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La Pedagogia Speciale

ha il compito di fornire “un 

nuovo sguardo” alla società, 

valorizzando e riconoscendo 

tutti come persone, 

qualsiasi sia la loro 

condizione. 

Riconosce lʼinclusione 

come processo di tensione 

utopica al possibile di 

domani (Bertin, Contini, 

2004)

Domanda speciale    è Risposta ordinaria
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“La disabilità in se stessa

non costituisce né un destino né unʼidentità.

Prima di essere disabile, 

la persona semplicemente esiste”.

Gardou C.  (2006)  D ivers i tà ,  vu lnerab i l i tà e  hand icap .  Per  una nuova cu l tura de l la d isab i l i tà .  Er i ckson:  
Trento ,  p .49 .





+ Aisato «Om diagnoser»



Progetto di Vita

[pro] avanti [ jacere] gettare. Ciò 
che viene gettato davanti. 
Il progetto è l'anima della vita.



Futuro
La visione che ho io del futuro…
Lo sguardo che ho io verso la 
persona…

PAROLA COLLEGATA 
INDISSOLUBILMENTA A…



Nessuno può vivere senza progetti per 
il futuro

Aspirazione verso un progressivo 
miglioramento di se stessi e aspettativa 
di un traguardo da raggiungere è
motivano lʼesistenza individuale

è poter essere



LA PERSONA CON 
DEFICIT PUÒ 
DIVENTARE ADULTA?



La nostra società trova ancora 
difficoltà a considerare il disabile 

come 

persona

È ancora legata a retaggi storici in 
cui il disabile è stato oggetto di 
vere e proprie rappresentazioni 

sociali distorte 
(Lepri, 2012)



COME?



1. Canevaro
in Ped 
Speciale in
dialogo con 
altre
discipline

Dare senso alle cose significa:

Passare dal «si devono» all’ «io 
devo»



2. 
Progettualità
realistica

- fa l’esame di realtà
- «accetta» i limiti
- elabora la rinuncia
- è inserita in modalità emancipative



- rimane sul piano del desiderio
- è onnipotente: “tutto e subito”
- non tiene conto dei limiti del reale
- è inserito in modalità fusionali



Inclusione nelle attività didattiche… con senso

Obiettivo della frequenza nelle classi comuni (Legge n. 104/92) 
è sviluppo delle potenzialità ai fini:

- dellʼapprendimento 
- della comunicazione
- delle relazioni
- della socializzazione
- dellʼautonomia



3. NON si può descrivere 
una persona, 
appiattendola in una 
mono identità

Permettere la sperimentazione di 
più ruoli.

Esempi:

Studio
Scrittura
Teatro

Per permette di «uscire dai ruoli 
quotidiani per scoprire i sé 
possibili» (Speltini, 2018)



Alcune proposte:

4.

lavorare in rete. Perché?



Per….

+ Imparare a scoprire punti di 
vista diversi;

+ imparare a considerare la 
relazione con gli altr i una 
r isorsa;

+ imparare a superare, con la 
negoziazione, i l  conf l itto…



Per evitare di  proporre 
risposte sempre pronte e 
immediate, che non 
aprono un futuro, la 
chiudono in un eterno 
presente

Progetti
Rete
Alleanze


