
CORSO PER INSEGNANTI NON 
SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO

CTI – SUISIO
NOVEMBRE – DICEMBRE 2014

TERZO INCONTRO: dall’accertamento formale della disabilità alla 
redazione del P.E.I.

- La prospettiva inclusiva.

- Individualizzazione e personalizzazione.

- Orientamento e progetto di vita.
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OBIETTIVI DELL’INCONTRO

• CONDIVIDERE UNA CORNICE TEORICA

• OFFRIRE SPUNTI PER L’APPROFONDIMENTO PERSONALE

• CONDIVISIONE DI ALCUNI P.E.I. E CONFRONTO
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COMPETENZE SCUOLA:

- PEDAGOGICHE: osservazione, 
accoglienza, conoscenza 
meccanismi di apprendimento, 
interventi metodologico-didattici.

- ORGANIZZATIVE:  rapporti inter e 
intra istituzionali, continuità.
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COMPETENZE SERVIZIO 
SANITARIO:
- diagnosi funzionale
- interventi terapeutici e 

riabilitativi

L’AMBIENTE FAMIGLIARE: 
conoscenza e storia famigliare

PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATOCOLLABORA

CONTRIBUISCONO



DALL’INSERIMENTO ALL’INCLUSIONE

I diversi approcci culturali e le relative politiche si sono modificate e definite
nel tempo in base all’evolversi del concetto di integrazione.

Il salto concettuale in tema di handicap, che definisce e colloca il concetto di
integrazione, le figure dell’insegnante di sostegno e dell’assistente educatore,
si ha con la Legge 517/1977, che supera il concetto di inserimento
introducendo quello di integrazione:

La scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di
handicap […] devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica,
il servizio socio psicopedagogico e forma particolari di sostegno secondo le
rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti. (Legge
517/1977, Titolo I, punto 2)
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Con la Legge 104/1992 si delinea un concetto di integrazione globale che tenta di
superare le settorializzazioni assistenziali e puramente socializzanti dell’inserimento
scolastico dei disabili, introducendo anche elementi più chiari per la definizione dei
compiti degli assistenti.
Negli ultimi anni il dibattito è centrato sulla differenziazione concettuale e 
terminologica fra integrazione ed inclusione.
Nella sezione iniziale Cultura scuola persona del testo delle Indicazioni  si legge:
La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa
prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al
sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper
accettare la sfida che la diversità pone: innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni
individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in
disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche,
culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è
doveroso garantire. In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di
garantire e di promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti «senza distinzione
di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»
e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il «pieno
sviluppo della persona umana». (Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e
primo ciclo di istruzione, Cultura, scuola e persona, pag. 16, 17, Agosto 2007)



La scuola ha una funzione pubblica e si impegna verso il successo scolastico di
tutti gli studenti; questo è molto di più che garantire pari opportunità di
accesso ai percorsi formativi a tutti gli studenti. La scuola di cui si parla è una
scuola inclusiva che dovrebbe concentrarsi su tutto quello che è necessario
per produrre il successo “in uscita”, e questo significa riconoscere le diversità e
prendersi cura “facendo differenze” in positivo. In parole semplici: dare ad
ognuno ciò di cui ha bisogno, non essere uguali con tutti.

Le Indicazioni parlano inoltre di “particolare attenzione” che si dovrà dare al
sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio.

Non viene specificato ulteriormente cosa si intenda per “particolare
attenzione”, si spera sia un impegno meno ideologico – ideale e più
quotidiano e tangibile.
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LA PROSPETTIVA INCLUSIVA
La prospettiva inclusiva ha come presupposto fondamentale l’educazione per tutti e trova i
suoi fondamenti principali nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni
Unite e nei documenti redatti a seguito delle conferenze organizzate dall’UNESCO (Congresso
Mondiale dell’Educazione per Tutti, organizzato nel 1990 dall’UNESCO.La Commissione Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo

Secolo, costituita su invito del Direttore Generale della UNESCO.) e dal Forum mondiale per l’educazione (Dal 26 al 28
aprile 2000 si è tenuto a Dakar in Senegal il “Forum mondiale sull’educazione”, a dieci anni dalla Conferenza mondiale sull’educazione per tutti
(Jomtien, 1990) nel corso della quale 155 paesi si sono impegnati a ridurre l’analfabetismo e a garantire una educazione di base per tutti.
Il Forum - promosso dall’UNDP, dall’UNESCO, dall’UNFPA, dall’UNICEF e dalla Banca Mondiale, in coordinamento con le agenzie bilaterali dei paesi
donatori e con le organizzazioni non governative - ha riportato l’istruzione tra le principali priorità per lo sviluppo internazionale in vista anche

della Millennium Assembly.).

L’educazione per tutti, in quanto concetto inclusivo, è una sfida fondamentale per i governi
e le politiche di finanziamento alla scuola.

L’inclusione è un processo attraverso il quale è possibile rapportarsi e corrispondere ai
diversi bisogni di ciascuno guardando alla diversità come sfida e arricchimento per
l’ambiente educativo.

Attraverso una maggiore partecipazione all’apprendimento, alle culture e alle comunità è
possibile ridurre l’esclusione, l’emarginazione; per far ciò sono necessari cambiamenti e
riorganizzazione nei contenuti, negli approcci, nelle strategie e nelle strutture.
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Non si tratta di inserire tutti gli alunni in percorsi ordinari come per l’integrazione,
che ha portato al superamento delle scuole speciali permettendo la presenza di
alunni disabili nella scuola normale con l’attenzione ai bisogni speciali, ma avere
attenzione a tutti gli alunni in quanto espressione dell’insieme delle diverse abilità.

Il cambio di prospettiva è notevole per la cultura scolastica, poiché nella
prospettiva inclusiva viene meno il carattere negativo che ha sempre
contraddistinto l’aiuto scolastico; i sostegni, gli aiuti, vengono proposti come
forme naturali e positive per dare risposte adeguate alle richieste e ai bisogni
formativi che si evidenziano in una classe. L’azione non si limita a dare istruzioni,
ma il supporto offerto riesce a far si che il singolo alunno possa attuare le proprie
potenzialità e produrre un cambiamento.

Questa interpretazione degli aiuti si rifà alla teoria vygotskiana (Vygotskij L.S. (1935), trad.

it. Storia dello sviluppo e delle funzioni psichiche superiori, a cura di M.S.Veggetti, Giunti-Barbera, Firenze, 1974) nella
quale le interazioni presenti in classe stanno all’interno di un processo di scambio
sociale che si caratterizza soprattutto in termini di mediazione e aiuto.
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Un’educazione inclusiva perciò richiede una didattica relazionale che non
limita la sua osservazione e la sua azione al qui ed ora, ma è proiettata verso
il futuro, introducendo quindi un approccio dinamico che indaga il
potenziale di sviluppo di ciascuno. Non solo un intervento sulle possibilità,
sul prevedibile, ma anche un progettare pensando al virtuale, a ciò che sarà,
individuando le aree di sviluppo prossimale su cui lavorare.

L’educazione inclusiva richiede di vedere le attività educative come azioni
connesse ad altre, non come atti isolati, per costruire legami che
riconoscono la specificità e la differenza di identità.

La politica inclusiva ci interroga sempre sui confini della nostra storia e
persona. "Inclusione - scrive Habermas - qui non significa accaparramento
assimilatorio, né chiusura contro il diverso. Inclusione dell’altro significa
piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti: anche - e
soprattutto - a coloro che sono reciprocamente estranei e che estranei
vogliono rimanere" (J. Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Feltrinelli , Milano, 1998)
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Di fronte a oggettive difficoltà dell’alunno nel seguire la programmazione rivolta
alla classe, gli insegnanti si trovano nella necessità di elaborare forme di didattica
individualizzata.
In generale, ciò significa costruire obiettivi, attività didattiche e atteggiamenti
educativi «su misura» per la singola e specifica difficoltà che manifesta
quell’alunno.

INDIVIDUALIZZAZIONE / PERSONALIZZAZIONE
L’individualizzazione a livello didattico si riferisce alle strategie didattiche che
mirano ad assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento delle competenze
fondamentali del curricolo, attraverso una diversificazione dei percorsi di
insegnamento. La personalizzazione indica invece le strategie didattiche
finalizzate a garantire ad ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva,
attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive.
In altre parole l’individualizzazione ha lo scopo di far sì che certi traguardi siano
raggiunti da tutti, la personalizzazione è finalizzata a far sì che ognuno sviluppi
propri personali talenti; nella prima gli obiettivi sono comuni a tutti, nella seconda
l’obiettivo è diverso per ciascuno. (Massimo Baldacci, preside facoltà Scienze della
Formazione Primaria, Università di Urbino)
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INDIVIDUALIZZAZIONE
• Stessi obiettivi per tutti
• Applicazione di differenti strategie 

didattiche per acquisire le 
competenze chiave

• La proposta curriculare è definita 
dallo staff educativo

• Valorizzazione della dimensione 
cognitiva di chi apprende

• Valorizzazione delle precedenti 
conoscenze e competenze, formali e 
non

• La capacità di autodirezione di chi 
apprende è secondaria

• L'insegnante ha un ruolo chiave
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PERSONALIZZAZIONE
• Obiettivi differenti per ognuno
• Applicazione di differenti strategie 

didattiche per promuovere il potenziale 
personale

• Chi apprende partecipa attivamente alla 
costruzione del proprio percorso

• Valorizzazione di tutte le dimensioni 
dell'alunno, non solo quella cognitiva

• Valorizzazione delle precedenti 
conoscenze, competenze e abilità, formali 
e non

• L'autodirezione è una capacità 
fondamentale

• Il tutor ha un ruolo chiave



Ricerca realizzata nel biennio 2010-2011 nell'ambito del Progetto Europeo Grundtvig LEADLAB –
Leading Elderly and Adult Development LAB http://www.leadlab.euproject.org/ 

In questo progetto, i partner, provenienti da differenti Stati Europei (Italia, Francia, Germania, 
Finlandia, Grecia, Spagna e Svizzera) hanno proposto una definizione comune e condivisibile, a 
livello europeo, del termine personalizzazione, nel contesto della NVAE – Non Vocational Adult
Education (Educazione non Professionale degli Adulti). Questa definizione comune non si basa su 
modelli teorici, ma è fornita a partire dalle esperienze dei vari Paesi.

LA DEFINIZIONE EMERSA DAL LAVORO DI RICERCA EVIDENZIA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE 
COMUNI:

• Coinvolgimento di tutte le dimensioni di chi apprende (cognitive, sociali, emotive);

• Potenziamento della consapevolezza del processo di apprendimento;

• Sviluppo dell'autoregolazione del processo di apprendimento;

• Co-progettazione del percorso di apprendimento;

• Sviluppo del processo di auto-valutazione;

• Sfide di apprendimento piuttosto che obiettivi di apprendimento;

• Percorsi di apprendimento invece di curriculum predefiniti o programmi di formazione;

• Risultati potenzialmente raggiungibili non definibili a priori.
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IL P.E.I. È QUINDI UN’OCCASIONE PER CONCORDARE LINEE EDUCATIVE 
GENERALI, PRASSI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE.

Ciascuno è protagonista con le proprie conoscenze, esperienze, sensibilità.
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Continuo confronto del gruppo
dei docenti in modo da indurre
dinamiche omogenee di
rapporti e atteggiamenti
coerenti

Ruolo attivo della famiglia 
RUOLO ATTIVO DELLA 
PERSONA DISABILE



COSA PREVEDE UN PROGETTO EDUCATIVO

• Dichiara le finalità

• Definisce : abilità sociali, obiettivi educativi e curricolari

• Specifica: metodi, strategie/strumenti, tempi, spazi, modalità organizzative,  
progetti di classe e/o plesso, raccordi con la programmazione di 
classe

• Prevede momenti di verifica e aggiustamento attraverso un monitoraggio 
puntuale

• Definisce gli strumenti e i criteri di valutazione e le modalità di 
certificazione delle competenze
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SE LA NOSTRA OTTICA È INCLUSIVA

Non ci riferiremo alle situazioni di deficit e ai bisogni speciali, ma all’insieme
delle abilità differenti modificando sistemi e pratiche di insegnamento in
modo da farle corrispondere alle differenze di TUTTI gli studenti. Non è
l’alunno che si adatta ma gli insegnanti e la scuola, perché la finalità di una
scuola inclusiva è il superamento delle barriere alla partecipazione
all’apprendimento.

La scuola non è un’istituzione scollegata dalla realtà sociale per cui il nostro
punto di riferimento non può ridursi all’ambiente scolastico, ma deve saper
cogliere le relazioni che l’ambiente scolastico ha con i contesti del sociale.
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COME CAMBIANO LE DESCRIZIONI?
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DEFICIT , BISOGNI SPECIALI INCLUSIONE

Quanto è autonomo? Quali condizioni e aiuti gli permettono di 
essere autonomo?

Qual è la difficoltà che gli crea maggiori 
problemi nell’apprendere?

Quali metodologie sono maggiormente 
facilitanti?

Qual è la causa della sua disattenzione? Quali condizioni didattiche, di spiegazione e 
organizzative permettono di mantenere 
l’attenzione?

Roberto Medeghini – Tirano (So) 13-14 ottobre 2006
Anffas Milano 2013

Qual è la causa della sua difficoltà 
relazionale?

Quali condizioni organizzative (contesti, 
gruppi, attività…) e relazionali permettono 
di costruire un clima adeguato?



QUALE PROSPETTIVA TEMPORALE ?

Presupposti che garantiscono l’esercizio dei diritti, della cittadinanza e della
qualità di vita per TUTTI dai quali non possiamo prescindere se adottiamo una
prospettiva inclusiva:

• Attore biografico (Heinz,1996) nella prospettiva adulta Si sottolinea la possibilità
di azione della persona (quali interdipendenze fra persona, cittadino, utente:
quale grado di reversibilità?)

• Attore sociale ( E. Goffman, 1959, 1969) Quale ribalta e quale parte sociale?

• Attore nel Corso di vita e del relativo progetto Il rimando al corso di vita
permette togliere le persone disabilità da un indifferenziato temporale in cui si
trovano inserite, cioè di eterni bambini, che nega le transizioni che segnano la
vita delle persone come ad esempio adolescente, adulto, anziano e ciò che il
lavoro e la vita di coppia…

(Roberto Medeghini, Anffas Milano 2013)
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COME TENER CONTO DEL PROGETTO DI VITA NEL P.E.I.?

Scegliere il più possibile obiettivi orientati alla vita adulta.

Come orientarsi? ICF sezioni della Partecipazione sociale

MACRO DIREZIONI DI SVILUPPO

• ruoli lavorativi: «imparare a lavorare, non imparare un lavoro»;

• competenze di gestione del tempo libero, sia in casa che fuori;

• competenze di gestione autonoma e/o assistita di un proprio luogo di vita;

• competenze di sviluppo/mantenimento di una rete di supporto sociale 
informale;

• competenze di gestione delle proprie risorse economiche;

• competenze affettive e sessuali

• competenze per realizzare una propria vita familiare.
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Ognuna di queste macro direzioni di realizzazione nella vita adulta richiede, per
avere il «successo possibile» nei vari ecosistemi, una serie di competenze
decisionali, realizzative, operative che però non avrebbero alcun senso se non
fossero rese significative da una globale capacità di autoprogettarsi un’identità
coesa, continua tra passato e futuro, in un Sé stabile e costruttivo.

Il modello ICF ricorda che la persona è il risultato dei rapporti tra gli elementi
costitutivi dell’identità e quindi che dobbiamo pensare alla persona in modo globale
mettendo in relazione i diversi aspetti: funzionali/strutturali del corpo, sociali
(partecipazione, atteggiamenti…), psicologici, emotivo/affettivi.

L’autoconsapevolezza è difficile, ma proprio per questo e perché nella costruzione
della propria identità ci si deve guardare, osservare, valutare, è un compito
educativo importante aiutare la persona in difficoltà a guardarsi sempre più in
profondità,

Favorire l’autodeterminazione nelle scelte non è solo un necessario atteggiamento
democratico nell’educazione, è anche un modo fondamentale per aiutare lo sviluppo
di un’identità forte e adulta.
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CHI PROGETTA

La costruzione del Piano Educativo Individualizzato e la sua applicazione
concreta non dovrebbero essere delegate unicamente all’insegnante di
sostegno, coinvolgendo al massimo qualche collega volenteroso.

Deve essere l’insieme della comunità-scuola, composto di insegnanti,
personale non docente, alunni e altre persone significative, a mobilitare
tutte le risorse disponibili, formali e informali, per soddisfare i bisogni
formativi ed educativi degli alunni, in relazione al tipo e al grado di
difficoltà che presentano.

Il tema centrale della qualità di un progetto di vita deve ampliarsi fino a 
comprendere il suo legame con il ruolo del contesto, dei servizi e del 
territorio e delle loro relazioni. ( Medeghini 2013)
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Avere un approccio rivolto al progetto di vita richiede necessariamente
anche un ampliamento di orizzonte rispetto agli «attori» di questo
processo. Non solo la scuola, ma anche la famiglia, i Servizi
(sociosanitari, sociali, per l’impiego, educativi, domiciliari, ecc.), le
risorse relazionali informali della rete familiare (parenti, amici, ecc.), le
risorse associative, ricreative e culturali di un territorio e di una
comunità, i vicini di casa, i negozianti, il barista, i vigili urbani, ecc. per
un progetto partecipato.

In quest’ottica, che cerca di superare la vecchia logica di emarginazione
della coppia disabile-insegnante di sostegno, si sono ormai sperimentate
molte attività didattiche alternative e soluzioni organizzative diverse che
mettono in primo piano il ruolo attivo degli alunni.
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Più si ragiona attorno alla costruzione di un buon Piano Educativo
Individualizzato, più ci si rende conto che l’orizzonte non può essere
limitato alla scuola e se prendiamo come modello base la
concettualizzazione dell’ICF la globalità è d’obbligo.

Progettare un PEI che include la vita extrascolastica, il tempo libero, non è
tentare un Progetto di Vita . Progetto di Vita è pensare in prospettiva
futura e contemporaneamente preparare le azioni necessarie, gestire i
tempi, cercare di prevedere le diverse fasi, valutare pro e contro e
fattibilità. Far entrare il Progetto di Vita nel PEI significa scegliere obiettivi
orientati alla vita adulta, guardando al miglioramento della qualità della
vita della persona in difficoltà.
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METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE 
UNA PRIMA CHIARIFICAZIONE
METODO: INSIEME DI PROCEDURE CHE HANNO LO SCOPO DI PIANIFICARE LE VARIABILI 

DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO. 

TECNICA: UNO SPECIFICO MODO DI OPERARE DURANTE UN’ATTIVITÀ DI 
INSEGNAMENTO O L’USO DI STRATEGIE (espositiva: centrata sugli aspetti contenutistici 
o  euristica: centrata sui modi di apprendere dell’alunno).

LA SCELTA DI UNA METODLOGIA E I RELATIVI METODI È INFLUENZATA DAI FINI E DAGLI 
OBIETTIVI FISSATI E VICEVERSA POICHÉ LA PROGETTAZIONE è UN PROCESSO CIRCOLARE

METODOLOGIA CENTRATA SUL DOCENTE: lezione frontale, lo studente ha scarsa 
opportunità di contribuire alla lezione

METODOLOGIA CENTRATA SULLO STUDENTE: si focalizza sui diversi stili di 
apprendimento e sugli interessi dello studente, il docente crea le condizioni per 
un ruolo attivo e collaborativo di tutti
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METODOLOGIE DIDATTICHE:
• Laboratorio
• Lavoro di gruppo
• Problem solving
• Metacognitive
• Gioco 
• Le intelligenze multiple
• Modeling
• Peer Tutoring
• Cooperative learning
• Ricerca azione
• Mastery learning
• Role playing
• Lezione frontale
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TECNICHE/ STRATEGIE
Le strategie di intervento possono far leva 
più o meno sul ruolo attivo dello studente
• Riconoscere e valorizzare l’esperienza
• Differenziare le proposte
• Favorire l’esplorazione e la scoperta
• Spiegare  il perché del  compito –

motivare
• Negoziare
• Scaffolding

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
• Lavoro in coppia
• Piccolo gruppo
• Frontale individualizzato se necessario
• Superamento della classe di 

appartenenza



UNA RICERCA: PRATICHE ORDINARIE DI DIDATTICA INCLUSIVA: GLI OTTO PASSI PER 
CRESCERE
Roberta Caldin, Giuseppe Casarotto, Maria Zanotto

Il metodo di lavoro in «otto passi» permette di semplificare e calare nella realtà concreta
dell’alunno le tematiche trattate in classe. Gli argomenti didattici, secondo gli autori,
possono diventare uno spunto di riflessione su se stessi e poi uno strumento dell’alunno per
un dialogo e confronto con i compagni.

I prerequisiti fondamentali per applicare lo schema ad otto passi sono:

- Semplificare i concetti : non ridurre o banalizzare le nozioni da trasmettere, ma smontare, 
ricostruire, reinventare ciò che si ha in testa per renderlo più comprensibile.

- Concretizzare: riportare ciò di cui si sta parlando a situazioni di vita reale, quotidiana, 
concreta.

- Partecipazione alla vita di classe, condivisione dei momenti e collaborazione con i 
compagni: punti cardine dell’inclusione scolastica.

- Partire dallo stesso argomento che viene trattato in classe.

- Fornire strumenti comunicativi e competenze sociali per sviluppare e mantenere amicizie 
con i compagni
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1. Materia e data
Iniziamo dando un riferimento chiaro e comprensibile rispetto al tempo presente e alla materia che si 
sta per affrontare. Un gesto breve e semplice che svolga lo funzione di rituale di partenza. Chiediamo 
all'alunno di scrivere data e materia.
2. Spiegazione alla classe
È importante che la lezione si apra in modo identico a qualsiasi altro alunno, ovvero col riportare sul 
quaderno la spiegazione Idell'argomento del giorno (uguale per tutti), anche se appare complessa.
3. Parola / chiave 
A questo punto è necessario cogliere il concetto base sul quale concentrarsi: questo inevitabilmente 
implica tralasciarne altri. La brevità di un concetto è la sua ricchezza, spesso è sufficiente fermarsi su 
una sola parola chiave, meglio se scelta in accordo con l'insegnante di classe.
4. Spiegazione semplificata
Ciò che sarebbe utile fare ora è «togliere». Togliere qualsiasi cosa che possa essere imparata in un 
secondo momento. Il nostro intento non è trasmettere molte nozioni ma far sì che le poche nozioni 
trasmesse (anche una sola) rimangano. Forniamo quindi una spiegazione più semplificata possibile.

GLI OTTO PASSI: SCHEMA DI LAVORO
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5. Spiegazione grafica
Utilizzare un linguaggio alternativo a quello verbale può aiutare sia l'insegnante a spiegare, sia 
l'alunno a comprendere. Una spiegazione accompagnata da immagini, o rapidi schizzi, è di gran 
lunga preferibile.
6. Riferimento al concreto
Si attua facendo riferimenti alla vita reale dell' alunno. Ciò si ottiene introducendo collegamenti 
ed esempi che trovino un riscontro oggettivo con lo sua realtà quotidiana.
7. Riflessione su di sé
Un ulteriore passaggio dovrebbe essere, quando possibile, una riflessione su di sé. Prendendo 
spunto dai concetti appena discussi si potrebbe stimolare e accompagnare il ragazzo a fare alcuni 
pensieri riguardo se stesso, utili in un percorso di maggior consapevolezza e strutturazione di 
identità.
8. Confronto sociale
Come ultimo punto, abbiamo l'occasione di accompagnare l'alunno a un confronto con i compagni 
sui temi discussi. Non potremmo parlare di reale tentativo di integrazione senza il coinvolgimento 
di coloro che sono i coprotagonisti del processo di integrazione stesso, ovvero i compagni di 
classe.



UN GRAZIE NON RETORICO A TUTTI VOI

CHE AVETE DEDICATO IL VOSTRO TEMPO

AD UN INCONTRO – CONFRONTO NON

OBBLIGATORIO
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