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Un sistema sociale è profondamente tarato  
quando un contadino lavora la terra 

pensando che, se fa il contadino,  
lo fa perché non era abbastanza intelligente  

per diventare maestro. 
!

Simone Weil, La prima radice,  1949



Il SL può dare un contributo all’inclusione sociale?



Strategia Europa 2020
INCLUSIONE SOCIALE 

al centro di documenti europei  
!

una delle undici priorità della politica di coesione per il periodo 2014-2020: 
«obiettivo tematico 9» 

!
“Promuovere l’inclusione sociale  

e lottare contro la povertà  
e qualsiasi discriminazione” 

!
insieme a… 

!
8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità  

e sostenere la mobilità dei lavoratori 
  

10. Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente 



L’inclusione sociale: profonda 
questione pedagogica 

La promozione e lo sviluppo di una società inclusiva 
richiedono l’innalzamento dei livelli di consapevolezza sociale, 
di partecipazione, di responsabilità, di riflessività, il che va di 
pari passo con l’innalzamento dei livelli di apprendimento, di 
conoscenza e di istruzione, nonché con lo sviluppo di abilità e 
di competenze di pensiero critico, di riflessione di agentività.  
!
!
(…) richiede la messa in campo di azioni educative e 
rieducative a livello individuale e collettivo, nonché una 
formalizzazione di pratiche educative dedicate all’interno del 
tessuto sociale. 
!
(…) far acquisire conoscenze sviluppare abilità e competenze 
innalzare livelli di consapevolezza critica e di impegno sociale  
investire sull’autonomia dei soggetti in condizione di disagio e 
di esclusione per favorire la loro attiva e responsabile 
partecipazione ai progetti di inclusione sociale in cui sono 
coinvolti 
!

M. Striano (a cura di),  
Pratiche educative per l'inclusione sociale, 2010  



SFIDARE I VINCOLI 
PER PROMUOVERE  

PROCESSI INCLUSIVI



!
!

Una proposta di SL attenta e ben pensata a partire dai “vincoli”,  
può tradursi in un’esperienza di possibilità, di aperture, di rivisitazione  

per i soggetti coinvolti.

Sono i “vincoli” dei curricoli e delle discipline, degli spazi frontali delle aule, 
dei tempi e delle risorse, delle storie e dei percorsi segnati da insuccessi,  

delle fragilità e delle de-motivazioni.



Ragazzi  
“ES-CLUSI-VI” 



COSA PENSANO IN MERITO A 
scuola, formazione, lavoro…

• “Io sono uno che non mi piace tanto  cioè lo studio, ma studio 
perché devo farlo!  

• sono più sul manuale che sullo studio  
• le scuole di più alto livello non facevano per me” 
• “No va beh’, cioè… ovviamente è una scuola, non è che mi 

piace, come qualsiasi scuola, però nel senso, mi trovo bene, 
anche con i professori e i compagni così … cioè è normale che 
mi pesi alzarmi alla mattina un po’(…) Cioè anche se era le 
medie o le elementari … non mi è mai piaciuta. (…) Perché … 
(…) … eh non ti senti libero, no! Cioè … ti devi svegliare la 
mattina e pensare che hai cinque ore, che devi farle in silenzio, 
ascoltando gli altri … quindi, non parlando … comunque non 
sei libero”.  

• “ (…) i professori ti aiutano diversamente di come fanno in 
altre scuole”.  

• “(…) avere una paga mia, non c’ho più voglia di chiedere a 
mia mamma a 18 anni: - Mi dai 20 euro!?- O robe del genere!” 

• “Voglio andare a lavorare con un artigiano, imparare bene il 
mestiere, poi metter su un’impresa con mio fratello!” 

• “Non  ho intenzione di lavorare qua in Italia…. Solo in un 
paese che fa caldo, (…) voglio spostarmi al mio paese (…) là è 
inutile un impianto di riscaldamento, però imparo lo stesso … 
magari rimango qua a lavorare.



• “ (…) perché mia mamma ha avuto un incidente (…) insieme 
a mia sorella, quindi in casa ho sempre dovuto aiutare”. 

• “Sono venuto qua per lavorare e aiutare la mia famiglia  (…) 
mio padre inizia già ad invecchiare (…) lui fa un turno non 
può fare tutto”  

• “In questo periodo sto aiutando un po’ mia mamma che… 
perché non ne può più del lavoro che fa e quindi sta 
andando a scuola e la sto aiutando a ripetere…” 

• “Una volta c’è stato ‘sto mio amico che ha litigato coi suoi 
genitori, così l’avevan buttato fuori di casa e l’ho portato a 
casa mia a dormire così poi era lì che piangeva e siamo stati 
lì a consolarlo”. 

• “Tipo nelle verifiche quando suggerisci…” 
• “Quando mi chiedono magari … non so… tipo c’è un mio 

compagno che ha preso un brutto voto in inglese e io lo 
aiuto”. 

• “Gli ho dato una mano a un mio amico con una ragazza … 
gli ho parlato bene di lui alla ragazza”  

• (al CRE) “(…) è stata dura (…)  “bambini, che vicino alle 
mamme sembrano degli angeli invece… sono dei mostri!” 

• (Nel progetto CCR) “Ho fatto il sindaco! E’ la cosa più bella 
che abbia mai fatto!”

COSA PENSANO IN MERITO A 
aiuto, sostegno, impegno…



- mancanza profonda - con radici lontane - di 
fiducia nelle proprie capacità e potenzialità; 

- apparente “ritrosia a pensare”; convinti solo di 
“saper fare” manualmente 

- difficoltà nel comunicare oralmente e per 
scritto; 

- connessione fra specifiche competenze 
professionali termo-idrauliche con un servizio 
“umano” - non meramente tecnico-
procedurale.

Partenze difficili: ostacoli insormontabili (o quasi)

“(…) ci sono altri miei compagni che dicono: ≪Eh 
preferisco fare qualcos’altro!Piuttosto che fare quelle cose 
lì, preferisco fare cose più divertenti!≫. Ma perché magari 
loro non le han provate (…). Tante volte entro in classe e 
senti dire… anche per queste cose di solidarietà: ≪Piuttosto 
sto a casa a giocare alla Play!≫. 
secondo me, magari, è difficile per un ragazzo di 15 anni 
scegliere di proposito di fare questi interventi qua  
dipende se c’è la voglia di fare o la non voglia di fare. Se tu 
metti giù un ragazzo che non ha voglia di farlo, ti fa la cosa 
male, quindi alla fne hai perso tempo te per niente rispetto 
a un ragazzo che aveva voglia di farlo e lo fa addirittura 
bene  
perché sei venuta da noi? Dovevi andare al Liceo…



Discipline del curricolo 
formativo del corso di 

termo-idraulica  
e competenze trasversali 

(comunicare, organizzare, 
collaborare…)

Scuola dell’Infanzia alla 
ricerca di esperienze per 

far conoscere ai bambini le 
professioni

Progettare e realizzare  
laboratori di idraulica  

per una scuola dell’infanzia

INTEGRARE APPRENDIMENTO E SERVIZIO 



L’IDEA E LA PROGETTAZIONE



LE DISCIPLINE COINVOLTE



A B
0. 

PREPARAZIONE
1.  

MOTIVAZIONE
2. 

MAPPATURA
3.  

PROGETTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE

4. 
ATTUAZIONE

5. 
CHIUSURA 

E 
NUOVO INIZIO

ott-2012 nov – dic 2012 dic 2012 - gen 2013 mar – apr 2013 mag 2013 giu 2013

Processi trasversali: 
RIFLESSIONE, DOCUMENTAZIONE-SISTEMATIZZAZIONE-COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE

RACCOLTA DATI 
A-S 

RACCOLTA DATI 
A-S

C
CONFRONTO FRA I DATI RACCOLTI, 

ANALISI DELLE EVIDENZE E 
PRODUZIONE DI RISULTATI 

LA RICERCA



unità formativa interdisciplinare e schede disciplinari 
questionario anonimo  

schede di autovalutazione 
rubrica competenze e griglia valutazione 
schede per la progettazione dei laboratori 

scritture riflessive - focus group 
interviste semi-strutturate individuali 

conversazioni e colloqui informali 
foto, film, video, presentazioni digitali

GLI STRUMENTI



“c’avevo paura di parlare… hai paura di sbagliare tutto!” 





!
• presenze adulte che fanno da guida 
“Con il tuo aiuto e quello della 
Coordinatrice, anche le maestre che ci 
aiutano…” 
!
• la voglia di mollare tutto, il riscatto e la 

risposta ad una promessa 
“Dopo tutte le ore che avevamo usato per 
fare questi incontri … alla fine ci siam detti: 
«Svegliamoci e continuiamo ‘sto progetto!»”.  
!
• la spinta dei bambini della Scuola 

dell’Infanzia 
Qual è secondo te la cosa più bella di tutto il 
progetto? (…) Eh… che quando sono andato 
lì… un bambino mi ha detto: «Ti voglio 
bene!». Il Marco mi fa: «Ti voglio bene!».

Eventi e presenze motivanti lungo il percorso 



LA REALIZZAZIONE



IN VISTA DEI LABORATORI PER L’INFANZIA…

FOCUS GROUP E LAVORI DI GRUPPO 

PROGETTAZIONE DEI LABORATORI 

SCRITTURE RIFLESSIVE 

FILM 

INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE (la 
scuola, il lavoro, le forme di aiuto…) 

INCONTRI CON DIRETTRICE, 
EDUCATRICI E BAMBINI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

INTERAZIONI CONTINUE INFORMALI



5 LABORATORI: il lavoro dell’idraulico 
e gli attrezzi del mestiere; il ciclo 
dell’acqua; la sicurezza dell’idraulico; il 
risparmio dell’acqua; le caratteristiche 
fisiche dell’acqua 

5 gruppi di ragazzi x 10 gruppi di 
bambini 

giochi, semplici esperimenti scientifici; 
esperienze concrete (costruire un 
impianto, pompare l’acqua, provare le 
scarpe anti-infortunio, indossare il 
camice…)

DURANTE…



DOPO…
INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE 
“Come è andata? Cosa è successo? 
Cosa ti è successo? Cosa significa?” 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

CONSEGNA DELLE PRESENTAZIONI 
SULLO STATO DELL’ARTE DEI BAGNI 
PER I DISABILI ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

PRANZO E FESTA ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

CELEBRAZIONE E PREMIAZIONE 
(medaglie al merito, attestati, articolo 
su quotidiano locale)



LE EVIDENZE







Una “messa alla prova” dentro una relazione tutoriale, inedita e improbabile. 
 “Pensavo che, sì avrebbero giocato con me,  

ma non così, a tal punto di starmi così vicini, vicini!”

“Vedendo i bambini, mi son lasciato andare” 
“Sembrava mi conoscessero da una vita” 

“Con loro sono stato bene”  
“Facevo da papà” 

“Quando una bambina mi ha preso per mano... eh... mi parlava, mi faceva i 
complimenti, mi diceva ‘bravo, sei il migliore!’ e tutte ‘ste cose!” 

“(...) almeno sono piaciuto a qualcuno!”



!
“Non mi piaceva avere una 
responsabilità così grande”  
“Le maestre ci aiutavano a fargli 
capire ai bambini” - “La maestra mi 
diceva anche: ‘Sei stato bravo! Perché 
(...) si vede che avevi delle difficoltà a 
cominciare, ma alla fine ce l’avete 
fatta!’. È una cosa che mi è piaciuta!”. 
“Sicuramente se eravamo da soli a 
fare sto progetto (…) e invece... cioè... 
con un po’ di aiuto... (...) con 
qualcuno che ci dava un po’ di 
coraggio sì... l’abbiamo fatto!”.	

Nella “zona di sviluppo prossimale” vygotskijana



!
“se non c’era nessuno che ci incitava come 
te… di sicuro non ce l’avremmo fatta” - “ci 
vuole sempre la spinta di qualcuno che ti 
dica: «Guarda che non ci sei solo te in questo 
mondo!»  
“Mi ha stupito la direttrice: conosce ogni 
bambino!”  
“Con il tuo aiuto e quello della Coordinatrice, 
anche le maestre che ci aiutano…” 
“Quando siamo andati là all’asilo con la 
direttrice così, ci ha spiegato che con i 
bambini cioè... visto che noi siamo maschi e 
di solito loro sono abituati con le ragazze 
così, per noi era più facile...”

Guide adulte che scommettono sulla possibilità. (Lizzola, 2009)



!
!
“Sono stato me stesso, sono riuscito, mi son dato voti positivi” 
“Per me, essere stato praticamente per tre ore con i bambini, più otto 
ore che siam stati là... per me è già un risultato!” 
“C’è stata più collaborazione all’asilo che in classe”	

La paura di sbagliare e il senso di riuscita 



!!
→all’inizio non voleva parlare con i bambini, poi … 
→all’inizio sembrava che non voleva fare il progetto, ma poi… 
→a scuola la maggior parte delle volte facevano discussioni, 

invece lì…  
→nel gruppo qua a scuola… però dopo all’asilo… 
→Luca non sta mai attento in classe, ma là era attento, non 

sembrava lui! 
→man mano siamo andati avanti ha cominciato a piacermi 

sempre di più

Dove accade il cambiamento  



“Questo lavoro ha contribuito sull’integrazione” -  
un qualcosa di diverso che ci insegnava le cose della 
vita; 
“(…) è servito a prendere l’iniziativa”  -  
“è servito a capire … che cosa c’è in giro per far del 
bene alla gente”  
“All’inizio mi sembrava un po’ una cavolata, poi è 
venuto fuori un progetto serio, che mi è piaciuto” - 
“Siamo riusciti a fare quello che avevamo in mente”  
“... ai bambini bisogna parlare, spiegargli ed 
esprimersi con parole , termini ed esempi pratici 
molto semplici. (...) secondo me questi metodi sui 
bambini sono molto efficaci anche su noi ragazzi”.! 
“Incontrare un mondo che fa parte del mio passato è 
una cosa bellissima (...) ho imparato che più cresco, 
più il mondo intorno a me cambia” .! 
“Il mondo non gira solo intorno a noi!” 
“Siamo maturati negli atteggiamenti rispetto alle altre 
persone” 
 E’stata una prova per darsi fiducia a se stessi”

Esperienza per “significare attivamente il mondo”.  

(Bertolini, 1993)



!
“E’ stato un modo per dare l’idea 
di cos’è il lavoro dell’idraulico”  

“(...) eh ho visto... in pratica come 
poteva essere il mio futuro con un 
bambino” 

“Una volta ho incontrato una 
signora in paese, con un bambino 
che c’avevo io... eh sì e mi fa... 
che continuava a parlargli degli 
idraulici! Eh sì... ”.

Per una scuola porosa e inclusiva  



Una possibile risposta
In un contesto formativo… 

che intercetta fasce di adolescenti con alle spalle percorsi scolastici 
accidentati, insuccessi e a rischio di abbandono scolastico,  

che raccoglie studenti quindicenni che nelle indagini OCSE-PISA 
ottengono risultati più bassi rispetto ad altri percorsi scolastici 

in cui c’è generalmente una concentrazione di studenti con livelli 
modesti di preparazione 

che è percepito socialmente come percorso per coloro che non 
riescono a raggiungere determinati risultati in termini di conoscenze e 
competenze 

che ha una vocazione principalmente professionalizzante e tecnica

Il service - learning  
è un percorso esperienziale, in cui i saperi disciplinari e tecnici 
possano uscire dalla propria autoreferenzialità, dialogando con la 
realtà sociale e mettendosi a confronto con il bene della comunità; 

è una messa alla prova reale e sfidante un’occasione di ri-motivazione, 
una storia entro la quale provarsi come esseri possibili, capaci di 
mettersi in gioco; 

è occasione per prendere parte in modo generativo, con e grazie agli 
altri, in un’ottica di condivisione e partecipazione alla comunità, più 
ampia di quella professionale; 

è opportunità di riflettere sul proprio agire entro spazi riflessivi guidati 
che possono favorire la maturazione di processi di pensiero complessi 
trasversali.



«Solo all’asilo mi capita  
che mi tremano le sopracciglia»  


