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Chi includiamo? 
Chi sta dentro e chi sta fuori? 
Cosa significa dentro e cosa fuori? 
Chi include? 
Il singolo docente?  
Di discipina o di sostegno? 
Il consiglio di classe?  
Il collegio docenti? 



Come condividere collegialmente 
una risposta a queste domande 

…la scuola non è una tabula rasa: 
è un luogo di pratiche consolidate, 

di idee resistenti,  
di valori di riferimento 

che coesistono  
con spinte all’innovazione… 



La strategia 

• Individuazione del campo d’azione 
• Letture estive 
• Seminario iniziale  
• Analisi dei bisogni 
• Progettazione 
• Realizzazione  
• Seminario finale  
• Documentazione  
(http://www.donmilani.wikischool.it/index.php/rice
rche-e-progetti) 
 

 
 
 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/MATERIALI_COMUNITA_PROFESSIONALE/CONVEGNO_BOLZANO_2014/ALLEGATI_Dondero/Seminario iniziale.pdf
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/MATERIALI_COMUNITA_PROFESSIONALE/CONVEGNO_BOLZANO_2014/ALLEGATI_Dondero/scheda vuota.pdf
http://www.donmilani.wikischool.it/index.php/ricerche-e-progetti


I temi dei progetti di ricerca formativa 

• La didattica per competenze (triennale, 
dipartimenti) 

• L’inclusione  

a. Curricolo nascosto (consigli di classe) 

b. Apprendimento cooperativo (consigli di classe e 
dipartimenti)  

c. Documentazione & metacognizione (laboratori 
classi seconde) 

d. Valutazione formativa (collegio docenti) 



Il coordinamento dell’azione collettiva:  
 

• La commissione di regia 

l’accompagnamento del lavoro annuale  

 

• Il coordinamento dei coordinatori di classe e 
di dipartimento 

la condivisione, l’enucleazione dei significati  

 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/MATERIALI_COMUNITA_PROFESSIONALE/CONVEGNO_BOLZANO_2014/ALLEGATI_Dondero/CDC_quadro_sinottico.pdf
CDC_quadro_sinottico.doc
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/MATERIALI_COMUNITA_PROFESSIONALE/CONVEGNO_BOLZANO_2014/ALLEGATI_Dondero/da coord_coord.pdf
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/MATERIALI_COMUNITA_PROFESSIONALE/CONVEGNO_BOLZANO_2014/ALLEGATI_Dondero/da coord_coord.pdf


La valutazione 

Del progetto annuale 

• Il seminario finale: la 
validazione/valutazione    
del lavoro svolto. 

     

                      

Dell’esperienza complessiva 

• Rendicontazione 

 

Riposizionarsi… 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SCHEDE RENDICONTAZIONE 2012/03_Coordinamento_educativo.pdf


L’area di sviluppo prossimale 

• Una valutazione meno autoreferenziale 

• Definizione del profilo del docente inclusivo 
(aprire le parole, penetrare le metafore, …) 

• Ridefinizione del ruolo del docente di sostegno 

• Dalla tecnica al significato per costruire nuove 
cornici di pensiero 

• La microcultura della scuola: elaborazione di 
un’idea di inclusione realistica, pedagogicamente 
fondata e didatticamente significativa/innovativa  

 



Un’idea di scuola inclusiva 

Progetto di scuola  integrato 

Rinforzare la 
dimensione 
della comunità 
professionale 

Rinforzare il dispositivo di  
laboratorio di ricerca formativa   

(riorientare i processi in ottica di miglioramento) 



 

«Mettere a punto  
una interpretazione condivisa  

del problema  
da cui possa scaturire  

l’ipotesi di una strategia  
positivamente orientata alla sua 

soluzione». 
 

(L.Mortari, Apprendere dall’esperienza) 
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