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IL PARADIGMA CULTURALE INCLUSIVO: ALCUNE RIFLESSIONI INIZIALI

Nell’attuale fase storico-sociale,  la  ‘diversità’  rappresenta per la scuola l’elemento culturale fondante
della propria azione,  articolata in modo competente in una pluralità di sostegni, da realizzare mediante
indispensabili sinergie al suo interno e cooperazioni solidali con la famiglia e il territorio. 
    Nella messa a fuoco di tale azione significativa, la scuola si è confrontata con il radicale cambiamento
che  ha  caratterizzato  la  propria  progettualità  educativa  e  le  prassi  organizzativo-didattiche,
sostanzialmente  determinato,  tra  gli  anni  Settanta  e  Novanta,  dall’accesso  alla  scuola,  per  via
‘normativa’, di tutti degli allievi con disabilità: dalla legge 118/1971, alla legge L.517/1977, alla Sentenza
della Corte Costituzionale n.215/1987,  alla legge quadro n.104/1992 e al D.P.R del 1994 1. Si tratta di
norme che hanno anticipato,  per  certi  versi,  lo  sviluppo della  sensibilità  pubblica  lungo l’itinerario
scandito  dalle  fasi  che  vanno  dall’esclusione  e  dalla  correlativa  istituzionalizzazione  separata,
all’inserimento e all’integrazione, e infine all’inclusione e alla partecipazione. A fronte di ciò, tuttavia, è
da ricordare che sono state anche le buone prassi sperimentate dalla scuola che hanno dato una forte
spinta  alle  iniziative  legislative  stesse,  incidendo  in  modo  rilevante  sul  loro  ingresso  nel  contesto
scolastico e sociale. 

In  questo  quadro  dinamico  si  sono  progressivamente  sviluppati  il  dibattito  e  il  tentativo  di
condivisione  in primis del significato di integrazione e di inclusione e, più di recente, anche quello di
partecipazione  collegato  ai  bisogni  educativi  speciali  (BES),  sostenuti  dalla  ricerca  scientifica  più
accreditata in materia e dall’ampia letteratura nazionale e internazionale. Su tali temi, esse hanno fornito
un  contributo  rilevante  all’arricchimento  del  quadro  concettuale,  pur  nelle  perduranti  incertezze
terminologiche e, talvolta, decisionali rispetto agli interventi più adeguati che ne dovrebbero conseguire.
Tuttavia  fondamentale,  come  sostiene  Canevaro  [2006,  p.115],  è  riconoscere  che  «la  prospettiva
dell’integrazione,  del  riconoscimento  dei  diritti  dei  più  deboli,  del  non ammettere  la  segregazione,
l’umiliazione, la separazione, parte da una volontà. È una prospettiva difficile, ma il punto di partenza
rimane la volontà. Bisogna percorrere la strada [e] dove c’è volontà c’è un sentiero». 

Questa riflessione aiuta a rendere chiari i concetti-chiave della didattica inclusiva, che orientano la
scuola nella concretizzazione dei diritti individuali, della partecipazione alla comunità, dell’uguaglianza
di accesso e di successo, affinché non restino mere affermazioni di principio, ma siano riconducibili a
principi-guida  delle  pratiche  educative  e  del  curricolo,  tali  da  permettere  che  ogni  allievo  possa
apprendere nel migliore dei modi e al massimo livello possibile.

Scaturisce da tali convinzioni che la rimozione delle barriere che ostacolano l’apprendimento e  la
partecipazione di ciascun alunno alla vita scolastica rappresenta il fondamento dell’educazione inclusiva,
i  cui  principi  ispiratori,  radicati  nella  lotta  alla  discriminazione,  alla  diseguaglianza  e  all’esclusione
dall’istruzione in particolare  delle  fasce più deboli,  sono tesi  ad orientare le  politiche e le  strategie
socioculturali ed economiche dei Paesi per rendere davvero reale l’educazione per tutti. 

La dimensione scolastica inclusiva riguarda tutti gli alunni [Booth, Aiscow, 2002; MIUR, 2012, 2012a,
2013]  e  va  correlata  in  modo  significativo  alla  più  ampia  dimensione  inclusiva  dell’intera  società,
mettendo così in evidenza che i processi che vengono attivati costituiscono l’esito di un intreccio di

1

 Legge n.118/1971,  Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili; Legge n.517/1977, Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione
nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico;  Sentenza della Corte Costituzionale n.215/1977, Giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed
invalidi civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e concreta
realizzazione  del  diritto  -  mancata  assicurazione  -  violazione  degli  artt.  3.30.31  e  34  della  Costituzione  -  Illegittimità
costituzionale  parziale;  Legge  n.104/1992,  Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; D.P.R. 24 febbraio 1994,  Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in
materia di alunni portatori di handicap.



competenze e responsabilità plurime e non possono essere a carico soltanto della scuola. Essi devono
piuttosto  convergere  nelle  sinergie  reciproche  tra quest’ultima  e  la  comunità  sociale,  attraverso  il
perseguimento di fini comuni e la condivisione dei valori di giustizia, di equità, sussidiarietà e solidarietà,
per promuovere davvero l’innalzamento della qualità dei  traguardi formativi  per tutti.  Devono cioè
cadere progressivamente le barriere che si frappongono all’apprendimento e alla partecipazione e far sì
che la scuola si confronti dialetticamente con le proprie politiche organizzative e gestionali, rivedendo,
se necessario, le proprie culture e prassi didattiche affinché possano corrispondere in modo sempre più
efficace alle diversità in essa presenti. 

Si tratta dunque di continuare il cammino per l’integrazione verso l’inclusione che, come sappiamo, è
segnato dall’incontro tra i linguaggi di frontiera della diversità, che hanno saputo indicare alla società
civile la necessità di conoscere meglio, ‘frequentandole’,  le instabilità, le precarietà inconsuete e spesso
creative, le sensibilità ‘differenti’ e le nuove coscienze che hanno permesso di superare, sotto il profilo
concettuale ed etico, i dualismi uguale/diverso, fermo/instabile, costante/incostante, per approdare in
zone dell’essere e dell’esserci più ricche e di maggiore consapevolezza.

L’INCONTRO COME SPAZIO PER IL «SUPERAMENTO DI OGNI BARRIERA CHE ANTEPONGA UN UOMO A

UN ALTRO UOMO»

L’incontro  con  l’altro  è  dunque  l’incontro  tra  le  reciproche  differenze  e  rappresenta  lo  spazio
privilegiato per una diversa consapevolezza e una maggiore libertà per tutti. 
    Partendo, per un verso, dalla concezione positiva della differenza, intesa come il modo stesso di
esprimersi  della realtà,  e non come contrapposizione di categorie [Deleuze 1997; Deleuze,  Guattari
2003]  e,  per  l’altro,  dal  limite  che  essa  pone,  è  possibile  pensare  alla  concretezza  di  un  ambiente
veramente  inclusivo,  in  grado  di  ridurre  la  distanza  tra  le  persone,  qualunque  siano  le  proprie
caratteristiche  e  il  proprio  «funzionamento  umano» [WHO 2001]  così  come tra  ambienti  culturali
diversi. In questa ottica, riconoscere i bisogni educativi speciali [Warnock Committee 1978; UNESCO
1997; Ianes 2005; MIUR 2012a, 2013] e rimuovere gli ostacoli all’inclusione [Booth, Ainscow 2002]
divengono un compito che riguarda tutti, e non solo la persona con disabilità e/o gli addetti ai lavori,
poiché gli effetti si manifestano in modo uniforme su tutto il contesto, permettendo di uscire dalla
logica impropria e nefasta dell’inclusione/esclusione. 

È quindi innanzitutto necessario rimuovere l’equivoco di  fondo che si genera quando si parla di
includere e di integrare. In realtà, pur se simili, i due concetti danno luogo a una sorta di antinomia. Ad
esempio, nel contesto scolastico

 
[…]  il  paradigma  a  cui  fa  implicitamente  riferimento  l’idea  di  integrazione  è  quello  ‘assimilazionista’,  fondato
sull’adattamento dell’alunno disabile a un’organizzazione scolastica che è strutturata fondamentalmente in funzione
degli  alunni  ‘normali’  […].  Il  successo  dell’appartenenza  viene  misurato  a  partire  dal  grado  di  normalizzazione
raggiunto dall’alunno [Dovigo 2008, p.12].

Questo  determina una latente  o dichiarata  aspettativa,  che  spesso si  traduce nella  pretesa  di  un
miglioramento che porti sino all’autonomia. 

L’inclusione  invece  fa  riferimento  essenzialmente  a  un  ambiente  in  grado  di  rimuovere  in
continuazione gli ostacoli che ne limitano la partecipazione. Non soltanto la persona o il gruppo e
neppure l’ambiente in se stesso, ma l’azione inclusiva di apertura verso ogni diversità in una circolarità
virtuosa  tra  singolo,  gruppo e  contesto diviene vitale,  dando luogo alle  dinamiche in  cui  possono
generarsi sia relazioni che si alimentano reciprocamente, sia aperture verso l’esterno, cioè verso la meta
prefissata, ma anche verso l’imprevisto e il non ancora conosciuto2.

Questo processo

2 Per quanto riguarda l’uso nel nostro Paese dei due termini «integrazione» e «inclusione», va considerato che l’accostamento
del primo ad un improbabile, quanto errato, processo di ‘normalizzazione’ o di ‘standardizzazione’ degli allievi con disabilità
e/o in difficoltà, ai quali veniva chiesto di adeguarsi al contesto (e non viceversa!), ha in qualche modo fatto attecchire il
secondo termine, quello di  «inclusione», dando avvio alla nuova fase attuale della scuola italiana. 



[…]  ha  indotto  Canevaro  ad  affermare  che  occorrerebbe  parlare  piuttosto  di  ‘intreccio’,  e  penso  proprio  con
l’intenzione di non perdere il senso teoretico dell’integrazione, dato e non concesso che questo concetto e questo
termine abbiano perso il loro valore semantico […]. Ma non è tanto importante usare il termine ‘inclusione’ invece di
quello di  ‘integrazione’, che è certo un  ‘intreccio’ e soprattutto un  ‘incontro’ con la diversità, e quindi un dialogo
cogente con essa, ma è importante andar oltre i nominalismi e cogliere lo spessore antropologico, di antropologia
pedagogica, entro la pedagogia speciale, implicito in un termine che lasci intravedere la realtà del superamento di ogni
barriera che anteponga un uomo a un altro uomo [Larocca 2007, p.41].

VERSO UN’ETICA DELL’INCLUSIONE:  RICONOSCERE L’ARRICCHIMENTO RECIPROCO

Nella complessità di tale intreccio, l’educazione inclusiva disegna l’orizzonte culturale, mai definitivo,
della scuola inclusiva che, in un’ottica sistemica e mediante una didattica competente [Chiappetta Cajola
2013], è impegnata a promuovere il successo scolastico di ciascun allievo attraverso scelte progettuali e
organizzativo-didattiche in grado di valorizzare ciascuna diversità, sviluppando il senso di appartenenza
[Canevaro 2006, 2007] alla comunità con la costruzione di relazioni cognitive, sociali ed emozionali, e
agendo sul senso di responsabilità individuale e sociale3. 

Nella  scuola  dell’inclusione,  la  didattica  competente  non  può,  infatti,  che  confrontarsi  con  il
paradigma della complessità [Chiappetta Cajola 2013, p. 19] nel suo significato di «modo di essere o di
presentarsi che rende difficile l’orientamento e la comprensione […] dovuto generalmente a profondità,
minuziosità  o  svolgimento  necessariamente  complicati  (oscuri,  tortuosi)»  [Devoto-Oli  1971].  Tale
paradigma richiede una specifica chiave di lettura delle problematiche educative che prendono corpo nei
contesti della vita associata, rimandando alla impossibilità di scindere gli elementi che la costituiscono e
alla minuziosità del processo entro cui si sviluppa. 

Da questo punto di vista, la complessità che caratterizza la competenza degli insegnanti [Chiappetta
Cajola 2013] tra tradizione, modernità,  innovazione e capacità di cambiamento riconduce le varie e
molteplici competenze a unitarietà armonica e solidale, che trova espressione nella relazione docente-
allievo e dunque nella didattica, ma trova anche espressione nella reciprocità delle azioni e delle relazioni
tra  insegnanti  che  agiscono  con  un  determinato  gruppo  di  allievi,  considerando  le  specificità  di
quest’ultimi come arricchimento e non come barriere al loro agire.  A fronte della vasta eterogeneità
delle classi nella scuola e delle tante declinazioni della diversità (disabilità,  disagio affettivo-emotivo,
svantaggio socioculturale, disturbi di apprendimento ecc.) diviene essenziale una adeguata formazione
degli insegnanti in chiave inclusiva «se si vuol renderli sicuri e competenti nell’insegnamento a soggetti
che presentano molteplici esigenze», tenendo conto che la complessità è tale da esigere che  «questa
formazione si concentri anche su comportamenti e valori e non solo su conoscenze e competenze»
[WHO 2011].

Se dunque  «l’inclusione accade  non appena ha inizio il processo  per la crescita della partecipazione»
[Booth, Ainscow 2008, p. 31], allora essa diviene un imperativo etico che spinge verso una dimensione
nella quale ciascuno partecipi, riconosciuto e coinvolto,  al  proprio contesto di vita, con dignità, nel
rispetto  dei propri diritti e nell’esercizio attivo della cittadinanza. Si tratta di un «imperativo etico,  un
diritto di base che nessuno deve guadagnarsi» [Stainback e Stainback 1990, p.71] in quanto  «solo nelle
interazioni sociali è possibile trovare per una persona le connessioni tra sé, gli altri e il contesto e, a
partire da queste connessioni reali e potenziali, avviare un processo identitario» [Lepri 2011]. 

La  competenza  degli  insegnanti  deve  essere  quindi  sostenuta  da  un’etica  dell’inclusione,  nella
consapevolezza che il proprio ruolo consiste sia nella promozione in senso evolutivo della concezione
dell’uomo sia  nel  fornire  un contributo  attivo allo  sviluppo culturale  e  della  comunità  [Chiappetta
Cajola  2013],  in cui  la  scuola del  nostro Paese vanta una riconosciuta  tradizione di  qualità  e cura
educativa ed è 

3 Durante la 48ma sessione della Conferenza internazionale sull’educazione dell’UNESCO, dedicata all’ Inclusive education: the
way  of  the  future (Ginevra,  25  e  28 novembre  2008)  è  stata  sottolineata  l’esigenza  di  precisare  con  maggiore  rigore  la
dimensione concettuale dell’inclusione per tutti gli alunni, dal momento che perseguire l’obiettivo del successo formativo di
tutti gli alunni pone in primo piano l’importanza strategica di scelte democratiche e solidali per la prevenzione del rischio di
emarginazione e di esclusione da ogni circuito vitale.

 



[…] inoltre chiamata a confermare la propria vocazione inclusiva e a garantire ad ogni allievo il massimo sviluppo
delle  sue  potenzialità,  attitudini,  talenti.  A  questo  fine,  è  necessario  attuare  opportune  metodologie  didattiche,
adeguare e arricchire gli  ambienti di apprendimento rendere coerenti le pratiche valutative e certificative; la leva
decisiva in questo ambito è data dalla formazione in servizio dei docenti [MIUR 2013].

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI VS  DIDATTICA INCLUSIVA

Sulla  base  di  quanto  fin  qui  detto  e  in  riferimento  al  contesto  specificamente  scolastico,  è  di
fondamentale  importanza  riconoscere  e  individuare  tempestivamente  gli  allievi  che  presentano
difficoltà, non solo nell’ambito dell’apprendimento scolastico e dello sviluppo delle competenze, ma in
ogni campo del loro sviluppo fisico, psichico e sociale. Nella scuola c’è infatti una rilevante varietà di
alunni  e  ciascuno  di  loro  ha  diritto  a  sviluppare  le  proprie  potenzialità.  Nei  casi  in  cui  affiorano
situazioni  con bisogni  educativi  speciali, è  di  vitale  importanza  intervenire  didatticamente  in  modo
adeguato, affinché possano essere affrontate e auspicabilmente superate difficoltà di natura reversibile,
partendo dalla situazione complessiva di ‘funzionamento’ del soggetto. 

A tale riguardo, nella Direttiva del MIUR [2012] relativa agli «strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica», viene sottolineato che 

[…] l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In
ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione  per una varietà di ragioni: svantaggio
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle
nostre scuole la  complessità delle classi  diviene sempre più evidente.  Quest’area dello svantaggio scolastico,  che
ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei:
Special  Educational  Needs).  Vi  sono comprese  tre  grandi  sotto-categorie:  quella  della  disabilità;  quella  dei  disturbi
evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale [MIUR 2012].

Alla Direttiva ha fatto seguito la Circolare Ministeriale n. 8 del marzo 2013 che, con lo scopo di
fornire le necessarie  indicazioni operative, sottolinea che «è sempre più urgente adottare una didattica
che  sia  denominatore  comune per  tutti  gli  alunni  e  che  non  lasci  indietro  nessuno:  una  didattica
inclusiva più che una didattica speciale».

Il  concetto di  «bisogno educativo speciale» può quindi  essere  inteso come una difficoltà  di  tipo
evolutivo nel funzionamento del soggetto, dal  punto di vista educativo e dell’apprendimento, e dunque
uno stato di difficoltà in cui può venirsi a trovare un bambino, un preadolescente o un adolescente a
causa di differenti problematiche personali e sociali, e non esclusivamente a causa di una disabilità . È un
concetto  che  fa  quindi  riferimento  non  ad  una  specifica  categoria  di  soggetti,  ma  si  riferisce  per
estensione a una pluralità tale da rappresentare 

[…] qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e apprenditivo, espressa in un funzionamento nei vari ambiti
della salute, secondo il modello ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che risulti problematico anche per il
soggetto,  in  termini  di  danno,  ostacolo  o  stigma  sociale,  indipendentemente  dall’eziologia,  e  che  necessita  di
educazione speciale individualizzata [Ianes 2005, p. 29]. 

Appare  opportuno  tuttavia  ricordare  che  il  costrutto  Special  Educational  Needs è  dalla  fine  degli
Settanta al centro di un articolato dibattito culturale internazionale e nazionale. Esso appare infatti per
la prima volta all’interno del Rapporto Warnock, elaborato in Inghilterra nel 1978 dalla Commissione di
indagine  sull’educazione  dei  bambini  e  dei  giovani  con  disabilità,  presieduta  da  Mary  Warnock.  Il
concetto di fondo nell’ Education Act del 1981, derivante dal Rapporto, è che 

[…] un bambino ha un bisogno educativo speciale se ha difficoltà di apprendimento che richiedono provvedimenti
di educazione speciale. Le difficoltà di apprendimento includono non solo disabilità fisiche e mentali ma anche ogni
tipo di difficoltà di apprendimento sperimentate dal bambino sempre che questo sia significativamente maggiore di
quelli della maggioranza dei bambini della stessa età.

Il  Rapporto Warnock ha rappresentato l’inizio di una rivoluzione nel  sistema educativo inglese e



soprattutto ha  modificato  il  modo con cui  la  società  ha  guardato agli  studenti  con disabilità  e  ha
promosso in tutto il mondo il passaggio verso una filosofia dell’inclusione. Inserito dall’UNESCO nella
terminologia  negli  anni  Novanta,  il  concetto  di  bisogno  educativo  speciale  suggeriva  un maggiore
orientamento di educazione speciale per i bambini nella comunità scolastica, estendendone il significato

[…] al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola
per una varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale.  [...] Se questo gruppo di
bambini, più o meno ampiamente definito, avrà bisogno di un sostegno aggiuntivo, dipenderà da quanto la scuola
avrà bisogno di adattare il curricolo, l’insegnamento, l’organizzazione o le risorse aggiuntive umane e/o materiali per
stimolare un apprendimento efficace ed efficiente [UNESCO 1997].

In  ambito  nazionale  e  internazionale  si  fa  attualmente  riferimento  al  modello  comparativo  che
l’OCSE/CERI (Centro per la ricerca educativa e l’innovazione dell’OCSE) ha proposto a partire dalla
definizione di BES offerta dallo Standard ISCED 974 come  resource-based, in quanto afferma che un
Bisogno  Educativo  Speciale  viene  determinato  quando  si  attivano  risorse  aggiuntive  (pubbliche  o
private) destinate a sostenere le scuole nell’aiutare alunni in difficoltà ad accedere più efficacemente al
programma  educativo.  Il  surplus  di  risorse  erogate  (insegnanti  specializzati,  attrezzature  speciali,
supporti  didattici,  risorse  economiche  ecc.),  in  aggiunta  a  quelle  standard,  è  inteso  come il  primo
criterio  per identificare un BES.

Secondo  il  sistema  tripartito  cross-national dell’OCSE  del  2005  (indicato  con  l’acronimo  DDD:
disabilities, learning difficulties and disadvantages),  i BES sono organizzati in tre macrocategorie (riprese dalla
già citata Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012) caratterizzate da:

a) Disabilità (le  difficoltà di apprendimento e di formazione hanno un’evidente base organica. Il
loro deficit è generalmente misurabile tramite strumenti diagnostici standardizzati ed affidabili).

b) Difficoltà (i disturbi specifici dell’apprendimento, le difficoltà emotive o comportamentali che
rendono difficile il percorso formativo e ostacolano il successo scolastico).

c) Svantaggi di ordine socioculturale (necessitano di ulteriori risorse perché legati a un contesto
sociale svantaggiato, problematico o differente, per gli aspetti linguistici o culturali, da quello in
cui hanno difficoltà).

Un ulteriore importante contributo, a livello internazionale, alla promozione dell’approccio inclusivo
a scuola e alla tematica dei BES è stato fornito dall’Index for inclusion pubblicato nel 2000 (in Italia nel
2008) e rivisto nel 2002 dal Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). 
    Citato nelle Linee guida per l’Inclusione dell’UNESCO del 2005  e indicato dal MIUR (2013) come
strumento da utilizzare per l’autovalutazione dell’inclusività della scuola, l’Index  oggi rappresenta un
punto di riferimento importante per la diffusione sia di una sensibilità al tema delle differenze sia di
strumenti e procedure utili alla progettazione inclusiva5. 
    Andando  oltre  l’idea  di  integrazione,  talvolta  mal  interpretata,  e  quindi  oltre  il  paradigma
‘assimilazionista’ di ‘normalizzazione’ delle diversità, l’Index for inclusion propone non semplicemente di
fare posto alla differenza, in nome di un astratto e paternalistico principio di tolleranza delle diversità,
ma di metterle al centro di un’azione educativa in grado valorizzarle come risorse, sia del singolo sia del
gruppo.  Accogliere  l’idea  di  inclusione  in  questa  prospettiva  comporta  condividere  pienamente  il
riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti e
del  loro  diritto  all’apprendimento,  senza  distinguere  le  persone  sulla  base  della  misurazione  della
distanza da un preteso standard di adeguatezza.
    A partire dal concetto di Bisogni Educativi Speciali, l’Index si confronta con il costrutto di   «ostacoli
all’apprendimento  e  alla  partecipazione»,  sostenendo  che,  in  una  scuola  inclusiva,  ciò  significa
individualizzare i processi formativi a garanzia dello sviluppo integrale di tutti gli alunni. 

4 L’ISCED (International Standard Classification of  Education) è uno standard creato dall’UNESCO nel 1997 come sistema 
internazionale di classificazione dei corsi di studio e dei relativi titoli. L’ISCED-97, la revisione ISCED 2011 e la bozza 
“ISCED Fields of  Education and Training”, sottoposta fino al marzo 2013 ad una consultazione globale, sono disponibili 
all’indirizzo http://www.uis.unesco.org/EDUCATION/Pages/international-standard-classification-of-
education.aspx. 

5 Tony Booth, Mel Ainscow,  Index for inclusion: developing learning and partecipation in school (revised edition 2002), Bristol,
Centre for Studies on Inclusive Education, 2000.  

http://www.uis.unesco.org/EDUCATION/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://www.uis.unesco.org/EDUCATION/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx


BES IN CHIAVE ICF E  PROGETTUALITÀ INCLUSIVA

Il  concetto di  BES è collegato al  modello antropologico dell’ICF,  che  aiuta a  definirne le  diverse
situazioni,  caratterizzate  sia  da  problemi  biologici,  corporei  e  di  attività  personali,  sia  da  problemi
contestuali, ambientali o di partecipazione sociale. 

Nell’ottica dell’ICF, un bisogno educativo speciale si può originare nella struttura e nelle funzioni
corporee di un individuo, dando luogo a minorazioni sensoriali, motorie o cognitive, oppure nell’ambito
delle  attività  personali,  generando  in  questo  caso  difficoltà  nella  comunicazione,  nel  linguaggio,
nell’autonomia personale e nell’interazione con gli altri. Ma si può anche originare, allo stesso modo, a
causa  di  fattori  ambientali,  quali  le  barriere  architettoniche,  o  di  fattori  culturali  e  sociali,  quali  le
incompetenze delle figure coinvolte, i pregiudizi e gli stereotipi. Ancora, può essere collegato a fattori
personali,  derivanti dallo scarso senso di autoefficacia e autostima, o da problemi comportamentali,
talvolta anche di particolare gravità, come l'autolesionismo e l'autoemarginazione. 

Si  tratta,  come è  evidente,  di  situazioni  molto problematiche che,  dopo una attenta  valutazione,
vanno affrontate in ambito scolastico con una didattica decisamente  inclusiva e individualizzata,  in
grado di  attivare congiuntamente,  in  un unico processo,  sia  l’integrazione sia  l’inclusione.  È infatti
l’individualizzazione6 del  processo di  insegnamento- apprendimento che,  tenendo conto dei  bisogni
educativi  di  ciascun  alunno,  permette  di  valorizzare  la  ricchezza  della  flessibilità  della  didattica,
rendendola efficace e produttiva per la soddisfazione di quegli stessi bisogni. Flessibilità non è, dunque,
una  parola  magica,  né  un  nuovo  idolo;  è  una  scelta  didattica  a  favore  dell’individualizzazione
dell’insegnamento e dell’apprendimento, altrimenti impossibile da realizzare. 

I tre livelli di osservazione che l’ICF comporta a livello 
a) del corpo, ovvero di menomazione di funzione o di struttura corporea
b) della persona, cioè di limitazione della attività o restrizione alla partecipazione
c) dell’ambiente, come fattore determinante,  barriera o facilitatore

nel definire la disabilità, possono dunque rappresentare il quadro teorico-operativo entro cui attivare
progettualità condivise e sinergie strategiche al processo di integrazione e di inclusione degli allievi. Il
cambiamento di prospettiva che ne consegue contribuisce a ridurre l’attenzione verso le situazioni di
‘bisogno’ risultante da un approccio prettamente medico-diagnostico della  disabilità,  a favore di  un
approccio  orientato  verso  il  modello  bio-psicosociale  ed  educativo,   come  è  andato  evolvendosi
attraverso le concettualizzazioni dell’ICF e dell’ICF-CY [WHO 2001, 2007], che considerano la persona
nella sua totalità.

«Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il  modello ICF consente di
individuare  i  bisogni  educativi  speciali  dell’alunno  prescindendo  da  preclusive  tipizzazioni» [MIUR
2012], pur nella consapevolezza della necessità di approfondimenti ulteriori che ne possano chiarire,
soprattutto, l’applicabilità in ambito educativo.

6 Per comprendere il significato di individualizzazione, occorre richiamare alcuni studiosi che con le loro sperimentazioni e
le loro opere costituiscono punti di riferimento fondamentali: Edouard Claparede,  La scuola su misura, Firenze, La Nuova
Italia, 1952 tr. it.; William H. Kilpatrick, ideatore del metodo dei progetti che è stato presentato al pubblico italiano da vari
autori, tra i quali Lamberto Borghi, Il metodo dei progetti, Firenze, La Nuova Italia,1954; Carleton W. Washburne, che attua su
larga scala i principi pedagogici di  Dewey e di Parker e li ha descritti in Le scuole di Winnetka, Firenze, 1952, La Nuova Italia,
tr. it.; Helen Parkhurst, L’educazione secondo il Piano Dalton, Firenze, La Nuova Italia, 1955, tr. it.; Fred S. Keller, che con il suo
‘Sistema  di  istruzione  personalizzata’  ha  riproposto  i  fondamenti  dell’istruzione  programmata  di  Burrhus  S.  Skinner;
Benjamin S. Bloom, che con la teoria del Mastery learning (apprendimento per la padronanza) ha affermato e dimostrato che
l’impiego di  adeguate  strategie  didattiche  di  individualizzazione  permette  la  padronanza  degli  apprendimenti  alla  quasi
totalità degli allievi, superando il limite rappresentato dal livello mediocre o appena sufficiente di apprendimento. La logica
del Mastery si rifà fondamentalmente al modello di Joe B. Carroll, basato sulle condizioni opportune di apprendimento e sul
tempo adeguato  per  apprendere.  Si  veda  James  H.  Block (a  cura  di),  Mastery  learning.  Procedimenti  scientifici  di  educazione
individualizzata, Loescher, Torino,  1972, tr. it.



ICF:  UN QUADRO  GENERALE 

La classificazione  ICF7 si  fonda su  un nuovo concetto  di  salute,  inteso  non più  come assenza  di
malattie, ma come ‘funzionamento’ globale della persona e capacità di vivere pienamente e attivamente
nel contesto sociale. Da questo concetto consegue che la condizione individuale è vista in relazione non
soltanto alle caratteristiche della persona,  ma anche alle modalità con cui il contesto interagisce con
esse, nella fattispecie presentando Fattori Ambientali che possono fungere da barriere o da facilitatori
del funzionamento della persona.

L'ICF, rappresentato nella figura 1, è strutturato in due parti e in quattro principali componenti,
interrelate tra loro:

 La rappresentazione schematica rende evidente che, nell’ottica bio-psico-sociale della salute proposta
dall’ICF, il  ‘funzionamento umano’ è il risultato di interazioni complesse tra l’individuo, considerato
nella sua globalità e nelle sue specifiche condizioni di salute, e l’ambiente in cui egli vive. La disabilità, di
conseguenza, indica «gli aspetti negativi dell’interazione tra un individuo (con una condizione di salute)
e i fattori contestuali di quell’individuo (fattori ambientali e personali)» [WHO 2007, p. 212].

Figura 1. Modello antropologico dell’ICF, in cui si evidenziano le componenti e le loro interazioni [WHO 2001, 2007].

   
In ambito scolastico, l’impiego dell’ICF, e in particolare dell’ICF-CY (per la fascia d’età cui è diretta),

è di rilievo soprattutto per l’analisi del contesto al fine di conoscerne i limiti e le potenzialità, riducendo
via via le barriere di qualsiasi tipo e aumentando fortemente i facilitatori, come peraltro sottolineato
anche nelle Linee guida per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità [MIUR 2009]. Il focus
viene così ad essere spostato dalla visione riduttiva della disabilità come menomazione fisica o psichica,
a quella globale della persona, alle sue caratteristiche psico-fisiche e ai suoi bisogni educativi in relazione
stretta al contesto in cui vive, studia, lavora, gioca ecc., al fine non soltanto di registrarne i problemi
esistenti, ma di ricercare tutti gli interventi possibili mirati alla qualità della vita di ciascuna persona. 

Conoscere  dunque  l’allievo  mediante  una  molteplicità  di  fonti  affidabili,  che  possano  fornire
elementi informativi da condividere nelle varie sedi di competenza, e identificare i livelli di attività e di

7 Con la sua approvazione, ICF è entrata a far parte ufficialmente della Famiglia delle Classificazioni Internazionali (FIC)
dell’OMS  insieme  all’International  Statistical  Classification  of  Diseases  and  Related  Health  Problems  10th  revision  (ICDH-10),
all’International Classification of  Health Interventions (ICHI), e alle Classificazioni derivate. Nelle classificazioni internazionali
dell’OMS, le condizioni di salute come le malattie, i disturbi e le lesioni vengono classificate principalmente nell’ICD-10, che
fornisce un modello di riferimento eziologico. Il  funzionamento e la disabilità associati alle condizioni di salute vengono
invece classificati nell’ICF. Queste due classificazioni sono complementari e dovrebbero essere utilizzate congiuntamente.
Infatti  l’OMS raccomanda l’uso congiunto di  ICD-10 per  codificare  le  condizioni  di  salute  e  di  ICF per  descrivere  il
‘funzionamento della persona’.



partecipazione permette di tracciare il ‘profilo di funzionamento’ della singola persona nelle diverse aree
di sviluppo. Tutto ciò è certamente favorito dall’universalità del linguaggio dell’ICF e dalla flessibilità del
suo uso.

L’ ICF-CY

La  «Classificazione  Internazionale  del  funzionamento,  della  disabilità  e  della  salute  -  Bambini  e
Adolescenti» (ICF-CY) deriva  dall’ICF del  2001,  con cui  condivide  l’impostazione concettuale  e  la
struttura. La sua peculiarità sta nella capacità di evidenziare, attraverso specifiche categorie e codici
alfanumerici, che le manifestazioni di disabilità e le condizioni di salute proprie delle prime due decadi
della  vita  sono  differenti,  per  natura,  intensità  e  impatto,  da  quelle  degli  adulti.  I  bambini  e  gli
adolescenti, infatti, svolgono attività diverse da quelle degli adulti e i loro ambienti di vita cambiano
notevolmente durante la crescita.

Realizzata per documentare le caratteristiche dello sviluppo del bambino e l’influenza dell’ambiente
circostante, inizia affermando che essa «è dedicata ai bambini di tutto il mondo e a tutti coloro che sono
stati bambini e può essere utilizzata da chi eroga servizi, dagli utenti e da tutti coloro che hanno a che
fare con la salute, l’istruzione e il benessere di bambini ed adolescenti». [WHO 2007, pp.1-2] Da questo
punto di vista, l’ICF-CY risponde all’esigenza di disporre, da parte di coloro che si occupano dello
sviluppo di soggetti in età evolutiva, come è il  caso degli insegnanti,  di uno strumento in grado di
riferirsi al  ‘funzionamento’ del bambino e dell’adolescente, integrandone i diversi aspetti della crescita.
In particolare, affronta i seguenti aspetti: 

• il contesto della famiglia e, più in generale, delle figure adulte di riferimento; 
• il ritardo evolutivo (non presente nell’ICF del 2001), in quanto il momento della comparsa di certe

funzioni,  o  strutture  corporee  dell’acquisizione  di  alcune abilità,  può variare  in  funzione  delle
differenze individuali nella crescita e nello sviluppo; 

• la partecipazione in prospettiva sociale del funzionamento, che può modificarsi 
  sensibilmente sia con lo sviluppo del soggetto sia con le differenti situazioni di vita; 
• i contesti ambientali, che cambiano notevolmente, per natura e complessità, nel passaggio
  dalla prima infanzia all’adolescenza. 

    Tra questi ultimi, la scuola è considerata una delle aree di vita fondamentali. Per questa ragione,
mentre nell’ICF del 2001 la scuola veniva indicata nel blocco «Istruzione», con riferimento ad alcune
categorie  generali  (istruzione  informale,  istruzione  prescolastica,  istruzione  scolastica,  formazione
professionale  e  istruzione  superiore),  nell’ICF-CY  queste  stesse  non  solo  vengono  definite  con
maggiore precisione, ma sono anche arricchite di ulteriori aspetti ritenuti rilevanti, quali ad esempio
quelli relativi a come e se il bambino (o l’adolescente) 

• accede ad un programma di istruzione; 
• passa da un livello all’altro;
• mantiene un programma di istruzione; 
• progredisce in un programma di istruzione; 
• termina un programma di istruzione o delle tappe scolastiche. 

Per concludere i brevi cenni all’ICF e all’ICF-CY,  si ritiene importante sottolineare che entrambi
pongono in primo piano la necessità del lavoro in equipe come modalità fondamentale di operare. Per
quanto  riguarda  i  bambini  e  gli  adolescenti,  il  lavoro  in  equipe  è  indispensabile  per  affrontare  le
situazioni  educative  e  formative  e  richiede  che  ognuno  dei  professionisti  impegnati  nel  lavoro
preventivo,  riabilitativo,  terapeutico,  educativo  (scolastico  ed  extrascolastico)  individui  e  descriva
secondo la propria specifica competenza l’ambito della salute o l’ambito ad essa correlato in cui esiste
un determinato problema. Ciò dovrebbe facilitare non solo la comprensione tra le figure coinvolte,
attraverso l’uso di un linguaggio univoco, ma dovrebbe anche permettere di raggiungere elevati livelli di
accordo diagnostico, riabilitativo ed educativo tra gli operatori dei vari settori. 



LA DIDATTICA INCLUSIVA TRA INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

Nell’ottica  dell’ICF,  dunque,  di  fronte  ad  un  bisogno  educativo  speciale  è  necessario  innanzitutto
‘guardarsi intorno’ e considerare con cura le caratteristiche dell’alunno in relazione alle caratteristiche
del contesto, per poi attivare congiuntamente in un unico processo sia l’integrazione sia l’inclusione,
facendo leva sui principi dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica. 

Per quanto riguarda l’individualizzazione, essa può essere definita un insieme di strategie didattiche
finalizzate al raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento per tutti gli allievi e alla portata di
ciascuno,  mediante  modalità  organizzativo-didattiche  diversificate  e  tenuto  conto  delle  individuali
situazioni di partenza. 

La personalizzazione fa piuttosto riferimento alle diverse modalità di apprendimento riferibili a stili
cognitivi e ritmi di apprendimento, alle motivazioni e agli interessi peculiari, ai contesti di provenienza
socio-culturale e alla pluralità delle intelligenze, e implica obiettivi differenti. 

In senso generale, personalizzare e individualizzare  comportano sempre assunzioni di decisioni, di
scelte  e  operazioni  complesse  che  fanno  riferimento  alla  necessità  di  differenziare  e  caratterizzare
l’insegnamento-apprendimento sulla base della molteplicità e pluralità delle diversità presenti nella classe
e nella scuola. In entrambi i casi vengono sottolineati il rispetto del diritto di tutti all’istruzione, ben
distante da un insegnamento uniforme e omologante, e la promozione dello sviluppo delle potenzialità
proprie di ciascuno, criterio unico di riferimento per orientare la progettualità docente.

La didattica individualizzata/personalizzata tende quindi a rendere l’ambiente  circostante, nel suo
complesso, una «zona di sviluppo prossimale» [Vygotskij 1974] in cui si possono trovare le motivazioni
e  gli  aiuti  appropriati  tali  da  far  affiorare  il  valore  relazionale  della  creatività,  in  cui  promuovere
l’educazione, anche lenta e talvolta faticosa, di potenzialità differenti per grado e per caratterizzazioni.

In questo scenario, la gestione della classe rappresenta una scelta di fondamentale importanza per
l’influenza che può esercitare non solo sull’apprendimento dei singoli allievi nell’ambito della relazione
educativa, ma anche sulla partecipazione di questi stessi alla vita scolastica in una dimensione interattiva
e coinvolgente in cui  possono apprendere socializzando.

In definitiva si può affermare che la didattica  inclusiva è una didattica impegnata a creare le ‘migliori
condizioni’  per ciascun allievo, superando procedure metodologicamente rigide a favore di  strategie
flessibili  e  mirate  a  mettendo  in  atto  alcune  variabili  rilevanti,  quali  l’organizzazione  di  gruppi,  le
metodologie didattiche, i materiali, le tecnologie innovative, ma anche e soprattutto l’organizzazione
degli insegnanti e della scuola nel loro complesso. Prende così corpo gradualmente l’ambiente inclusivo,
attento al progetto di sviluppo globale del singolo, in grado di aprirsi a nuovi orizzonti educativi e
didattici, a orizzonti di alto profilo umano e professionale, per un autorevole ed efficace servizio alla
persona, alla scuola e alla società tutta.

IL LABORATORIO NELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA INCLUSIVA 

All’interno del quadro sommariamente delineato, realizzare percorsi in forma di laboratorio permette di
dare risalto a modalità flessibili e creative di lavoro attivo, cooperativo e individualizzato, in cui avviare
quel circuito di esperienza-riflessione che già Dewey [1963] individuava quale base di ogni forma di
conoscenza. La caratteristica di questa modalità organizzativa della didattica è infatti quella di fare in
modo che gli  alunni  possano ‘imparare  facendo’  sia  in  uno spazio diverso dall’aula  specificamente
funzionale a svolgere determinate attività (spazialità di posizione), sia in qualsiasi situazione didattica in
cui la concretezza delle attività proposte implica un apprendimento attivo (spazialità di situazione). 

In entrambe le modalità [Baldacci 2004], la didattica laboratoriale è più un contesto di operatività
fisica  e  mentale  che  di  ascolto  passivo,  e  proprio  per  questo  si  pone  in  alternativa  alla  didattica
tradizionale,  cosiddetta d’aula, non in riferimento al  luogo, ma come situazione organizzata (o non
organizzata)  per  la  trasmissione  culturale,  sostanzialmente  basata  sulla  dinamica  «insegnante  che
parla/alunno che ascolta». 

Dewey  argomenta approfonditamente sulla prossemica degli ambienti scolastici,  dalla quale, egli
sostiene, è possibile risalire alle funzioni didattiche che vi si realizzano. «Come il biologo con un osso o



due può ricostruire l’intero animale, cosi noi, se rievochiamo dinanzi alla nostra mente un’aula scolastica
ordinaria [...] possiamo ricostruire l’unica attività educativa che sia possibile svolgere in siffatto spazio.
Tutto è fatto per ascoltare» [Dewey 1949].

Da questo punto di vista,  si può asserire che il laboratorio presenta una prossemica alternativa a
quella d’aula e, al contrario di questa, tutto è fatto per agire e per interagire. Il laboratorio è dunque da
considerare quale strategia didattica straordinariamente efficace, in grado di prevedere l’uso flessibile di
spazi,  tempi,  risorse umane e materiali,  senza però mai dar luogo ad un insegnamento fondato su
«espedientismi e improvvisazioni; anzi al contrario, la flessibilità è una scelta che si compie sul piano
scientifico ed è resa possibile solo in un quadro rigorosamente organizzato e regolato dai principi della
tecnologia dell’istruzione» [Domenici 2005], e agito tramite la comunicazione ‘creativa’ degli insegnanti.
Quest’ultima, intesa quale sistema implicito ed esplicito di scelte tra loro combinate, dovrebbe infatti
sempre possedere una componente creativa e originale tale da autosvilupparsi e di far nascere il tarlo
della curiosità. 

Si allontana in questo modo il pericolo proveniente da una didattica rigida, stereotipata e avvitata su
se stessa, a favore di una didattica organizzata per valorizzare stili cognitivi e abilità differenti, ma anche
per acquisire saperi e linguaggi per osservare, sperimentare, progettare e in definitiva per conoscere, o
meglio per promuovere lo stupore della conoscenza negli alunni, straordinario stato d’animo che nasce
dal sentirsi coinvolti in ciò che si apprende, e dal desiderio di continuare a sapere e a conoscere. È in
questa dimensione che le caratteristiche cognitive e affettivo-relazionali ed emotive dell’alunno possono
con-fondersi  e  sostenersi  reciprocamente,  arricchendosi  e  promuovendo  davvero  il  progressivo
raggiungimento  delle  competenze  disciplinari,  interdisciplinari  e  trasversali  e  riconoscendone
profondamente il senso.

 

IL LABORATORIO MUSICALE LUDICO-ANIMATIVO:  TESTO E CONTESTO RICCO DI FACILITATORI E

STRATEGIA DIDATTICA EFFICACE PER L’INCLUSIONE

In una organizzazione laboratoriale  della  didattica,  la  musica  intesa  quale ‘testo culturale’,  con una
rilevante apertura interdisciplinare e inclusiva, offre un’esperienza di grande rilievo per valorizzare le
differenti  dimensioni  della  persona e per  coinvolgere  tutti  gli  alunni  in  un  ‘con-testo’ in  cui  poter
trovare gli stimoli adatti, gli aiuti competenti e le risposte adeguate ai diversi bisogni educativi. Ciascuno
di loro, infatti, qualsiasi sia l’età, il grado di abilità, la cultura originaria e il genere di appartenenza,
‘riconosce’ intuitivamente,  nel  laboratorio  musicale  cadenzato  da  elementi  ludici  e  animativi,   una
condizione che facilita la coniugazione del proprio benessere individuale e sociale,  percependola adatta
per esprimersi integralmente e per  favorire il diritto di «fare della propria vita un capolavoro»  [Nicolosi
2005], attraverso lo sviluppo dei propri personali potenziali nella  libertà di essere e di esprimersi, di
apprendere e di partecipare.

Le  metodologie  fin’ora  sperimentate  nell’educazione  musicale  inclusiva  e  più  in  generale  nella
didattica musicale di qualità [Ferrari 2006, Rizzo 2006] rappresentano dispositivi che consentono agli
insegnanti di predisporre sostegni al servizio dello sviluppo di ciascun allievo, di agire con il gruppo
classe in modo che possano realizzarsi uguali opportunità per tutti e che ciascuno riesca anche nella
promozione dei legami cooperativi, nella «gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione»
[MIUR 2012, p.5].

Il  presupposto di  fondo è che la  musica,  componente fondamentale  e universale  dell’esperienza
umana, 

[…] offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e di socializzazione,
all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del
senso di  appartenenza,  ad una  comunità,  nonché all’interazione di  culture  diverse.  [  …] L’apprendimento della
musica  esplica  specifiche  funzioni  formative  tra  loro interdipendenti  […] In  quanto mezzo di  espressione  e  di
comunicazione,  la musica interagisce costantemente con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i
vari ambiti del sapere [MIUR 2012, p.58].



In quanto «esperienza universale, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali» [Miur 2012, p. 20],
la musica consente, nella metodologia laboratoriale, di potenziare le sue funzioni educative, dando ad
alunni ed insegnanti la possibilità di vivere la pratica musicale come momento piacevole e soddisfacente,
nonché impegnativo, di espressione del proprio vissuto, di conoscenza di sé e del proprio corpo e di
socializzazione con gli altri [Branchesi 2003, 2006]. Sotto questo profilo, un laboratorio musicale dove si
incoraggia l’apprendimento collaborativo e in cui si valorizzano le potenzialità della didattica musicale
basata sul gioco e sull’animazione [Delalande 2001; Ferrari 2002; Vitali,  Strobino 2003; Vitali  2004;
Vineis  2006;  Piatti,  Strobino 2011;  Piatti  2012;  Rizzo 2012]  rappresenta una scelta  metodologica  e
procedurale in grado di promuovere esperienze di successo nel ‘fare insieme’ compiti, attività e giochi e
in cui la disponibilità e l’apporto di ciascuno sono fondamentali per il  benessere personale e per il
benessere dello stare e dell’operare insieme agli altri.

In  tale  prospettiva  e  assumendo  il  principio  del   sostegno  alle  diversità  secondo  la   proposta
dell’Index for Inclusion, che lo definisce come «ogni attività che accresce la capacità da parte della scuola
di rispondere alla diversità degli alunni» [Booth, Aiscow 2008, p.114], è auspicabile che la musica assuma
un ruolo maggiormente significativo all’interno delle varie forme di sostegni [Rizzo 2011]. In un’ottica
di sistema e di consolidamento delle risorse, infatti, tutte le istituzioni scolastiche  appartenenti ai vari
ordini dovrebbero poter disporre di docenti con competenze musicali tali da garantire l’impiego del
laboratorio musicale ludico-animativo quale esperienza autenticamente inclusiva, o cercare fattivamente
il modo di disporne. La scuola secondaria di primo grado ha già a disposizione docenti di Musica e di
Strumento Musicale,  nonché docenti  specializzati  nelle  attività  di  sostegno anche con una specifica
abilitazione musicale, che possono impiegare e diffondere le valenze educative della musica nelle classi e
nella  scuola  sia  valorizzando  l’esperienza  corporea,  linguistico-comunicativa  ed  emozionale  di  ogni
alunno,  sia  supportando  il  livello  cognitivo  e  sociale  degli  apprendimenti,  sia  infine  promuovendo
l’acquisizione di modalità collaborative e lo sviluppo di un rapporto positivo con l’alterità che abita la
scuola e il mondo. Ma è soltanto uno dei quattro gradi scolastici. 
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