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IL DOCENTE COORDINATORE PER L’INCLUSIONE 



Nota MIUR 37900 del 15/11/2015

UNA FIGURA DI STAFF

«una figura docente che – collaborando con il dirigente scolastico 

(ai sensi della Legge 107, art. 1, comma 83) – assicuri: 

UN EFFICACE COORDINAMENTO

DI TUTTE LE ATTIVITÀ PROGETTUALI DI ISTITUTO, 

FINALIZZATE A PROMUOVERE 

LA PIENA INTEGRAZIONE 

DI OGNI ALUNNO 

NEL CONTESTO DELLA CLASSE E DELLA SCUOLA»

Il tutto affinché le previsioni normative – spesso assai innovative e 

incisive – possano trovare riscontro nella loro concreta e puntuale 

attuazione.
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Dirigente scolastico:

«responsabile dei risultati del servizio,

degli interventi per assicurare la qualità 

dei processi formativi e la collaborazione delle 

risorse del territorio e per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni»

FIGURA DI

STAFF

Collegio dei docenti:

ha un ruolo specifico in merito alle

linee di indirizzo e le prassi in materia di accoglienza, 

orientamento, valutazione



Competenze e compiti
Il ruolo del referente/coordinatore 
dei processi di inclusione 
coinvolge diverse competenze 
della professionalità docente:

• disciplinari 

• psicopedagogici

• metodologici

• Didattici

• organizzativi e relazionali

nell’ottica specifica della disabilità 
e del sostegno educativo.

• gestire dinamiche relazionali 
e comunicative complesse 
(team, gruppi, ecc.)

• supportare la progettazione 
didattica inclusiva 

• ottimizzare l’uso delle risorse 
per l’inclusione, ivi comprese 
quelle tecnologiche;

• facilitare i rapporti con le 
famiglie e i diversi soggetti 
istituzionali coinvolti nei 
processi di inclusione
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I rischi della medicalizzazione

Paradigma clinico-terapeutico o pedagogico?
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La diagnosi è un mezzo; l’orizzonte pedagogico un fine

Altrimenti…

La didattica diventa procedura tecnica;

La popolazione scolastica viene sempre più divisa in categorie di 
tipo clinico-diagnostico:

tendenza che enfatizza le anomalie, i disturbi, i sintomi e i 
«comportamenti problema».

Il rischio molto forte è quello di accentuare i processi di 
separazione e di mettere un marchio sugli alunni che vivranno 
negativamente questo tipo di sguardo su di loro (Effetto 
Pigmalione).
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Una didattica intesa come 

procedura tecnica da applicare in modo standardizzato: 

• mette l’accento sui sintomi, le incapacità e i problemi, non 

vede le potenzialità, le capacità e gli interessi degli alunni 

• sostituisce lo sguardo pedagogico che punta invece sulle 

potenzialità, le capacità e il saper fare

• delega all’esperto della patologia e del sintomo la 

gestione del caso e non si interroga più sulle proprie 

modalità d’insegnamento, la sua didattica e la sua postura 

pedagogica nella relazione con gli alunni. 
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L’effetto sull’alunno con disabilità diventa stigmatizzante poiché agisce come 
mappa rappresentativa nella relazione tra gli alunni e come schema identitario 
negativo e mutilante interiorizzato dall’alunno etichettato:

• complesso d’inferiorità, produce un blocco dovuto alla costruzione di una 
immagine negativa di sé.

• Questione centrale: 

Come gestire pedagogicamente queste situazioni?

Innanzitutto osservando

Ma…

Osservarle per evidenziare sintomi, difficoltà e incapacità, oppure osservare 
per comprendere e cogliere particolarità e potenzialità?

Lo sguardo diagnostico tende a vedere i sintomi e quello che non va, mentre 
quello pedagogico tende a evidenziare e a capire quale profilo 
psicopedagogico presenta l’alunno, come apprende, quali capacità e interessi 
dimostra, quali sono le sue inclinazioni e quale linguaggio utilizza.
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Motivazioni pedagogiche all’osservazione

Intervenire, ridurre, abilitare, accompagnare per....

• Favorire l’instaurarsi di adeguate strategie;

• Evitare che aumenti il divario tra le prestazioni del 

soggetto con disabilità e quelle del gruppo classe

• Evitare la perdita di motivazione

• Favorire una adeguata autostima personale, evitando che 

si instaurino sensi di inadeguatezza ed inferiorità
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La scuola osserva i processi

Cosa osservare?

10



Accogliere la differenza: una mappa/visione d’insieme

Cornice relazionale-educativa

Cornice organizzativa

Individualizzazione delle 

pratiche didattiche
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Cornice relazionale-educativa

È una cornice indispensabile in ogni attività di sviluppo e 

apprendimento e ancor più col soggetto con disabilità. 

Se la relazione è carente o disturbata i successivi livelli di 

azione sono compromessi e il disagio che si crea non 

favorisce l’inclusione.
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Componenti della relazione educativa

• Interazioni

• Aspettative

• Convinzioni

• Credenze ed emozioni

Risultanti di rapporti tra sistemi che si influenzano 

reciprocamente
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E’ educativa una relazione quando…

• assume un valore positivo per entrambi i componenti,

• si desidera arricchirsi di essa, e si è motivati a realizzarla 

e a viverla sempre di più e sempre meglio,

• attraverso di essa si riesce a costruire livelli di sviluppo 

più alti e desiderabili
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Di cosa ha bisogno una relazione educativa?

• Tempo

• Occasioni

• Quotidianità 

• Attesa

• Accompagnamento

• Consapevolezza 
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Di cosa NON ha bisogno una relazione educativa?

• La pressione dei tempi stretti

• La fretta e il confronto con gli altri

• Non lavorare pedagogicamente sulla resistenza dell’altro
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Studiare e apprendere con una disabilità può essere 

faticoso…

…anche insegnare lo è perché:

i punti di resistenza sono molti:

• resiste all’apprendimento

• complica la comunicazione, è ostacolato da alcuni 

comportamenti 

• molti aspetti psicologici creano barriere

• legami e relazioni familiari talvolta deviano, chiudono, 

nascondono.
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Risposte pedagogiche alle resistenze:

• Accettazione incondizionata e attribuzione di valore 

positivo

• Ascolto attivo, conoscenza, comprensione, empatia.

• Proattività, stimolo, aiuto, decisione, accompagnamento, 

azione orientata, proposta, guida, attese.

• Autostima, identità, sicurezza.
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Accettazione incondizionata e attribuzione di valore 

positivo:

Una relazione è educativa quando ci si accetta 

profondamente per quello che si è, quando l’altro mi va 

bene al di là delle sue differenze, l’altro vale quanto me

• ...
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Ascolto attivo, conoscenza, comprensione, empatia

• L’alunno ha bisogno di essere riconosciuto come persona che 
ha un funzionamento specifico. 

• L’empatia gioca un ruolo fondamentale nella regolazione delle 
emozioni per mezzo di:

• L’espressione-produzione di emozioni

• La loro interpretazione

• Il sollievo dal disagio 

• Il sostegno-rafforzamento-legittimazione di alcune emozioni, 
fornisce etichette verbali per gli stati affettivi, dà nome alle 
emozioni...

• Sono azioni educative che favoriscono le capacità di 
autoregolazione da parte dell’alunno, creando un collegamento 
tra vissuto emotivo, codice comunicativo e pensiero.
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Proattività, stimolo, aiuto, decisione, accompagnamento, 

proposta, guida, attese:

L’azione orientata deve essere:

• regolare nel tempo,

• costante

• frequente

• prevedibile, stabile, strutturata, coerente (routine regolari 

creano sicurezza)

• condivisa

• co-decisa

• rispettosa
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Autostima, identità, sicurezza

• Generare sicurezza: far sentire l’alunno protetto tanto da 

buttarsi, rischiare, soprattutto quando nel sistema 

relazionale con i compagni può incontrare un rifiuto 

cronico che può provocare sofferenza e danni.

• Lavorare sulle relazioni prosociali e di aiuto reciproco con 

i compagni.
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Cornice organizzativa e dimensione operativa

Tre linee operative da intrecciare:

• Gli interventi rivolti ad abilità strumentali.

• Adattamenti della didattica ordinaria.

• Studio assistito
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Gli interventi rivolti ad abilità strumentali

Percorsi specifici e finalizzati allo sviluppo di abilità 

strumentali connesse alla competenza in cui è deficitario, 

strutturati, tecnicamente definiti, su materiale specifico.

Adattamenti della didattica ordinaria e studio assistito

• La mediazione dei pari

• La consapevolezza metacognitiva

• L’uso apprenditivo e compensativo delle tecnologie
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La mediazione dei pari

• Il lavoro cooperativo: uso intenzionale della risorsa 

compagni di classe per trasmettere varie competenze 

interagendo in modo diretto e costruttivo. 
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Adattamenti della didattica ordinaria

• Valutare le relative difficoltà e conseguentemente prestare 

un’attenzione differenziata

• Utilizzare sistematicamente la rete delle conoscenze

possedute per accedere alla comprensione di nuove 

informazioni

L’uso apprenditivo e compensativo delle tecnologie
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STRUMENTI COMPENSATIVI
L’informatica offre la possibilità di compensare molte delle 

difficoltà che determinano l’ esclusione dei soggetti con 

disabilità

Inoltre consente all’insegnante di svolgere il suo 

programma e consente al genitore di offrire al figlio uno 

strumento che favorisca l’autonomia

Usarne più di uno adattandoli ai bisogni diversi ma 

soprattutto avere tempo di scoprirne le potenzialità e 

sfruttarle in modo più produttivo unendo le proprie risorse 

con le risorse della macchina.

27



Nella 

didattica 

inclusiva 

entrano in 

gioco

Il problema 

specifico

IL MODO IN CUI 
IL SOGGETTO 
RISPONDE A 
QUEL 
PROBLEMA

IL CONTESTO 
CHE PUO’ 
DIVENIRE 

PARTE DEL 
PROBLEMA O 

CONCORRERE 
ALLA 

SOLUZIONE
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Un alunno con disabilità
• Si può integrare:

Aiuto perché la diversità 

si adegui all’ambiente

• Si può includere:

Il contesto è 

predisposto in modo da 

offrire a tutti le stesse 

occasioni di apprendere
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Il contesto inclusivo

Gli interventi non sono soltanto sul soggetto ma 

soprattutto sul sistema che viene pensato in ogni 

sua variabile per accogliere tutti.

Creare un contesto inclusivo significa mettersi dal 

punto di vista di tutti.
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L’apprendimento cooperativo è un esempio che 

permette di organizzare attività didattiche che 

raggiungono tutti
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Dice cosa ha capito                     Costruisce la mappa

Legge un paragrafo

Produce  

esempi                                              



L’apprendimento Cooperativo permette di valorizzare le singole differenze 
coinvolgendo tutti nella stessa attività.

L’efficacia dell’Apprendimento cooperativo è stata dimostrata
soprattutto in merito a:
 impegno e motivazione al lavoro
 relazioni interpersonali e benessere psicologico
processi cognitivi  

Il Cooperative Learning 
- crea una motivazione più forte ad imparare;
- produce abilità cognitive più elevate: 
gli studenti imparano di più facendo
qualche cosa di attivo invece del 
semplice ascolto o della semplice 
osservazione.
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