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CONTINUIAMO A VIVERE UNA VITA A COLORI!!! 
(a cura di Federico Mucelli) 

 

Recuperiamo velocemente alcuni concetti chiave dello scorso anno 

 

I principi della comunicazione: 

- accoglienza 

- accettazione incondizionata 

- congruenza 

- empatia 

- linguaggi, modalità, disturbi. 

 

La comunità come luogo di ricerca del benessere (le 8 caratteristiche della felicità): 

- Qualità dei rapporti con gli altri 

- Autonomia 

- Autostima 

- Competenze nelle attività importanti della vita 

- Significato che si dà all’esistenza 

- Benessere psicofisico 

- Sensibilità ecologica 

- Spiritualità  

 

Bar-On negli studi del 2010 sottolinea come l’intelligenza emotiva racchiuda al suo interno: 

- Autostima, autoconsapevolezza emotiva, assertività, indipendenza, autorealizzazione 

- Empatia, responsabilità sociale, relazioni interpersonali 

- Tolleranza allo stress, controllo degli impulsi 

- Flessibilità, risoluzione dei problemi, principio di realtà 

- Ottimismo, fiducia, felicità  

 

Le dimensioni centrali, attraverso le quali si può educare in termini emotivi sono: 

- AUTOACCETTAZIONE: accettarsi, amarsi per chi si è, cogliere e valutare anche i propri limiti 

- AUTOSTIMA: sapersi valutare 

- EMPATIA: abilità nel comprendere i sentimenti dell’altro 

- ALTRUISMO: capire che si può dare qualcosa di noi 

- RESPONSABILITA’: capire che qualcosa dipende da noi 

- AUTOREGOLAZIONE: controllo degli impulsi, risoluzione dei problemi 

- FLESSIBILITA’: capacità di modificazione, ponte tra sé e l’ambiente 

 



Lo stile educativo empatico è caratterizzato da alcuni atteggiamenti: 

 evitare l’egocentrismo 

 non essere superficiali ed approssimativi nella relazione con gli allievi 

 dedicare tempo affettivamente significativo all’interazione con gli allievi 

 non essere sbrigativi e impazienti nello stare insieme all’alunno 

 comunicare disponibilità e motivazione autentica ad interagire con il ragazzo 

 riconoscere l’alunno come altro da sé 

 stare bene con lui/loro e godere dello stare insieme 

 

INTEGRAZIONE ed INCLUSIONE 

 Dove l’integrazione 

– è una situazione  

– ha un approccio compensatorio  

– si riferisce esclusivamente all’ambito educativo  

– guarda al singolo  

– interviene prima sul soggetto e poi sul contesto  

– incrementa una risposta  specialistica  

 l’inclusione 

– è un processo 

– si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica 

– guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro 

potenzialità 

– interviene prima sul contesto, poi sul soggetto 

– trasforma la risposta specialistica in ordinaria  

 

Ma cosa significa inclusione?  

Il concetto di inclusione parte da un modello di riferimento in cui la società viene vista come una 

comunità umana a misura di bambino, in cui il “cucciolo d’uomo” possa essere al sicuro e vivere al 

meglio 

Nel caso della scuola, si avrà una comunità umana di apprendimento, dove ci si rispetta e ci si 

prende cura gli uni degli altri (anche gli studenti possono imparare a far questo nei confronti dei 

loro insegnanti e dei loro compagni), tenendo in considerazione principalmente coloro che, se 

lasciati a loro stessi, sarebbero più in difficoltà. In breve, possiamo considerare l’inclusione 

scolastica come il tentativo di rispettare le necessità o esigenze di tutti, progettando ed 

organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di 

partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile 

possibile (per sè e per gli altri). 

La logica è ampliata rispetto all’attuale e prevalente modello di integrazione scolastica. 

Nell’integrazione, infatti, si fa distinzione tra la persona con disabilità e la persona senza disabilità. 

Nell’inclusione, invece, si considera che siamo tutti persone, ognuno con i propri bisogni (che 

possono essere più o meno profondi) ma con gli stessi diritti di partecipazione ed autonomia. Per 

questo, l’inclusione punta a stimolare il lavoro in modo che tutti siano quanto più possibile trattati 

in modo diverso, in base a quelle che sono le proprie necessità. Quando si parla di necessità, 

ovviamente, si fa riferimento ad elementi che in qualche modo possono avvicinarsi il più possibile 

ad un criterio di oggettività e possano consentire una sorta di misurazione equa (considerando 



anche che spesso le risorse disponibili sono limitate e vanno ben amministrate ed i conflitti sono 

sempre dietro l’angolo). Si evita quindi il riferimento ad interessi personali o ad opinioni che 

potrebbero avere una spinta prevalentemente egoistica e di pretesa fine a se stessa. 

Con l’ottica dell’inclusione, quindi, la Scuola può compiere un salto evolutivo, passando 

dall’istruire al fare cultura (dell’inclusione appunto). 

 

L’inclusione prevede: 

 Individualizzare e personalizzare 

 Didattica inclusiva 

 Differenti stili di apprendimento 

 Capacità di “curvarsi” alla persona dell’alunno 

 

E una didattica inclusiva ha questi 7 capisaldi:  

1. I compagni di scuola come risorsa 

2. Adattamento e semplificazione del testo 

3. Mappe, schemi e aiuti visivi 

4. Potenziamento dei processi cognitivi 

5. Metacognizione e metodo di studio 

6. Emozioni, autostima e motivazione 

7. Potenziamento del feedback sui risultati 

 

 

Riferimenti normativi 

- Circolare MIUR n°4089 del 15/06/2010 per alunni con ADHD 

- Legge n° 170 del 8/10/2010 norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in 

ambito scolastico 

- Direttiva MIUR del 27/12/2012 Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica  

- Circolare MIUR n°8 del 6/3/2013 Indicazioni operative alunni con BES 

- Nota prot. N°2563 del 22/11/2013 
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