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La formazione chiave strategica dei processi di 
integrazione-inclusione

IL SENSO DI UNA RESPONSABILITA’ COLLETTIVA

“Sono forse io il custode di mio fratello ….” che lo ammetta o 
no io sono …. ho scelto di essere ….il custode di mio fratello in 
quanto il benessere di mio fratello dipende da quello che io 

faccio o mi astengo dal fare.
Il bisogno dell’altro e la responsabilità di soddisfare tale 

bisogno, fanno nell’uomo moderno, la pietra angolare della 
moralità sociale e nell’accettazione di tale responsabilità l’atto 

di nascita dell’individuo adulto …
Z. Bauman

Le responsabilità civile e umana è soprattutto di chi  riveste un 
ruolo educativo …….



Noi Specialisti del Quotidiano

• Questa presentazione è dedicata a tutti noi che come specialisti del 
quotidiano ogni giorno ci confrontiamo con  e tra le diverse 
“normalità”

• A queste “normalità” insegniamo da queste normalità impariamo
• L’integrazione non riguarda solo l’alunno con disabilità: ciascuno di 

noi ha bisogno di aiuto e di sostegno, fosse anche solo in certi
momenti e in certe occasioni. L’uomo, a differenza di molte specie 
animali, non nasce autonomo: lo diventa! Lo diventa attraverso 
l’educazione, l’istruzione, la formazione che caratterizzano ogni 
momento della esistenza umana. Non finiamo mai di imparare 
anche se non vogliamo e non ne siamo consapevoli.



Accordo di Programma

• . L’aumento della dispersione e del disagio ci dice che 
spesso la scuola non è più in grado di intercettare le 
esigenze culturali delle giovani generazioni, da qui 
nasce l’esigenza di una scuola inclusiva dove 
l’inclusione sia vissuta come costruzione di legami che 
riconoscono la specificità e la differenza di identità. La 
politica inclusiva ci interroga sempre sui confini della 
nostra storia e persona. "Inclusione - scrive Habermas -
qui non significa accaparramento assimilatorio, né
chiusura contro il diverso. Inclusione dell’altro significa 
piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti: 
anche - e soprattutto - a coloro che sono reciprocamente 
estranei e che estranei vogliono rimanere"



Accordo di programma

• L’Accordo di programma guarda ad un modello di scuola in cui tutti
gli insegnanti  e i vari operatori siano coinvolti nella costruzione di 
una comunità scolastica integrante. Solo se si guarda al contesto si 
può capire l’integrazione dell’alunno con disabilità. Se la scuola non 
è integrante per tutti, non può esserlo neppure per l’alunno con 
disabilità, per quello con disturbi specifici di apprendimento, né per 
gli studenti stranieri.  La logia dell’integrazione deve pervadere tutta 
la scuola come in una rete. La rete da sicurezza: se qualcuno cade 
dal trapezio ( e non è detto che sia l’alunno con disabilità) e c’è una 
protezione sottostante, non si farà del male.

• Una vera integrazione, se deve sostenere tutti gli alunni, tutti uguali 
e tutti diversi, deve anche essere sostenuta da tutti



ACCORDO DI PROGAMMA PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE 
SOCIALE E IL SUCCESSO FORMATIVO - PROVINCIA DI IMPERIA

• Quinta parte, pag. 44, Orientamento – Obbligo Scolastico e Formativo e 
Secondo Ciclo

• Settima parte, pag. 62 Contrasto della dispersione in tutte le sue forme
• Si assumono le Linee Guida Nazionali in materia di Orientamento lungo tutto 

l’arco della vita – C.M. n. 43 15 aprile 2009 e il Piano Nazionale e Regionale di 
Orientamento

• Si costituisce la rete territoriale
• Formazione in presenza, on line e formazione congiunta
• Azioni per: informare, prevenire, sensibilizzare: Dirigenti, Docenti, Studenti, 

Famiglie
• Azioni di formazione interistituzionali
• Costruire un patto di corresponsabilità specifico DPR 249/1998 – DPR 235/2007
• Monitorare la qualità del servizio
• Approntare progetti (PEI – PEP) basati sulle competenze dall’accoglienza al 

progetto di vita
• Predisporre un modello di certificazione delle competenze condivisi
• Continuità percorso scolastico
• Percorsi didattici integrati – alternanza scuola lavoro



LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ORIENTAMENTO

• La centralità del ruolo strategico attribuito 
all’orientamento nella lotta alla dispersione e 
all’insuccesso formativo non è da mettere in discussione. 
Il ruolo strategico dell’orientamento viene collegato al 
fenomeno dell’insuccesso e della dispersione 
mettendone in risalto le due facce del problema: da un 
lato le ricadute patologiche sul funzionamento del 
sistema scolastico stesso e le conseguenze sul sistema 
economico-produttivo e, dall’altro, gli effetti problematici 
sulla evoluzioni delle storie individuali (formative, 
lavorative, sociali, affettive, relazionali …) che diventano 
per forza di cose anche collettive



LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ORIENTAMENTO
COSA SIGNIFICA ORIENTAMENTO PER IL FUTURO?

• L’orientamento è un processo associato alla crescita della persona in contesti sociali, 
formativi e lavorativi. È un diritto del cittadino e comprende una serie di attività
finalizzate a mettere in grado il cittadino di ogni età ed in ogni momento della sua vita 
di:

• Identificare i suoi interessi, le sue capacità, competenze e attitudini
• Identificare opportunità e risorse e metterle in relazione con i vincoli e i 

condizionamenti
• Prendere decisioni in modo responsabile in merito all’istruzione, alla formazione, 

all’occupazione e al proprio ruolo nella società
• Progettare e realizzare i propri progetti
• Gestire percorsi attivi nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del lavoro e in 

tutte quelle situazioni in cui le capacità e le competenze sono messe in atto
• L’orientamento mira a mettere in grado i cittadini di gestire e pianificare il proprio 

apprendimento con le proprie competenze e interessi, contribuendo al personale 
soddisfacimento



LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ORIENTAMENTO
Normative recente e processi di orientamento

Interventi in materia dell’Unione Europea dal 2000 al 2008
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione, ai sensi art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 53 28 
marzo 2003;

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-
lavoro, ai sensi dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

Legge 11 gennaio 2007, n.1 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studi di istruzione secondaria superiore e delega del Governo in materia di raccordo 
tra la scuola e le università;

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 Norme per la definizione dei percorsi di orientamento 
all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il 
raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici 
degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitario ad accesso 
programmato di cui all’art. 1 della Legge 2 agosto 1999 n. 264, a norma dell’art. 2, 
comma 1 lettere a), b), c) della Legge 11 gennaio 2007 n. 1

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle 
professioni e al lavoro, a norma dell’art. 2, comma 1 della Legge 11 gennaio 2007, n.1



Presupposti Culturali e Metodologici

• La centralità della persona nei processi di orientamento con un diretto 
collegamento con i suoi contesti di vita;

• L’orientamento inteso come bene individuale e collettivo;
• Prospettiva che non si esaurisce con la scelta scolastica e la transizione dei 

giovani al mondo del lavoro;
• Fase formativa rimane nodo strategico per la persona e per l’istituzione;
• Maturazione di un metodo per l’Auto - orientamento;
• Sviluppo di competenze orientative ;
• Monitoraggio in senso orientativo il percorso;
• Educazione alla progettualità personale;
• Valorizzazione orientativa di situazioni esperienziali diverse;
• Capacità di rispondere efficacemente ai bisogni di ri-orientamento della 

persona in ogni fase della vita 



Il coinvolgimento dei genitori e della famiglia

• Costruire una alleanza educativa con la famiglia
• Favorire l’interazione tra famiglia-studente-scuola-territorio
• Costruire patti di corresponsabilità condivisi e significativi
• Costruire reti collaborative con il territorio
• Ricerca di obiettivi e strategie comuni da perseguire (vedi 

Accordo di Programma)



Dimensione Orientativa e Processo Educativo

• La dimensione orientativa è intesa come un processo che permea tutta l’azione 
educativa sin dalla scuola dell’Infanzia in termini trasversali e che deve 
coinvolgere e impegnare specificatamente tutte le discipline;

• Condizioni che supportano e guidano il processo orientativo:

ØAccoglienza – Ascolto – Accompagnamento (G. Biondi direttore psico-sociale 
Bambino Gesù di Roma) 

ØAccoglienza – Accettazione – Apertura (L. Cerioli psicologo, ricercatore IRRE 
Lombardia) 

ØEsplorazione – Sperimentazione – Scelta (M. Michelini Docente Università di 
Udine, membro gruppo tecnico scientifico nazionale per l’orientamento) 



Azioni di Funzioni di Sostegno 

• Prima Funzione: sistema dell’istruzione e della formazione
• didattica orientativa
• Seconda funzione: Tutorato orientativo
• Auto – monitoraggio orientativo da parte degli studenti
• Didattica orientativa e orientante e sviluppo delle competenze: di 

base, trasversali
• Strategie per lo sviluppo delle competenze di base  e trasversali
• Nuovo modello di formazione per i docenti (iniziale e in servizio)
• Tutor (facilitatore, orientatore, agevolatore) e funzione tutoriale in un 

efficace percorso orientativo
• Concetto di rete territoriale (Accordi o Intese)
• Servizi di orientamento 



Servizi Orientamento

• Coinvolgimento attivo del soggetto
• Empowerment
• Centralità del beneficiario: Continuità – imparzialità – riservatezza –

uguaglianza delle opportunità – approccio olistico
• Offerta dei servizi di orientamento: continuità – adattabilità –

trasparenza – empatia e atmosfera amichevole – disponibilità –
accessibilità

• Differenziazione, integrazione e qualità dei servizi: adeguatezza dei 
metodi di orientamento – miglioramento continuo – diritto alla 
riparazione – staff competente



Il contesto istituzionale e interistituzionale

• Ruolo dei Decison making/Stakeholders
• Rete e raccordo con l’U.E.
• In sintesi:
Ø L’orientamento è una modalità educativa permanente e trasversale 

che attraversa tutti gli ordini e gradi di scuola e tutte le discipline
Ø La formazione in servizio e iniziale dei docenti



I dati tra la dispersione e 
l’eccellenza

• 1669 i ragazzi che hanno sostenuto l’esame di terza media
• I promossi in terza medi con votazione OTTIMO n. 187 pari al 11.2%
• I promossi con sufficiente sono 661 pari al 39%

• I ragazzi che hanno ottenuto la votazione 100/Lode all’esame di stato della 
secondaria di 2° sono stati 21

• I ragazzi che hanno ottenuto 100 sono stati 87
• I ragazzi che hanno ottenuto votazioni tra i  60 e il 70 sono stati 358



La dispersione nella provincia di imperia

• Il dato complessivo è del 38% 
• Ma l’indice di dispersione nelle classi 

prime in alcuni istituti di 2° tocca il 71% ed 
abbiamo ben 7 istituti superiori su 13 con 
una % superiore al 40% nelle prime due 
classi



DISPERSIONE

• La dispersione è fenomeno complesso che 
riunisce in sé: ripetenze, bocciature, interruzione 
di frequenza, ritardo nel corso degli studi, 
evasione dall'obbligo scolastico. Essendo un 
fenomeno complesso, si tende ad analizzarlo 
secondo un modello sistemico e non più
secondo il modello deterministico causa-effetto. 
Il concetto di dispersione scolastica va 
assumendo il significato di chiave di lettura della 
qualità del servizio scolastico.



La Metafora del Tornitore

… al tornitore non si permette di consegnare che son
riusciti. Altrimenti non farebbe nulla per farli riuscire tutti.

Voi invece sapete di poter scartare i pezzi a vostro 
piacimento. Perciò

vi contentate di controllare quello che riesce da sé per 
cause estranee

alla scuola.

… Se ognuno di voi sapesse che ha da portare innanzi a 
ogni costo tutti i ragazzi e in tutte le materie, 
aguzzerebbe l’ingegno per farli funzionare …


