
Il CTRH di Vigevano (Centro Territoriale Risorse Handi-
cap Roncalli-Castoldi) in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Pavia e il Comitato “I Lions
per... la disabilità” del Distretto Lions 108Ib3 ha colto
l’occasione di realizzare una pubblicazione rivolta in
particolar modo ai docenti di sostegno senza titolo e ai
curricolari coinvolti nel processo inclusivo degli alunni
e studenti con disabilità.
L’idea ha avuto origine proprio da dubbi e quesiti posti
dagli stessi insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado su questa complessa tematica e andrà in conti-
nuità con un primo lavoro pubblicato nel 2007 a cura
del Glip (Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Provin-
ciale) dell’USP di Pavia dal titolo “Guida per i genitori
di alunni con bisogni educativi speciali - opportunità
per l’integrazione”, che ha avuto in tale occasione
come destinatari le famiglie.
Per facilitare la raccolta dei quesiti più importanti da
parte degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado del nostro territorio è stato inviato dall’USP alle
Scuole durante lo scorso anno scolastico un testo guida,
costituito dagli ambiti tematici sul sostegno agli alunni
disabili elaborato con la consulenza tecnica del  pro-
prio GLH (Gruppo di lavoro Handicap).
Il testo enuclea alcune aree critiche relative all’integra-
zione scolastica spaziando dall’ambito didattico, nor-
mativo, metodologico.
I quesiti dei docenti sono stati successivamente rag-
gruppati al fine di facilitare le risposte che sono state
affidate ad esperti appartenenti ad Enti a Associazioni
prestigiose operanti nell’ambito della Scuola e della Di-
sabilità.
Si ritiene opportuno presentare i quesiti degli inse-
gnanti e le risposte date dagli esperti durante il Con-
vegno “L’inclusione scolastica a 33 anni dalla legge 517
- spunti tematici sulla professionalità degli insegnanti”
rivolto ad insegnanti, famiglie, educatori, volontari e a
tutti coloro che si occupano a vario titolo di inclusione
scolastica.
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INCLUSIONE SCOLASTICA 
E PROFESSIONALITÀ DEI DOCENTI

Dalla legge 517/’77 seguita
dalla 104/’92 fino alle Linee
Guida del Miur 2009 ad
oggi il cammino del pro-
cesso di inclusione degli
alunni e studenti disabili a
scuola è stato lungo e arti-
colato. L’attuale stato del
processo inclusivo, che ha

visto un progressivo passag-
gio dall’inserimento all’integrazione fino all’inclusione,
deve tener conto, oggi, oltre che dei progressi nel frat-
tempo intervenuti nella didattica speciale, anche delle
problematiche connesse alla riduzione del numero
degli insegnanti dell’ultimo periodo.

Questa contrazione impone una ulteriore professiona-
lizzazione dei docenti, chiamati a ottimizzare le minori
risorse a disposizione per mantenere una qualità del-
l’integrazione che ha sempre visto la Lombardia e la
nostra provincia in particolare all’avanguardia.

La qualità dell’intervento
inclusivo, che oggi tiene
conto delle più recenti indi-
cazioni della pedagogia per
l’inclusione, si muove, oltre
che con un’attenzione spe-
ciale alle diverse abilità
degli alunni e studenti con
bisogni educativi speciali,
anche sulle professionalità
dei docenti coinvolti, curricolari e di sostegno che in
questo processo sono particolarmente sollecitati, do-
vendo giocarsi su di un territorio complesso costituito
da diversi sistemi di riferimento.

PROGRAMMA

Ore 8.30
Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 9.00
Apertura dei lavori e saluti delle autorità

Ore 9.15
Introduzione
SALVATORE GIAMBRUNO
Commissione Disabilità Distretto Lions 108Ib3

Ore 9.30
“Competenze e professionalità dell’insegnante
nel processo inclusivo”
LUIGI D’ALONZO
Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 10.15
“Bisogni e risorse degli insegnanti nel contesto
pavese”
LAURA CASERIA
Responsabile Ufficio Sostegno alla Persona USP Pavia

Ore 10.45
“Il ruolo della famiglia nell’inclusione scolastica”
DONATELLA MORRA
Ledha scuola

Ore 11.15
Coffee break

Ore 11.45
“Normativa e qualità per l’inclusione”
GIANCARLO ONGER
USP Brescia

Ore 12.15
“La qualità danneggiata dal contrasto tra norme
e prassi”
SALVATORE NOCERA
Vicepresidente nazionale F.I.S.H.

Ore 12.45
Dibattito

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Paolo Colli
Pedagogista Speciale - Membro del GLIP dell'USP -
Presidente Associazione GHAN Vigevano

Riccardo Bignazzi
Referente Responsabile Centro Territoriale Risorse
Handicap Vigevano e Lomellina-USP Pavia

Laura Caseria
Responsabile Ufficio Sostegno alla persona USP Pavia

Roberta Grazioli
Referente Responsabile Centro Territoriale Risorse
Handicap Vigevano e Lomellina

GHAN - GLI UOMINI NUOVI 
ORGANIZZAZIONE DI

VOLONTARIATO-VIGEVANO

IN COLLABORAZIONE CON

Corso con diritto di esonero dal Servizio

Verrà rilasciato attestato di partecipazione
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