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Sommario 

 1. La professionalità docente come strumento per una scuola inclusiva 

1. La professionalità docente come strumento per una scuola 
inclusiva 

La realizzazione di una buona prassi didattica inclusiva si sviluppa a partire da una concezione dei 

docenti in termini di “gruppo docente” in grado di porsi come una risorsa finalizzata al sostegno ed 

allo sviluppo di competenze di ciascun alunno. Seguendo questa direttiva la possibilità di mettere in 

atto buone prassi didattiche nasce e si sviluppa attraverso una concezione della professionalità del 

docente basata su alcuni elementi fondamentali che consentano ad ognuno di realizzare una scuola 

inclusiva e favorevole all’integrazione e che, al contempo, favorisce il superamento della 

concezione dell’apprendimento come trasmissione di nozioni. Troppo a lungo, a purtroppo ancor 

oggi, la didattica è stata concepita nei termini di trasmissione di saperi, in cui l’alunno rappresenta il 

destinatario dell’azione d’insegnamento, relegato al ruolo di memorizzare le nozioni apprese onde 

poterle eventualmente applicare in un futuro più o meno prossimo. Tuttavia, negli ultimi anni, si sta 

sempre più affermando la consapevolezza del ruolo attivo e partecipe da parte dell’alunno nei 

termini di nodo cruciale per lo sviluppo di un corretto processo d’insegnamento apprendimento; il 

riconoscimento delle discipline di studio come strumenti di pensiero che come tali costituiscono 

non solo la componente contenutistica, ma anche quella metodologica. La comprensione del ruolo 

strumentale delle discipline rispetto alla formazione della persona e la concezione di apprendimento 

non ristretta solamente alla dimensione del sapere, ma anche a quella della promozione di 

competenze relative al saper fare, a quelle relazionali, comunicative e al saper essere, hanno portato 

ad un superamento di tale concezione approdando ad un’idea di didattica in cui non è più sufficiente 

la conoscenza della propria disciplina, ma l’associazione tra la passione per essa e la conoscenza 

degli alunni per attivarne le potenzialità e per poterne adeguare le proprie proposte. Tale 

spostamento dal punto di vista del modello didattico che sottende le prassi di insegnamento si rende 

ancor più necessario nel momento in cui le diversità ed i bisogni specifici degli alunni costituiscono 

una, più o meno forte, resistenza alla riduzione di asimmetria tra essere e dover essere, attivata nel 

processo didattico. In questi casi l’analisi delle disposizioni raggiunte e la prognosi disposizionale 

relative a tutte le dimensioni della personalità, anche con l’aiuto di esperti, consente di individuare 

gli obiettivi sui quali appoggiare la programmazione educativa e didattica che guida il processo 

d’integrazione. In questa direzione l’organizzazione della propria programmazione didattica deve 

assumere come punto di partenza i livelli di competenza effettivamente posseduti dagli allievi ed i 

loro potenziali di apprendimento e, a tal fine, la conoscenza approfondita degli allievi, e nei casi 

necessari la stesura del loro profilo dinamico funzionale, accanto ad una preparazione specifica dei 

docenti per moderare e far crescere gli intrecci relazionali che si realizzano nella vita di gruppo; la 

conoscenza e la capacità di attuazione di più metodologie e più tecniche didattiche si configura 

quale approccio imprescindibile per la didattica di oggi. In questa direzione la realizzazione della 

professione docente per lo sviluppo di una didattica inclusiva necessita il superamento della lezione 
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frontale e collettiva come unica modalità didattica: la classe è infatti una realtà eterogenea e 

considerarla come un insieme omogeneo non consente di promuovere la crescita delle individualità 

di ciascuno: prendere atto delle diversità significa sostenere i singoli nello sviluppo dei loro 

potenziali di apprendimento superando la frustrante situazione di impossibilità e limitatezza: 

sull’insegnamento individualizzato ci sono stati e ci sono tuttora vari fraintendimenti, a volte fino a 

crederlo coincidente con quello fatto ad un solo alunno. Al contrario garantire la simultaneità del 

diverso, cioè la coeducazione di alunni con diversi livelli di formazione e diverse competenze 

trasformano l’eterogeneità in risorsa per il successo formativo di ciascuno, e ciò è ancor più efficace 

se tale approccio viene ampliato attraverso l’utilizzo di diversi mediatori didattici; nella scuola si 

utilizzano prevalentemente mediatori simbolici con scarso ricorso invece ai mediatori di esperienza, 

iconici e analogici. Si tratta di diversificare le esperienze di apprendimento offerte agli allievi 

superando la prassi prevalente, e quasi esclusiva, dell’uso della parola del docente o del libro. 35 

D’altra parte si rende necessario considerare nella propria prassi didattica i diversi stili cognitivi 

degli alunni in riferimento alla realtà della propria classe, tale operazione infatti consente 

all’insegnante di non proiettare e riconoscere come adeguato solamente il proprio stile cognitivo, 

ma di valorizzare i diversi stili proponendo esperienze diversificate che nella loro “pluralità” 

offrano più possibilità di apprendimento per tutti gli allievi. Tale operazione ha forti implicazioni 

nelle prassi valutative degli alunni, trasformandola da prassi classificatoria, che fa riferimento al 

paragonare la situazione di un alunno con un modello prescelto o con la media della classe, ad una 

prassi comparativa, in cui valutare significa attribuire il valore a quanto verificato rapportandolo 

alla crescita personale dell’allievo. La valutazione così intesa ha una valenza propriamente 

formativa poiché permette di evidenziare il collegamento di quanto realizzato dall’alunno con il 

proprio personale processo di crescita. Tuttavia i cambiamenti suggeriti nella prassi didattica 

necessitano di cambiamenti nel paradigma organizzativo all’interno del gruppo docente attraverso 

lo sviluppo di un’integrazione tra i docenti; da consiglio di classe a gruppo docente. La prima 

condizione di una scuola capace di integrare i propri alunni è che si realizzi un’integrazione di 

progettazione e di azione tra i docenti di una stessa classe. Come non si può dare per scontato che 

una classe sviluppi delle dinamiche relazionali positive, così non basta ritrovarsi insieme in un 

consiglio di classe perché questo operi come un gruppo docente. Servono consapevolezza 

dell’importanza di operare in tal senso, condizioni istituzionali che lo favoriscano e capacità 

relazionali che promuovano la crescita di un gruppo di lavoro. Certamente accanto a queste 

dimensioni di sistema che abbiamo delineato devono essere prese in considerazione ulteriori 

dimensioni legate alla professione docente che si configurano quali vettori di una didattica volta 

all’integrazione ed allo stesso tempo attenta alla formazione degli alunni che meriterebbero spazi 

appositi per essere approfondite, quali: la capacità di riconoscere, moderare, promuovere per il 

meglio le dinamiche relazionali che compaiono nel gruppo classe, e nelle relazioni tra docenti e 

famiglie; il possesso di più tecniche didattiche, che di volta in volta rendano più agevole 

l’acquisizione di nozioni diverse; la capacità di organizzare in più modi il lavoro scolastico, per 

essere in grado fra l’altro di salvare la produttività complessiva nelle diverse situazioni. Quanto 

messo in luce evidenzia come lo sviluppo di una didattica inclusiva ed attenta tanto al bisogno dei 

singoli quanto al raggiungimento di adeguati standard formativi trasversali nasce primariamente 

dallo sviluppo di una professionalità competente nel corpo docente nel senso di capace di adeguarsi 

e modellarsi sulla base del contesto classe in cui si trova ad operare. È dunque l’insegnante che si 

configura quale primo mediatore del rapporto didattico, e pertanto la competenza della professione 

docente deve svilupparsi anche nella direzione di riconoscere il mediatore didattico più idoneo alle 

diverse situazioni classe in cui è inserito. Il mediatore si interpone tra il soggetto e la realtà 

interpretandola e dando modo agli allievi di apprendere. L’insegnante mediatore offre agli allievi la 

possibilità di imparare a interpretare, organizzare e strutturare le informazioni provenienti 

dall’ambiente. Il mediatore non elimina le difficoltà ma propone difficoltà graduate, esplicita gli 

obiettivi, cerca di indurre autonomia negli apprendimenti stimolando il superamento degli ostacoli. 

È proprio all’interno di una azione di mediazione che si può costruire, creare un contesto nel quale 



le persone e le loro idee si evolvono continuamente, si modificano, si incontrano, interagiscono. Il 

docente si pone in un ascolto continuo delle esigenze dell’allievo e stimola in lui l’attivazione di 

schemi elaborativi attraverso i quali poi orienta l’attività cognitiva dell’allievo determinando un 

cambiamento che porta ad un apprendimento costruttivo e non nozionistico. L’insegnante è 

chiamato a “trasformare” il saper da insegnare affinché sia possibile apprenderlo. Strutture, 

concetti, contenuti vengono tradotti e rielaborati secondo il livello di sviluppo del discendente. Un 

buon mediatore crea un ambiente favorevole, pertanto nelle situazioni scolastiche, il docente deve 

essere in grado di affiancare alla parola altre modalità, capaci di stimolare le diverse forme di 

intelligenze ed attivare diversi canali di comunicazione, in modo da coinvolgere tutti gli alunni e da 

stimolarne la partecipazione al processo di apprendimento. A tale scopo la metodologia didattica 

deve comprendere il maggior numero possibile di tecniche, al fine di rendere vario, flessibile, ricco 

ed efficace l’insegnamento. In tal direzione assumono particolare rilevanza l’utilizzo di strumenti 

tecnologici quali ad esempio gli ipertesti che consentono di fare dell’allievo il protagonista del suo 

sapere poiché non solo permettono di rendere possibile la ripetizione e quindi la chiarificazione dei 

concetti, ma anche offrono la possibilità di autovalutazione da parte dell’utente offrendo la 

possibilità di imparare dagli errori. Infine, permettono di fare leva sull’aspetto ludico-

motivazionale. Oltre alla conoscenza di differenti tecniche utili all’insegnamento, occorre che il 

docente sappia variarne anche, a seconda delle situazioni, gli stili, scegliendo di volta in volta 

diversi mediatori: attivi (attraverso visite guidate, esplorazione su campo), simbolici (con l’uso e la 

manipolazione del linguaggio), iconici (da impiegare soprattutto nel metodo di studio, per stimolare 

l’analisi degli oggetti visualizzati), analogici (come i giochi di simulazione), tecnologici (che 

racchiudono in sé tutti gli altri tipi di mediatori). Tale prospettiva si rende necessaria anche alla luce 

delle attuali condizioni di forte accessibilità alle fonti di sapere che ridefiniscono il ruolo del 

docente da detentore del sapere a veicolo per agli alunni per l’apprendimento di metodi di fruizione 

culturale e strumenti che li rendano autonomi nella ricerca e nell’acquisizione di nuove conoscenze. 

Il sapere dell’insegnante da oggetto di conoscenza si configura quindi come punto di partenza per 

un ulteriore arricchimento culturale e autonomo da parte dello studente.  
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