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TRAS-FORMARE PER INCLUDERE 

di Angela Pellecchia1 
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Se aderiamo all’ipotesi di una visione olistica della scuola come luogo dell’eccellenza dell’inclusività,  
della collaborazione, dell’empowerment, tanto a livello individuale che collettivo, urge una tras-
formazione contestuale e culturale basata sulla “differenza” intesa come sinonimo di individualità, 
unicità, irripetibilità che non riguarda solo la scuola ma la nostra complessa soggettività di ognuno 
di noi lungo un progetto che dura tutta una vita. 

In tale cornice l’insegnante è chiamato a costruire un progetto di studio ad hoc per ogni alunno 
affinché quest’ultimo si senta visto, ascoltato, rispettato e soprattutto “tenuto nella mente” sia per 
le sue pecularietà che per le sue fragilità. 

Alla luce di ciò la Scuola dovrebbe tras-formarsi in un luogo di differenze che non rappresentano un 
ostacolo al percorso scolastico, ma uno slancio per mettersi in discussione per pensare e realizzare 
nuove possibilità di crescita lontane anni luce dalle logiche classificatorie nate per cercare di 
“semplificare” la complessità dei fenomeni umani, che ovviamente non possono essere semplificati, 
e che in realtà devono essere guardati in un’ottica completamente differente che si discosta dalla 
cultura basata su una teoria del deficit: “Accogliere e valorizzare le differenze significa pertanto non 

                                                           
1 Docente 

La scuola è comunità di  condivisione di 

comuni valori. Esistono, tuttavia, alcune 

realtà in cui  l’inclusione degli alunni 

portatori di disabilità avviene in modo 

parziale. Tanto che è lo stesso alunno che 

tenta di  operare un adattamento alla 

scuola, più di quanto quest’ultima non 

faccia nei suoi confronti. È una realtà 

ormai ampiamente riconosciuta di come lo 

svantaggio non costituisca la condizione 

del soggetto disabile quanto, piuttosto,  

del contesto in cui questo è inserito. 

School is a community where sharing 

common values. However, there are 

some realities where the inclusion of 

students with disabilities occurs 

partially. So much that it is the student 

himself that tries to make an adaptation 

to the school, more than this last one 

makes towards him. It’s a reality now 

widely recognized of how the 

disadvantage does not constitute the 

condition of the disabled person but, 

rather, of the contest in which it is 

inserted. 
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adagiarsi in sistemi di classificazione degli alunni pronti all’uso e apparentemente neutrali, ma 
alimentarle attraverso la propria attenzione e curiosità professionale, e farle fiorire assumendo una 
precisa presa di posizione rispetto al ruolo che riteniamo esse debbano avere nella vita nostra e di 
tutti.” 

Ciò che appare evidente oggi, è che le varie forme di istruzione mostrano limiti ed ostacoli 
soprattutto perché la scuola non può essere una fotocopiatrice di vecchie strategie e approcci 
educativi che non funzionano dinnanzi all’eterogeneità dei suoi allievi, per i quali invece, occorre 
dare vita a pratiche educative di qualità per tutti. Alla base di un approccio inclusivo deve esserci la 
convinzione che l’apprendimento è tras-formazione e quindi  “potenziamento dell’agency di ogni 
studente, della classe e della scuola nel suo insieme attraverso la partecipazione di ciascuno a 
quest’impresa comune.” 

La scuola è una struttura con una cultura e una microcultura, è una comunità dove condividere valori 
comuni che si richiamano tra di loro è il luogo dove bisognerebbe porsi delle domande sui bambini 
e dove si dovrebbe intervenire utilizzando degli indicatori affinchè siano resi concreti i valori 
inclusivi. Purtroppo oggi nelle scuole è presente una sorta di inclusione a metà, dove  lo sforzo che 
si chiede all’alunno disabile è ancora maggiore,  deve cercare di adattarsi al contesto scolastico più 
che alla scuola e garantire la sua piena partecipazione nella quotidianietà, anche quando l’ambiente 
sembra più modificato per separare più che per includere soprattutto nei gradi di istruzione elevati. 
E’ solo degli ultimi anni l’interpretazione che lo svantaggio non è frutto della condizione del soggetto 
disabile ma del contesto; Vygotskij per esempio chiama in causa entrambe le dimensioni 
interpsichica e intrapsichica  “entrambe le dimensione concorrono a costruire il modo in cui 
l’esclusione a scuola viene riprodotta ed esperita.” “…occorre… superare la contrapposizione tra 
componente individuale e sociale dello svantaggio per ricomprendere entrambe all’interno di una 
visione culturale e di comunità,che permetterà di tenere conto delle dimensioni  di intersoggettività 
e interazione che caratterizzano  tanto la sfera identitaria quanto quella biopolitica.”  “Alla base di 
un approccio democratico all’inclusione vi è innanzitutto l’idea che l’esclusione consiste 
essenzialmente in ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione, che possono essere rimossi… 
nel momento in cui la scuola stessa come comunità si pone  come obiettivo la piena accettazione e 
il successo scolastico di tutti i suoi alunni.” 

Per promuovere ciò bisogna sfidare attivamente le micro-politiche insite nel sistema scolastico che  
tendono a proteggere lo status quo delle cose e adottare un approccio partecipativo e un 
atteggiamento risolutivo verso la rimozione di qualsiasi barriera inclusiva lungo il percorso di vita di 
ciascun alunno “…noi riteniamo che la scuola abbia bisogno di creare un coordinamento e 
allineamento funzionali rispetto a progetti inclusivi …valorizzando e mettendo in connessione (in 
rete) la diversità.” 

L’inclusività deve partire da un idea indiscutibile “ogni studente ha valore” e va ascoltato e spinto a 
trovare se stesso, la sua modalità di espressione sostenendo la sua autonomia e la sua capacità di 
progettare la sua vita nel rispetto delle sue differenze (sinonimo di risorsa non di vincolo). 

In tale cornice tutti gli studenti necessiterebbero di piano di studi personalizzato, ma è infattibile 
che un docente possa progettare attività differenti per ciascuno dei suoi studenti soprattutto in 
considerazione della numerosità degli alunni per classe. Un piano personalizzato potrebbe però 
diventare fattibile grazie al“contributo che ciascuno può dare agli altri, alla classe, alla scuola e alla 
comunità a partire dalle proprie differenze intese come risorsa.” e adeguando i curricoli alle reali 
necessità di tutti gli studenti. 
 


