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L’inclusione scolastica in Italia

Modello italiano

1. Punti di forza: 
• Prospettiva culturale 
• Dispositivi normativi
• Pratiche didattiche inclusive

3. Situazione critica: forte gap tra dichiarato ed agito 
(Associazione TREELLLE, Caritas Italiana, Fondazione Agnelli, 2011)

2. Nodi critici:
• Indicatori strutturali
• Utilizzo limitato delle risorse: ad 
es. attività di sostegno



L’inclusione nella scuola secondaria di I grado

Maggiore incidenza alunni con disabilità  
Maggiore incidenza di alunni stranieri disabili  
Preadolescenza: statisticamente la più toccata dai BES

Poco adeguata agli alunni con disabilità (non orientativa)
Non garantisce l’uguaglianza delle opportunità scolastiche
Crea oltre l’80% dei divari sociali

(Associazione T et. al. 2010)(Associazione TREELLLE et. al. 2010)

Difficile/poco efficace approccio con la diversità:
• degli alunni (didattica rigidamente disciplinare e non 

individualizzata)
• dei colleghi (poca collaborazione/delega insegnante di 

sostegno)
Attività di sostegno           Formazione iniziale insegnante di 

sostegno



L’insegnante di sostegno nella secondaria 
di I grado

Angelo custode? Gendarme? Unico attore del PEI?

OPPUREOPPURE

Motore per l’inclusione?



Brevissimo excursus normativo
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L’apporto degli insegnanti 
specializzati rientra in ampie 

e condivise “forme di 
sostegno”
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Sono garantite 

attività di sostegno 

mediante 

l'assegnazione di 

docenti specializzati
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alunni con disabilità 
nella scuola italiana

- Cooperazione e corresponsabilità 
educativa e formativa

- Programmazione integrata che 
connette il Pei con la progettazione 
della classe

- La trasformazione della scuola in 
direzione inclusiva riguarda 
l’impostazione stessa del curricolo



Ruolo dell’insegnante di sostegno

• L’insegnante di sostegno promuove l’inclusione 
come un percorso coevolutivo proponendosi 
come un professionista-facilitatore per l’intera 
scuola.

– Normativa italiana

– Leadership istituzionale per i processi di 
integrazione/inclusione (Piazza 2009)

– Insegnante normale e speciale (Ianes 2006)

– Facilitatore di un ambiente a sua volta “facilitante”



Il concetto di sostegno nella scuola 
inclusiva

«Sostegno»: ogni attività che accresce la capacità da parte 
della scuola di rispondere alla diversità degli alunni 

(Booth, Ainscow 2002)

L’aiuto dato all’alunno certificato da un insegnante di sostegno 
diviene un caso particolare di un più ampio lavoro di diviene un caso particolare di un più ampio lavoro di 
supporto che coinvolge tutta la classe e che vede la 

partecipazione di tutti gli alunni. 
Il sostegno non riguarda solo l’alunno disabile, ma il suo 
significato si amplia venendo a integrarsi con la nozione di 
individualizzazione: ogni alunno va seguito e supportato nel 
suo percorso di apprendimento tenendo conto delle differenze 

che lo caratterizzano 
(Dovigo 2008, p. 23). 



Attività di sostegno

In teoria In pratica

• Deve coinvolgere tutto il 
contesto scolastico.

• Separazione tra la gestione 
dell’alunno «speciale» e contesto scolastico.

• Tutti gli insegnati sono 
coinvolti collegialmente.
• Didattica 

individualizzata  e di 
qualità 

dell’alunno «speciale» e 
quella della classe 
«normale». 

• Diade insegnante di sostegno 
e alunno con disabilità.

• Atteggiamenti di delega
• Esclusione dentro la scuolaAttività innovative

Attività tradizionali



Il problema 

È possibile definire modalità organizzative di 
attività di sostegno nella scuola secondaria di I 
grado realizzabili ed efficaci nella dimensione 

inclusiva?inclusiva?

Che ruolo vi può giocare l’insegnante di 
sostegno musicista?



L’insegnante di sostegno musicista

Poliedro  di

esperienze 

artistico-epressive

Musica

Repertorio ampio di 
pratiche d’insieme 
basate sul gioco e su 
pratiche animative

Musica

È per tutti

Connessioni 
interdisciplinari con 
tutte le altre discipline 
del curricolo



L’insegnante di sostegno musicista

Possiede l’expertise necessaria per interpretare la 
Musica con le lenti della didattica inclusiva al fine di  

favorire la co-progettazione e la co-realizzazione di favorire la co-progettazione e la co-realizzazione di 
«attività didattiche comuni» durante i quali l’alunno 

con disabilità può partecipare sistematicamente e 

normalmente con i compagni. 



Come fare?

• Valorizzare l’apertura interdisciplinare del laboratorio 
musicale e le sue potenzialità ludico-animative per 
coinvolgere i colleghi e modificare sostanzialmente la 
didattica della classe.

• Inserire nelle programmazioni di classe e nel PEI

laboratori interdisciplinari e ludico-espressivi:

– organizzati sulla base delle connessioni tra la musica intesa 
come «gioco» (Delalande 2001) e gli altri insegnamenti del 
curricolo, alla luce dei principi dell’inclusione scolastica;

– organizzati in base ad una quota oraria stabilita all’inizio 
dell’anno;

– inseriti nell’orario normale della classe;

– comunicati alle famiglie come attività inclusiva.



Ricerche in questo ambito nella scuola 
secondaria di I grado (A. L. Rizzo)

• Ricerca-azione Diventare una classe musicale per 
includere le differenze (a.s. 2009/2010, Università Tor

Vergata)

• Design-Based-Research Forme di sostegno nella 
dimensione inclusiva: l’expertise dell’insegnante 
di sostegno nella scuola secondaria di I grado (a.s.

2011/12, Università RomaTre, Dottorato in Pedagogia -
XXVI ciclo)



«Diventare una classe musicale per 
includere le differenze: una ricerca -

azione nella scuola secondaria di I grado»

Contesto: classe prima, scuola della provincia di Roma. 20 
alunni due con disabilità, uno straniero, un DSA ecc.

Ore settimanali di sostegno: 10

Obiettivo fondamentale : costruire, applicare e definire un 
modello didattico complesso, volto alla costruzione 
della prospettiva inclusiva mediante l’attivazione di un 
processo mirato a far diventare la classe coinvolta «una 
classe musicale» grazie alla contaminazione tra le 
discipline del curricolo e i possibili apporti della pratica 
espressivo-musicale di qualità, condotta in forma di 
laboratorio con una conduzione di tipo animativo.



TECNICHE E STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI
DATI

• osservazione partecipante, supportata da riprese 
audio-video, fotografie, testi e disegni degli 
alunni;

• diario d’itineranza (Barbier 2007);• diario d’itineranza (Barbier 2007);

• osservazione sistematica;

• due questionari per gli alunni;

• un questionario per gli insegnanti



I RISULTATI DELLA RICERCA

• è stata verifica la possibilità di organizzare 
attività di sostegno maggiormente aderenti alla 
prospettiva inclusiva;

• effetti formativi positivi;

• formalizzazione di un modello didattico di • formalizzazione di un modello didattico di 
attività di sostegno basato sulla valorizzazione 
della formazione di base dell’insegnante di 
sostegno musicista.



GLI EFFETTI
FORMATIVI

Livello di 

partecipazione
Entusiasmo fino 

alla fine dell’anno

Gruppo 
classe 
coesoSensazione di 

Grande 
soddisfazione

FORMATIVI coeso

Collegamento tra 
attività di sostegno e 
curricolo della classe

Programmazioni 

svolte regolarmente

Sensazione di 
benessere

Innalzamento 
del livello 

medio della 
classe



IL MODELLO DIDATTICO FORMALIZZATO

Diventare una classe musicale. 
Attività di sostegno in prospettiva inclusiva  

 Titolo della sequenza didattica Discipline coinvolte 
A La costruzione dell’identità. Parole e pensieri sulle 

emozioni 
Musica, Scienze, Italiano 

B Il radicamento: costruirsi gli strumenti/ l'ambiente per 
interagire suonando 

Musica, Scienze, Tecnologia 
interagire suonando 

C La danza e il movimento creativo-espressivo: costruire 
tracce di sè come gruppo - relazionarsi con altri sè 

Musica, Educazione fisica, Geometria, 
Italiano, Strumento musicale  

D Il consumo critico e solidale Scienze, Educazione Fisica  
E Le fiabe drammatizzate: regalare tracce di sè come 

gruppo - relazionarsi con altri sé 
Italiano, Musica, Arte. 

F La musica altra: rapporto con musiche lontane nel 
tempo e nello spazio 

Musica, Storia, Italiano 

G Il circle drum: prove di interazione e di affidamento di 
ruolo 

Musica, Matematica 

 



Co-progettati, co-realizzati

Laboratori

Caratteristiche della progettazione

Interdisciplinari

Collegare il PEI
con le 

Concertare verbalmente e formalizzare 
per iscritto

• Consiglio di Classe
• GLHO

• GLI

Condotti con una modalità 
ludico-animativa

con le 
programmazioni 

di classe

Strumenti di 
verifica 



Rapporto attività musicali e obiettivi 
formativi: il punto di vista degli alunni

Drammatizzazione fiabe

Circle-drum

Stare meglio con i 
compagni

Abilità comunicative 
personaliCircle-drum

Muoversi ritmicamente

personali

Comprendere meglio il 
punto di vista degli altri

Consolidamento del 
gruppo classe 



Alcune testimonianze di insegnanti di 
sostegno musicisti 

Dalla Design-Based-Research

Forme di sostegno nella dimensione inclusiva: 
l’expertise dell’insegnante di sostegno nella 

scuola secondaria di I gradoscuola secondaria di I grado

Stralci dalle interviste di fine anno scolastico



«È stato un anno volato, con tutti i problemi che c’erano 
in partenza. Io non sono tornata mai a casa un giorno 
stanca, demotivata, annoiata, frustrata, mai, mai.  
Non mi ricordo di aver mai guardato l’orologio (…). 
Il tempo mi è volato. 

C’è stata una grande condivisione eravamo molto C’è stata una grande condivisione eravamo molto 
motivati e sentivamo che questa cosa ci ha fatto bene. 
E la cosa più bella del progetto è quello che ha fatto a 
noi docenti perché non solo ci ha fatto rimettere in 
discussione, ma ci ha anche aperto all’altro che non è 
una cosa scontata a scuola».



«Mi ha fatto capire che si può fare altro che si ci può proporre in maniera 
diversa. Forse il rimanere seduta al banco è stato anche colpa mia che non 
mi sono mai proposta e sono sempre entrata in punta di piedi (…). 

Mi rivolgo a tutti gli insegnanti di sostegno che come me patiscono la 
frustrazione di questo mestiere che è un mestiere difficile per chi ama 
esprimersi. C’è una categoria di chi pensa che fare il sostegno significhi non 
fare niente tutto l’anno. È una categoria che esiste, purtroppo, e che ha 
danneggiato la categoria intera, perché deve tenere il disabile… che conta danneggiato la categoria intera, perché deve tenere il disabile… che conta 
poco. 

Siamo sotto pressione e la frustrazione si patisce perché tu senti tutta questa 
carica umana non gratificata da un riconoscimento professionale e sociale 
del tuo ruolo. Siamo etichettati. 

Con un progetto così tra le mani tu non hai più scuse. 

Tu che non lavori non hai più scuse perché devi lavorare in questo modo e tu

che hai sempre lavorato, adesso hai la patente per cambiare!». 



Grazie per l’attenzione!

amalia.rizzo@uniroma3.itamalia.rizzo@uniroma3.it


