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INCLUSIVA
“non uno, non una di meno”

Ciascuno/a sta BENE, 
ne è parte, 
la vive da protagonista assieme agli altri …
apprende per la vita/ sviluppa competenze 
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Mood
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GENETICA

COMPORTAMENTO

Dipartimento di Scienze delle Disabilità Congenite ed 
Evolutive,
Motorie e Sensoriali
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LE NOSTRE AULE … 

LA NOSTRA SCUOLA
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LE NOSTRE AULE … 

LA NOSTRA SCUOLA

http://www.indire.it/2017/10/05/ndire-a-oslo-per-il-convegno-internazionale-ocse-sugli-ambienti-di-apprendimento/


CLASSBUILDING 
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IDEE …



IDEE …
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COME SI PROMUOVE 
APPRENDIMENTO?

METODOLOGIE



Cooperative 
Learning

… in classe   

… per divenire NOI,  vivere la COMUNITÀ

… dall’IO al NOI  

… con i genitori   

… in piccolo gruppo  

… a scuola  

… per crescer un bambino serve un villaggio 



Cooperative 
Learning

Interdipendenza 
positiva

Interazione 
promozionale 
faccia a faccia

Insegnamento 
diretto e uso di 
abilità sociali

Agire in piccoli gruppi 
eterogenei: 

responsabilità 
individuale e condivisa

Verifica e valutazione 
individuale e di 
gruppo 

… per divenire NOI,  vivere la COMUNITÀ
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“per non uno, non una di meno”
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INTERCULTURALE

“per non uno, non una di meno”
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“… da più di quarant’anni della mia vita a Leeds 
vedo dalle mie finestre i ragazzi e le ragazze che 
tornano a casa dalla vicina scuola secondaria. È raro 
che camminino da soli per la strada, preferiscono 
camminare nel gruppo dei loro amici.
Questa consuetudine non è cambiata.
Tuttavia, quel che vedo dalle mie finestre è 
cambiato nel corso degli anni.
Quarant’anni fa, ciascuno di questi gruppi era «di un 
solo colore»; oggi, non lo è più quasi nessuno di essi 
…” Z. Bauman, 2012
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EDUCAZIONE: ai sentimenti, alla

comprensione, all’ascolto, al dialogo, al

pluralismo, alla legalità, alla cittadinanza,

alla pace, alla gestione dei conflitti,
all’amore.
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Dott. ssa Stefania Lamberti                               

€9,90
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CURA
FIDUCIA

RISPETTO
RELAZIONI POSITIVE

CONFLITTI
SANA COMPETIZIONE

DELLA VALORIZZAIONE DE SÉ E 
DEL SÉ IN RELAZIONE
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GRAZIE 
E BUON ANNO SCOLASTICO



TRE COSE CI SONO RIMASTE DAL 
PARADISO: 

Dante Alighieri

STELLE

BAMBINI/RAGAZZI

FIORI 


