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Super diversita’ 
 Vertovec (2010, 2015) Nazionalità 

Etnia 

Languaggio 

Religione 

Motivazione 

Migrazioni 

Accesso alle abitazioni 

Accesso al mercato del lavoro 

Ecc. 

Il trattino.. 
Anglo-Pachistano-
Mussulmano 
Italiano-Sikh 
Franco-Algerino 
Morocchino-Belga  
Turco-Tedesco 
Ecc. 

Trattini addizionali….. 

Anglo-Pachistano-Mussulmano-
Anglicano  
Italiano-Sikh-Cattolico 
Turco-Tedesco-Mussulmano 



Super diversita’ 
 

Genere 

Menomazioni 

Difficoltà di apprendimento 

Tradizioni locali 

Disaccupazione 

Ecc. 

Identità Multiple 
Con Multiple Traiettorie di Vita 

Ferrari, Sgaramella & Soresi, 2015 
van Vianen, Koen & Klehe, 2015 

Pouyaud, 2015 



LA SOCIETA’ EUROPEA 
‘SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI'  

(Pace, 2015) 
 Nella nostra casa comune le differenze sono in 

aumento…. 

Cambiamento 
Eterogeneità 
Complessità 

Insicurezza 
Chiusura 
Paura 
Muri 



 
 

I diritti 
 
 

 
 

Dichiarazione universale dei diritti umani del 48 
 
 

Il primo articolo: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità 
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni 
verso gli altri in spirito di fratellanza 
Art. 22: Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla 
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale 
e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le 
risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili 
alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità 



Per tutte le persone 

Ambiti significativi 

Percezione 

Contesto 

Schalock et al. 2002; 2016 



Schalock et al. 2002; 2016 



I contesti spariscono 
Si enfatizza l’essere non ok 
Etichettamento  

(Carr & Costas Batlle, 2015; Sausa & Marshall, 2017)  

…qualcuno da tenere ai margini 

Ideologia 



Etichettamento 
Deumanizzazione 
Stigmatizzazione  
Distanza sociale 

Interventi sul singolo, ai margini, espulsione 



•disabile 
•dislessico 
•disgrafico 
•disortografico 
•discalculico 
•disturbi specifici di apprendimento 
•disturbi evolutivi specifici 
•disturbi specifici del linguaggio 
•disprassico/a 
•disturbo non-verbale 
•disturbo dell’attenzione ADHD 

 •disfunzionamento 
•disturbo della coordinazione motoria 
•disprassico/a 
•con disturbo non-verbale 
•con disturbo oppositivo provocatorio 
•con disturbo della condotta  
•con disturbi d'ansia 
•con disturbi dell'umore 
•con disturbo evolutivo specifico misto 



Outliers statistici   
Gruppi di interesse speciale 

(Carr & Costas Batlle, 2015; Sausa & Marshall, 2017)  

…attenzione alle categorie, alle tipologie 



 
 

 
 

La diffusione delle tematiche dell’inclusione contribuisce a creare un’onda 
di trasformazione che esalta le differenze e permette alle individualità di 

emergere. Le sfere grigie vengono progressivamente coinvolte dall’onda e 
si trasformano, nella forma e nel colore 



L’Inclusione va distinta 
Inserimento 
 
Integrazione 

Il diritto di fruire spazi 
comuni, di vivere in 
condizioni non restrittive 

Il fare con, insieme a, nel 
rispetto delle specificità, 
con servizi che facilitino 



Inclusione 
Un terzo cambiamento culturale 
 

L’inclusione riguarda l’assicurarsi che i contesti siano in grado di 
garantire ad ogni persona, con le sue unicità, la partecipazione attiva 

alla vita sociale e civile, prevedano il riconoscimento della dignità 
umana, agiscano in modo che ognuno possa beneficiare di tutti i diritti 

e libertà fondamentali.  
E’ lotta alle barriere e costruzione di supporti 



Paolo è un bambino di età simile a quella dei suoi studenti, ha la 
Sindrome di Down e una disabilità intellettiva. Paolo ha difficoltà di 
lettura e di comprensione e gli insegnanti che in passato l’hanno 
avuto come allievo lo descrivono come un bambino con difficoltà 
nella comprensione e nell’espressione verbale, ma anche come un 
alunno molto socievole.  
Nella precedente esperienza scolastica Paolo era presente e 
partecipe alle diverse attività create, è stato inoltre descritto 
come un bambino simpatico, puntuale e preciso nei semplici 
compiti che doveva svolgere. 

 
 

Paolo è un bambino di età simile a 
quella dei suoi studenti, ha la Sindrome 

di Down e una disabilità intellettiva 
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Favorisce immagini positive 

Favorire la descrizione dei PUNTI DI FORZA  

Stimola a pensare ad possibili interazioni 

Rende più probabile la ‘vicinanza sociale’ 

Migliora l’immagine che la persona forma di se stessa 

Crea uno stile verbale  



1. Siamo tutti diversi 
2. W le differenze a scuola 
3. W le differenze a scuola 2 
4. Essere persone attente alle differenze 
5. Descrivo i punti di forza dei miei 

compagni e delle mie compagne 
6. Come favorire la partecipazione durante 

le lezioni 
7. Come favorire la partecipazione durante 

i tempi di gioco 
8. Promuovere i comportamenti OK nella 

mia classe 
9. Ricordarsi di… 
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Pre-test Post-test

Problem solving 
relazionale 

Gruppo sperimentale
Gruppo controllo

20
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Pre-test Post-test

Abilità sociali 

Gruppo sperimentale
Gruppo controllo
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Pre-test Post-test

Scelte ottenute 

Gruppo sperimentale
Gruppo controllo
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Pre-test Post-test

Scelte effettuate 

Gruppo sperimentale
Gruppo controllo

VICINANZA 
SOCIALE 



 Le belle azioni 
 Le belle azioni…aiutarsi! 
 Facciamo felici i nostri compagni 
 So fare tante cose e tante ne posso 

imparare 
Mi presento 
Presento i miei compagni 
Giochiamo insieme e insegniamo a farlo 
Altre nuove belle azioni 



SOTTORAPPRESENTAZIONE 

studenti con disabilità  
con vulnerabilità 

stranieri 
poveri (classe media) 

‘minority issues’  

‘biases in concentration’  





Coinvolgimento delle persone 
  docenti (referenti per l’inclusione, ecc.) 
   personale tecnico-amministrativo 
   studenti (inclusive peer tutor, 
   accompagnatori, ecc.) 

Linguaggio inclusivo 

Servizio inclusione 









Grazie per la vostra attenzione 
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