
65

N.9 SETTEMBRE 2015  •  

di Giovanni De Santis

Interazione, didattica e inclusività
Il racconto di un’esperienza in una classe quinta

1 - Il modello inclusivo dell’Ipseo “A. Moro” di 
Santa Cesarea Terme tra teoria e realtà

L’Ipseo “A. Moro” di Santa Cesarea Terme (LE) è 
una vasta comunità in costante crescita composta 
da alunni, docenti e personale Ata provenienti da 
località non di rado distanti dalla cittadina terma-
le. Microcosmo di saperi e competenze, questa 
importante realtà territoriale ha sempre cercato 
di affinare l’arte dell’ “educere”, nel significato pro-
prio di “tirare fuori”,sposando l’idea della “speciale 
normalità” (tutti i ragazzi sono speciali), “vecchio” 
principio pedagogico che la normativa più recen-
te sui “bisogni educativi speciali”, dopo anni di am-
biguità e tentennamenti, ha accolto come nuovo 
paradigma dell’inclusione.La scelta di superare la 
dicotomia tra specialità e normalità moltiplica le 
opportunità (e gli sforzi per chi deve favorirle, an-
che solo con il nobile gesto dell’ascolto) di valoriz-
zare potenzialità e talenti,stimolare la curiosità e il 
gusto dell’esplorazione, suscitare emozioni e alle-
nare le menti alla metacognizione e alla riflessio-
ne. Ma la buona teoria e i precetti normativi non 
sono, nell’immediato, traducibili, tali e quali, in 
buone prassi. L’idea della “speciale normalità” pas-
serebbe dal dominio delle cose possibili alla realtà 
della pratica didattica quotidiana, se si riuscisse a 
mettere in piedi un sistema integrato per l’inclu-
sività, a cominciare dall’ introduzione graduale di 
elementi di flessibilità didattica e organizzativa 
(spazi e classi aperte, compresenze curricolari si-
stemiche, orari flessibili che superino le attuali “se-
quenze fisse di vari moduli disciplinari chiusi scanditi 
ogni sessanta minuti, a frequenza settimanale”) per 
finire con la costruzione di ponti capaci di traghet-
tare i ragazzi oltre la tappa del mero titolo di stu-
dio consegnandoli alla vita che, come dice Gibran, 
“ha fame di se stessa”. Una collegialità responsabile 
e il contributo attivo delle famiglie,delle Asl, degli 
Enti locali, dei Piani di Zona, delle associazioni e 

degli Istituti scolastici di provenienza degli alunni 
sarebbero, poi, il secondo irrinunciabile pilastro 
del sistema. Per fortuna la scuola è sempre sta-
ta, nonostante le rigidità didattico-organizzative 
o forse a causa di queste, il luogo dell’invenzione, 
della sperimentazione e dei desideri inappagati 
che allontanano il taedium letale della ripetitività; il 
luogo dove la valutazione degli esiti quasi mai sod-
disfa intenti di ben altra portata. Viene allora spon-
taneo volgere lo sguardo al di là dei curricoli, delle 
routine e delle stesse misurazioni docimologiche, 
integrando sapere utile e pragmatico con sape-
re “inutile” sonnecchiante nell’ “albeggiare” delle 
giovani menti. Dando spazio “al fare”, alle compe-
tenze e alle “prove esperte”, ma senza restringere 
quello dell’“essere”, della creatività e della fantasia, 
quello per il“tempo perso”, la pausa, la dissonanza, 
la scissione tra identità e ruolo, tra realtà e finzio-
ne, tra contesto e sua rappresentazione. Spazio 
dunque a ciò che è possibile anticipare delle sban-
dierate “grandi trasformazioni” che puntualmen-
te accompagnano le brevi stagioni ministeriali, 
ancor prima di riuscire a realizzare ciò che è au-
spicabile. Si può fare tanto, in classe soprattutto, 
nel contatto vivo con i ragazzi “supplici” di sapere, 
desiderosi di stupire ed essere stupiti. Anche sen-
za i mega progetti europei o, perché no, proprio 
grazie ad essi,se e quando li si utilizza per quelli 
che sono:straordinari strumenti finanziari integra-
tivi di un’autonoma e pregnante offerta formativa 
e non come imperativi categorici cui subordinare 
risorse ed energie. Il teatro, ad esempio. Il teatro 
come pratica speciale in soccorso di talenti speciali 
emersi da potenzialità latenti; qui da noi, esperien-
za gratificante per davvero,dai risultai tangibili, or-
goglio di tutor, utenti-attori e loro famiglie: prima 
il Pinocchio ispirato alla memorabile interpretazio-
ne del conterraneo Carmelo Bene, poi “Dante in 
cucina”, mentore il Ciacco del canto VI dell’Infer-
no, semiseria rappresentazione a supporto delle 
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prove di qualifica, infine il “Sogno di una notte di 
mezza estate” di Shakespeare reinventato in un re-
sort. Ha funzionato. Così come hanno funzionato 
l’esperienza dei “Diritti a scuola” quale intervento 
di personalizzazione rivolto al piccolo gruppo, il 
progetto “Diversamente mani in pasta” per favo-
rire l’autonomia degli alunni con bisogni educativi 
speciali in situazioni di gravità, l’alternanza scuo-
la-lavoro anticamera del postdiploma, ecc.Perché 
non dovrebbe valere per il resto?

2 - Il racconto di un’esperienza

Tutto prende avvio da un acronimo inglese di origi-
ne medica. E’ l’I.C. F.(International Classification of 
Functioning, Disability and Health – Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 
e della Salute) dell’ Organizzazione mondiale della 
sanità che, arbitrariamente traslato nello slogan 
“Insieme collaboriamo fattivamente”, evoca condi-
visione. La filosofia ICF è di una semplicità disar-
mante. Pone al centro dell’intervento inclusivo il 
contesto interno ed esterno alla classe nonché le 
sinergie con le famiglie e gli enti territoriali prepo-
sti alla realizzazione del welfare che si riescono a 
stabilire: una “disabilità” o, in genere, una difficoltà 
meritevole di attenzione, rimane tale in contesti 
inadeguati, può trasformarsi in una grande risorsa 
che imprime una svolta significativa al processo di 
crescita del ragazzo che la manifesta, in contesti 
facilitanti e stimolanti. Ciò vuol dire che le “dis-fun-
zioni” corporee, psichiche e sociali potrebbero 
riproporsi sotto la veste gratificante di “funzioni” 
caratterizzanti l’insostituibile singolarità di ognu-
no. Dopo una prima fase di formazione e di ela-
borazione di checklist e modelli per la rilevazone 
dei bisogni educativi speciali e per la diagnosi il più 
possibile veritiera delle difficoltà nelle loro autenti-
che specificità, si è passati al momento dell’azione 
sul campo, alla ricerca delle soluzioni più idonee 
per un gruppo classe di 25 alunni (14 ragazzi e 11 
ragazze) quanto mai disomogeneo per personali-
tà, livelli cognitivi, motivazione, autostima e senso 
di efficacia; tanti fattori di criticità, come si vede, 
emersi fin dal terzo anno e a cui si è cercato di ov-
viare facendo leva sui punti di forza, a cominciare 
dal buon clima relazionale e dalla genuinità carat-
teriale di gran parte degli alunni. La presenza poi 
di un cospicuo gruppo di allievi con bisogni edu-
cativi speciali (due alunni beneficiari del sostegno 
didattico e di Piano educativo personalizzato sulla 
base della programmazione curricolare, un alunno 
con disturbi specifici di apprendimento beneficia-
rio degli strumenti compensativi e delle misure di-
spensative previsti dalla legge 170/2010, un alun-
no privo di certificazione ma con Piano didattico 
personalizzato elaborato dal c.d.c; infine,almeno 
altri cinque alunni con problemi di salute, bassi li-
velli di competenze, ecc., beneficiari di interventi 
didattici non formalizzati) non poteva che suggeri-
re una metodologia didattica fortemente persona-

lizzata tradottasi, fin dall’inizio dell’anno scolasti-
co, in pratica condivisa da tutti i docenti, rispettosa 
dei vari ritmi e stili di apprendimento e attenta a 
evidenziare l’essenzialità delle tematiche discipli-
nari e i nodi concettuali interdisciplinari necessa-
ri all’acquisizione delle competenze in uscita ma, 
soprattutto, ad aprire nuovi mondi per accendere 
il desiderio di conoscere. L’intervento personaliz-
zato si è svolto nella relazione insegnante-alunno, 
ma anche nell’interazione, probabilmente più effi-
cace nel far emergere le potenzialità presenti nella 
“zona di sviluppo prossimale”, tra alunni con livelli 
diversi di competenze; i gruppi di allievi in cui era 
stata divisa la classe hanno risposto bene alle at-
tese specie quando, nella relazione insegnamen-
to-apprendimento e in quella tra pari, si privilegia-
va la circolarità dei saperi e delle risorse, più che 
la verticalità nella loro trasmissione. Per di più , il 
gruppo di alunni (almeno quattro) con livelli cogni-
tivi e metacognitivi discreti, stimolato dal lavoro di 
gruppo, valorizzava al meglio le sue capacità. 

C’è da dire che i ragazzi hanno potuto fare affida-
mento su persone meravigliose prestate alla no-
bile arte dell’ insegnare educando e dell’educare 
insegnando: il “baccante”esperto di fermentati, 
distillati e “versaggi” “flair” acrobatici, la giovane 
chef di lungo corso, l’affabulatrice di racconti stori-
co-letterari, il docente-attore dicitore di versi subli-
mi dall’ ampia cultura francofona, l’esperta di lin-
gua e civiltà inglese, la biologa-nutrizionista aperta 
alle nuove tendenze della nutrigenomica, l’atleta 
esperto di scienze motorie capace di “smuovere” 
i più pigri tra gli alunni, l’ esperto di politica del 
turismo e di strutture ricettive, la custode dell’e-
tica e della religione dei padri;tutti insieme hanno 
eseguito la “sinfonia della misura” dentro un con-
tenitore povero di suppellettili (l’aula scolastica), 
trasformato in cassa armonica per concerti d’ope-
ra di qualità affidati alla “direzione” di una figura 
inusuale nel panorama scolastico: l’insegnante di 
“sostegno”-coordinatore del consiglio di classe, 
attivo dentro e fuori l’aula per 18 ore settimanali 
quale “figura di riferimento” per la diagnosi dell’in-
tero gruppo classe e per gli interventi di didattica 
attiva rivolti a tutti gli alunni (Feuerstein, metodo 
autobiografico, tutoraggio, apprendimento coope-
rativo…), prescindendo dai vincoli legati all’area di 
specializzazione di appartenenza e/o dalla presen-
za di diagnosi e certificazioni.

3 - L’ esame di Stato

Ma sarebbe stata più appropriata la vecchia e sag-
gia denominazione di “esame di maturità”.In ogni 
caso, il tragitto verso la meta “finale” è connotato 
da una preparazione lunga, estenuante e passio-
nale tra percorsi interdisciplinari, punti di snodo 
disciplinari di saperi che convergono verso prove 
esperte documentate in video clip amatoriali, viag-
gi di istruzione in città lontane (a Venezia, Verona 
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e Trento per visitare fiere ed aziende enogastro-
niomiche) e vicine (a Lecce per visitare la libreria 
Feltrinelli con annesso caffè letterario e Tricase 
per il convegno dell’agenzia KHE sulle prospettive 
del futuro diplomato); l’adesione al treno della me-
moria per visitare, ad Auschwitz e Trieste, i campi 
di sterminio della vergogna; la partecipazione di 
due alunni, in qualità di fonici, allo spettacolo te-
atrale “Sogno di una notte di mezza estate” di Wil-
liam Shakespeare, reinventato in un resort di lus-
so, ecc. ecc. Quante proposte e ripensamenti sui 
percorsi d’esame vissuti come “marchi di qualità” 
di personalità ansiose di esprimere sogni e desi-
deri, occasioni di riscatto di anni e anni di frustra-
zioni e silenzi, momenti di condivisione, scoperta 
e passione. Si va dalla “decrescita felice” di Serge 
Latouche alla “musica nascosta” negli interstizi dei 
saperi caratterizzanti l’indirizzo Sala e vendita, dai 
regimi alimentari amici della salute alla “solitudine 
dei numeri primi” di P.Giordano (racconto dell’amo-
re difficile ma vero tra un’anoressica e un autistico 
geniale), dall’Expo 2015 alla cultura del cibo rin-
tracciabile nei grandi romanzi, ecc. 

L’esame, finalmente. Commissione mista secondo 
consolidati precetti normativi in odore di cambia-
mento: tre commissari e un presidente esterni 
coadiuvati da tre commissari scelti dal consiglio di 
classe. Fin dalla riunione preliminare si respira aria 
di collaborazione; c’è sintonia, interesse e curiosi-
tà per una “sperimentazione” che non sembra un 

vuoto esercizio di retorica. Documenti, prospetti e 
relazioni finali, piani didattici, verbalizzazioni, ecc. 
sulla bocca dei commissari interni perdono le pe-
santi connotazioni burocratiche per diventare rac-
conto di un’esperienza autentica, prosa poetante 
delle cose possibili dentro contesti rigidi poco in-
coraggianti.Parole d’ordine: equilibrio, ascolto ri-
spetto dei ruoli e misura.Perfetto.

Cosa resta? Lo sguardo smarrito prima e il sorriso 
di sollievo dopo di quasi tutti gli alunni, specie di 
quelli ripetutamente tentati dall’abbandono, an-
che quest’anno, quasi sul punto di mollare. E la 
commozione per i volti distesi e gli occhi ricono-
scenti dei ragazzi che, con una punta d’orgoglio, 
restituivano ai mestieranti l’etichetta di “diverso”, 
pronti per spiccare il volo.

Un’altra scuola è possibile. Con Gibran (da “Il pro-
feta”): 

“Nessuno può insegnarvi nulla se non ciò che già 
sonnecchia nell’albeggiare della vostra conoscenza.

Il maestro che cammina all’ombra del tempio tra i 
discepoli non elargisce la sua sapienza, ma piuttosto 
la sua fede e il suo amore.

E se davvero è saggio, non vi invita ad entrare nella 
dimora del suo sapere, ma vi guida alla soglia della 
vostra mente.”
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