenti sono stati collocati, fotografa il risultato.
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Confronta la fotograﬁa con quella scattata la nella versione precedente
dell’attività e riassumi agli studenti cosa è cambiato.

Cosa è cambiato? Come sono andate le cose a scuola negli ultimi mesi? Le
persone sono migliorate nell’assicurarsi che tutti siano inclusi?
Cosa ha fatto la scuola per cambiare le cose?
C’è qualcosa che desideravi cambiasse ma non è cambiato?
Cosa pensi che la scuola dovrebbe fare in futuro per migliorare ulteriormente
l’inclusione delle persone?
Scrivi alcune brevi note su questa discussione per fornire un riscontro al gruppo
di lavoro.
Istruzioni: Parte 2
Dividi gli studenti in gruppi di cinque o sei. Dai a ogni gruppo una copia
del foglio di lavoro Tre cose... Spiega che, nei loro gruppi, discuteranno e
decideranno su:
1. Tre cose che pensano che la scuola abbia fatto bene ﬁnora per far sì che le
persone si sentano incluse.
2. Tre cose in cui pensano che la scuola possa ancora migliorare per assicurarsi
che le persone si sentano incluse.
Queste opinioni saranno fornite al gruppo incaricato di pensare a come
migliorare la scuola nell’inclusione delle persone. Quindi è importante che i
gruppi siano il più scrupolosi possibile.
Dai un po’ di tempo ai gruppi per completare il foglio di lavoro. Una volta ﬁnito,
ogni gruppo può presentare i propri pensieri alla classe. Termina chiedendo alla
classe qualsiasi cosa abbiano notato sui loro pensieri; è probabile che emergano
alcuni temi che vale la pena cogliere.
Ringraziali per il loro contributo e dì loro che trasmetterai questi pensieri.
Raccogli i fogli di lavoro.
Istruzioni: Parte 3
Questa parte dell’attività prevede di far lavorare gli studente in gruppo per creare
un prodotto che mostri come secondo loro la scuola può essere più inclusiva. Il
prodotto farà parte del lavoro della scuola per creare una visione per il futuro.
Spiega alla classe che la scuola vuole continuare a lavorare per fare in modo
che le persone si sentano incluse. Per fare questo serve un quadro di come le
componenti della scuola pensano la scuola debba apparire, ‘parlare’ ed essere
percepita nella sua veste più inclusiva possibile. Per gli studenti, questa attività è
l’occasione di far sapere alla scuola cosa pensano.
Il loro compito è creare un prodotto che mostri come immaginano la scuola nella
sua veste più inclusiva possibile.
A seconda della classe e del contesto, è possibile circoscrivere le scelte del
prodotto della classe o dare loro una scelta totalmente libera. Alcuni prodotti
che possono scegliere di creare sono:
-

un manifesto;
ﬁlmati o registrazioni audio di interviste con gli studenti;
una poesia;
testi di canzoni o una canzone completa;
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-

una storia su uno studente immaginario;
una presentazione ﬁlmata;
una presentazione PowerPoint;
un articolo per una newsletter scolastica o un giornale;
un blog o vlog per il sito web della scuola;
un fumetto;
un collage.

Organizza i ragazzi in gruppi a seconda del prodotto che sono interessati a
realizzare. Suggeriamo di limitare le dimensioni dei gruppi a un massimo di sei
studenti.
Di seguito, ci sono alcune domande che puoi utilizzare per aiutare gli studenti a
creare il loro prodotto. A seconda della classe, puoi scegliere di:
1. Suddividere l’attività in tre fasi, una per ogni domanda, e iniziare ogni fase con
una discussione in classe sulle domande.
2. Stampare queste domande e consegnarle ai gruppi per consentire loro di
lavorare in modo indipendente.
3. Una combinazione delle opzioni 1 e 2.
1. Come apparirebbe la scuola visivamente?
- Chi ci sarebbe a scuola?
- Se ci fosse una telecamera in funzione, cosa vedresti fare gli studenti in classe e
nel cortile?
- Cosa vedresti fare il personale?
- Come sarebbero le relazioni tra il personale e gli studenti?
- Cosa vedresti quando i genitori o i visitatori vengono a scuola?
- Cosa non vedresti?
2. Come sarebbe la scuola dal punto di vista sonoro?
-

Cosa
Cosa
Cosa
Cosa
Cosa

sentiresti in classe?
sentiresti nel parco giochi?
sentiresti in sala professori?
sentiresti nei corridoi?
non sentiresti?

3. Come si percepirebbe la scuola?
-

Cosa proveresti come studente?
Come ti sentiresti come membro dello staff?
Cosa proveresti come genitore?
Come ti sentiresti come visitatore?
Come non ti sentiresti?

Dai agli studenti tempo e risorse per creare i loro prodotti.
Quando hanno ﬁnito, ogni gruppo può presentare la propria immagine alla
classe.
Alla ﬁne dell’attività 2, consegna:
- la fotograﬁa e le note della Parte 1,
- le schede delle attività della parte 2,
- i prodotti della parte 3,
al gruppo di lavoro, che raccoglierà i dati da tutta la scuola.
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Tre cose che la nostra scuola ha fatto bene ﬁnora per assicurarsi che le persone
si sentano incluse:
1.

2.

3.

Tre cose che la nostra scuola potrebbe fare meglio per assicurarsi che le persone
si sentano incluse:
1.

2.

3.
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Attività 3: Io!
Tempo
20 minuti.
Panoramica
Un’attività di riﬂessione individuale, con un risultato di gruppo da appendere al
muro della classe.
Obiettivo/i
Fare in modo che gli studenti possano:
- riﬂettere per capire se sono diventati più bravi nell’assicurarsi che le persone si
sentano incluse;
- identiﬁcare un aspetto che vogliono migliorare in futuro.
Organizzazione del gruppo
Attività individuale con alcune discussioni in coppia.
Risorse
Cartoline dal set 4, attività 3.
Preparazione: per questa attività dovrai aver recuperato le cartoline che gli studenti si sono
scritti nel set 4, attività 3. Dovrai inoltre aver pianiﬁcato dove verrà registrato l’obiettivo che
gli studenti si sono posti alla ﬁne dell’attività. Idealmente esso dovrebbe entrare a far parte
di un sistema di deﬁnizione degli obiettivi all’interno della scuola, già esistente, in modo che
diventi parte integrante della cultura scolastica.
Istruzioni
Ricorda agli studenti che qualche tempo fa hanno scritto cartoline a se stessi
riguardo a ciò che volevano fare per assicurarsi che le persone si sentissero più
incluse nella loro classe e nella loro scuola. Ora guarderanno quelle cartoline e
valuteranno se hanno fatto quello che hanno detto che avrebbero fatto.
Consegna ogni cartolina allo studente che l’ha scritta. Chiedi loro di riﬂettere
in silenzio sulle seguenti domande (potresti scriverle alla lavagna o darle
direttamente agli studenti):
Ho fatto quello che mi ero ripromesso di fare?
È stato difﬁcile mantene l’inpegno? Se sì, perché? In caso contrario, perché?
Qualcun altro mi ha aiutato? Se sì, chi?
Riesci a pensare a un’occasione in cui hai fatto questa cosa? A quello che è
successo? A come ti sei sentito? Come pensi che si siano sentite l’altra persona o
le altre persone?
Dà loro un po’ di tempo per pensare, quindi invitali a condividere i loro pensieri
con un compagno.
Raccogli qualche commento da ragazzi che sono disposti a condividere le
loro esperienze. Ricorda agli studenti che devono parlare senza fare il nome di
altre persone nella classe (a meno che tu non sia veramente sicuro che siano
d’accorso e tu abbia il consenso della classe a usare i nomi).
La fase successiva dell’attività è che gli studenti si pongano un obiettivo che
descriva cosa faranno in futuro per continuare ad assicurarsi che le persone
si sentano incluse. Ancora una volta, concedi un po’ di tempo per pensare
individualmente e un po’ di tempo per discutere le idee con un compagno.
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Dove annotare questo obiettivo dipenderà dal contesto della tua scuola.
Idealmente, verrà registrato nell’ambito di qualsiasi sistema più ampio di
indentiﬁcazione di obiettivi che usi con gli studenti, in modo che venga
incorporato nelle strutture esistenti.
Puoi anche scegliere di raelizzare un poster di classe, su cui le persone scrivono il
loro obiettivo.
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