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SCOLASTICO 2021/2022 

 
Mercoledì 2 febbraio ore 20:30 – dott. Baldinini 
1. Lavorare in equipe allargata:     
Miti e demoni.       
 
Mercoledì 9 febbraio ore 20:30 – dott. Paglione 
2. La significatività sociale:      
Valutare e scegliere cosa insegnare. 
 
Mercoledì 16 febbraio ore 20:30 – dott.sa Zoli 
3. Il PEI, Piano Educativo Individualizzato:    
Cosa scrivere e come scriverlo. 
 
Mercoledì 23 febbraio ore 20:30 – dott.sa Mariani 
4. Lettura, scrittura e calcolo:      
Cosa insegnare e come farlo. 
 
Mercoledì 2 marzo ore 20:30 – dott. Bartoli 
5. “No, questa attività non la può fare”:     
L’attività motoria come veicolo di inclusione scolastica.  
 
Mercoledì 2 marzo ore 20:30 – Drudi Marinella 
6. L’inclusione dalla prospettiva di una Mamma:    
Includere un bambino disabile significa includere anche tutta la sua famiglia. 
 
1) Lavorare in equipe allargata: miti e demoni. 
“Nessun uomo è un’isola, completo in sé stesso; ogni uomo è una parte del tutto” scrive John 
Donne a cavallo tra il 1500 ed il 1600. Questo assunto mostra la sua importanza anche all’interno 
di un percorso di aiuto, dove troppo spesso ci si arrocca nel proprio feudo di competenze.  
Cristallizzati in un ruolo che teme di essere frantumato dal confronto con chi ha un pensiero 
dissimile dal nostro, la funzione del maestro, dell’educatore, dello psicologo, del logopedista, del 
neuropsicologo ecc., rappresentano importanti eppur singole note di una sinfonia molto più 
ampia che dovrebbe parlare di evoluzione del bambino, di sviluppo delle sue competenze e di 
sostegno alla famiglia. Il timore di essere misconosciuti del proprio ruolo, scavalcati nelle 
competenze, porta facilmente ostilità nell’accogliere una sinergia tra professionisti vista come 
ridimensionamento della propria libertà di azione e accoglimento di un lavoro nel quale si diventa 
attori e non più protagonisti. 
 
La formazione condotta dallo psicoterapeuta Francesco Baldinini, ha proprio come fine quello di 
illustrare le diverse modalità di collaborazione e le trappole in cui cadono gli specialisti che 
determinano un rallentamento nel processo di crescita del bambino. Verranno fornite nuove 
strategie comunicative e relazionali per favorire la realizzazione di un autentico lavoro di rete dove 
il PEI possa rappresentare una bussola e non più un modello teorico inapplicabile o un campo di 
battaglia dove vince “chi è più bravo”.  
 
2) La significatività sociale: valutare e scegliere cosa insegnare. 
La significatività sociale di un obiettivo è un aspetto tanto fondamentale quanto poco conosciuto 
nell’ambito dei trattamenti di supporto per le condizioni di difficoltà. Non a caso la definizione 
per antonomasia dell'ABA è di “Scienza per il cambiamento di comportamenti socialmente 
significativi attraverso la manipolazione di eventi ambientali”. 



La significatività sociale di un comportamento è data dal grado di adattività, in termini di 
adeguatezza e beneficio, rispetto all’individuo e al sistema di valori della società in cui vive. Nella 
scelta degli obiettivi sui quali convergere è necessario partire da tali aspetti, classificandoli 
secondo il grado di impatto nel contesto intra e interpersonale. La significatività sociale nelle 
situazioni di difficoltà assume un aspetto centrale soprattutto per ciò che riguarda i contesti 
educativi, dove si deve far fronte ad una didattica speciale e dunque a scelte ben ponderate e 
condivise. 
 
L’incontro, condotto dallo Psicoterapeuta - Analista del Comportamento BCBA Massimiliano 
Paglione, mira a definire gli aspetti principali della significatività sociale, la sua importanza nei 
contesti educativi e le principali applicazioni pratiche relative all’elaborazione del PEI per gli 
alunni con bisogni speciali.  
 
3) Il PEI: Piano Educativo Individualizzato. Cosa scrivere e come scriverlo. 
Il PEI è lo strumento di cui si avvale l’Italia per la realizzazione del diritto all’istruzione e 
all’apprendimento dell’alunno con bisogni speciali, sancito dalla Legge n. 104/1992. Si tratta di 
un documento programmatico ufficiale nel quale vengono identificati e descritti gli obiettivi 
educativi e didattici individualizzati (basati sul profilo di funzionamento dello studente), le 
metodologie, le strategie, le attività, le risorse mediante le quali tali obiettivi verranno perseguiti 
e le modalità con cui saranno verificati. Affinché tale documento possa essere davvero uno 
strumento di lavoro efficace e non una mera formalità, occorre porre estrema attenzione al modo 
in cui obiettivi e strategie vengono definiti e descritti in fase di stesura. 
 
L’incontro condotto dalla Psicologa - Analista del Comportamento BCBA Valeria Zoli mira a 
fornire una panoramica degli elementi chiave da includere all’interno di ogni PEI (obiettivi, attività, 
strategie, strumenti, ecc.) e a fornire suggerimenti pratici rispetto a come descriverli. 
 
4) “Lettura, scrittura e calcolo”: Cosa insegnare e come farlo. 
Gli apprendimenti di base inerenti la letto-scrittura e il calcolo restano obiettivi centrali del 
curriculum scolastico di ogni bambino, per questo spesso ci si chiede cosa sia davvero importante 
insegnare in termini accademici e come farlo. 
Poiché le competenze di base in termini di lettura, scrittura e conteggio non sono importanti solo 
da un punto di vista scolastico, ma costituiscono la base di tante altre abilità fondamentali per la 
vita autonoma di chiunque, dovrebbero essere incluse nel PEI di un alunno con bisogni speciali, 
anche in vista della sua transizione alla vita adulta. 
Conoscere il “funzionamento” dei nostri alunni, e gli strumenti che possono favorire per loro 
l’apprendimento di tali competenze, consente di stabilire obiettivi realistici e di insegnarli con il 
minor margine di errore possibile. Questo assicura agli studenti con bisogni speciali di poter 
vivere un’esperienza scolastica di successo, calibrata sulle loro reali possibilità e necessità. 
 
L’incontro condotto dalla Psicologa - Analista del Comportamento BCBA Beatrice Mariani mira a 
definire quali siano gli obiettivi di lettura, scrittura e calcolo da includere nella stesura del PEI di 
un alunno con bisogni speciali, i prerequisiti da costruire per poterli insegnare efficacemente, e 
le strategie per assicurarsi il successo nel raggiungerli. 
 
5) “No, questa attività non la può fare”: L’attività motoria come veicolo di inclusione 
scolastica.  
Troppo spesso abbiamo sentito questa frase rivolta ai nostri alunni con bisogni speciali, parole 
che vanno in contrasto con uno dei principi fondamentali della scuola, l’inclusione. 
Capiamo allora come, attraverso l’attività motoria e le ore scolastiche di educazione fisica, 
possiamo favorire questo processo.  
Analizziamo il fondamentale ruolo delle insegnanti di classe, di sostegno, delle educatrici e degli 
stessi compagni affinché lo sviluppo e il potenziamento di determinate abilità e capacità motorie 



siano viste per ciò che sono: un’opportunità per tutti e non un ostacolo per qualcuno. Sostituiamo 
le parole iniziali con altre realmente inclusive: “ADATTIAMO IL LAVORO E COINVOLGIAMO 
TUTTI”. 
 
L’incontro, condotto dal Chinesiologo Bartoli Gianluca, specializzato in Attività Motoria Preventiva 
e Adattata, mira a definire quali possano essere le corrette strategie motorie e di gestione del 
gruppo per poter includere il nostro alunno con “difficoltà motorie” all’interno delle ore di 
educazione fisica. 
 
6) L’inclusione dalla prospettiva di una Mamma. Includere un bambino disabile significa 
includere anche tutta la sua famiglia. 
Quando i genitori di un bambino disabile entrano nel mondo della scuola si trovano in un 
ambiente totalmente estraneo. Mentre, da una parte, le persone intorno sembrano già essere in 
piena sintonia tra loro e con quella situazione, dall’altra, quei genitori si trovano a dover affrontare 
un vero e proprio percorso ad ostacoli. Mi riferisco alla dimensione detta del “sostegno”, alle sue 
terminologie e, non ultimo, al ginepraio legislativo che lo regola.  
In questo scenario, già particolarmente sfidante, i genitori tengono lo sguardo fisso su un 
obiettivo, quello che sta loro più a cuore: fare tutto quanto in loro potere affinché i loro figli siano 
inclusi da tutti i compagni e gli insegnanti.  
Un’inclusione completa e totale riguarda la famiglia stessa, pertanto costruire un buon rapporto 
con il corpo docenti può far la differenza. Cosa significa? Si parte, innanzitutto, dalla 
collaborazione, terreno fertile per stabilire la sintonia e condividere di obiettivi prefissati per il 
bambino. Solo così si può parlare di inclusione vera, concreta e non semplicemente a norma di 
legge.  
 
L’incontro con Marinella Drudi, mamma di Nicolò, un bambino autistico di 11 anni vuole essere 
una testimonianza della sua esperienza nell’ambiente scolastico, durante il ciclo dei cinque anni 
di primaria: un percorso fatto di sfide importanti e di soddisfazioni inestimabili. 
 


