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Il volume curato da Fernanda Fazio, Giancarlo Onger, Nicola Striano raccoglie ben ventuno 

storie di insegnanti e formatori impegnati, con differenti percorsi personali e professionali, nella 

realizzazione della «scuola di tutti e di ciascuno», come si legge nelle primissime pagine del volume. 

I saggi sono inoltre corredati da un’introduzione, “Frammenti di vita scolastica” di Fabio Bocci, che 

risulta essere indispensabile per la piena comprensione delle testimonianze, poiché fornisce 

un’interessante chiave di lettura del volume. Difatti, il raccontarsi di questi docenti può essere 

inteso sia in forma diaristica, in quanto narrazione di sé, sia nella forma manualistica, ovvero la 

volontà di scrivere un “manuale” per l’inclusione scolastica che presenti, concretamente e tramite le 

voci dei professionisti del settore, la questione didattica, il contributo dei centri territoriali di 

supporto, il mondo dell’associazionismo e il rapporto tra le differenti professionalità del mondo 

scolastico. 

Nel volume si sviluppano e intrecciano almeno quattro livelli di analisi: didattico, sociale, 

professionale e personale. Premettendo che tutti i livelli sono trasversali, il primo costituisce 

l’ossatura del testo e, in quanto tale, riveste un ruolo centrale in ogni testimonianza. Le strategie 

didattiche messe in atto dagli autori, lo si sente chiaramente, nascono dall’equilibrio tra formazione 

continua, esperienza “sul campo” e capacità di re-inventarsi, come dimostrano Rosaria Brocato e 

Stefania Franco nei rispettivi capitoli dal titolo emblematico «Da grande voglio fare la cassiera del 

supermercato» e «Smisi i tacchi e passai alle scarpe basse». L’analisi sociale invece si dirama in 

una rete che comprende il contesto socio-culturale da cui lo studente proviene, il contesto nel quale 

deve essere inserito e l’insieme di rapporti con gli enti territoriali, come mostrano i contributi «Un 

insegnante di sostegno “artigiano”», «La scuola sbagliata» e «L’altra faccia della luna. Il mio 

approccio con il CTS di Cadeo e Pontenure». Il terzo livello, quello professionale, riguarda gli 

obiettivi raggiunti, i vissuti e le strategie didattiche degli autori, e, allo stesso tempo, sembra voler 

problematizzare con il futuro percorso professionale dello studente. Aspetto che sembrerebbe 

emergere sia nei racconti dei docenti del primo che in quelli del secondo ciclo di istruzione, ma 

anche dalle altre professionalità presenti nel volume, come nel caso di Sabina Manes «Il problema 

handicap lungo una vita». Infine, il livello personale riguarda le capacità riflessive e di autoanalisi 

che emergono dalle testimonianze. L’autobiografia, come è risaputo, è direttamente connessa alla 

cura di sé e, intesa come innesto formativo, ha il duplice pregio di giovare allo scrittore quanto al 

lettore; penso in particolar modo agli insegnanti e ai futuri insegnanti in formazione che necessitano, 

per comprendere a pieno il ruolo centrale giocato dalla propria carica istituzionale, di modelli alti da 

emulare o ai quali ispirarsi. 

In ordine cronologico, vengono attentamente analizzate, tramite il vissuto di ventuno esperti 

del settore educativo e psicoeducativo, quattro tematiche: l’istituto scolastico dal punto di vista 

degli insegnanti di sostegno, la didattica con disabilità visive e uditive, l’apporto tecnologico con 

relative potenzialità, la rete di relazioni tra chi si occupa di scuola e formazione. La prima parte del 

volume si compone di sette storie raccontate da altrettanti autori che hanno in comune 

l’appartenenza al contesto scolastico e, in particolare, al mondo del sostegno ai bambini e ragazzi 

con disabilità. Difatti, il filo rosso che connette le testimonianze (anche molto differenti) degli 

autori è la casualità con cui sono giunti a fare gli insegnanti di sostegno («tenere testa a otto ragazzi 

era solo un lavoro che mi serviva per essere un po’ più indipendente», «la mia attenzione era 

regolarmente catturata dagli alunni disabili, dal mistero della loro presenza»), ma anche una 

maturata consapevolezza del proprio ruolo formativo. Parte degli autori hanno iniziato a svolgere la 

professione nel mentre o all’indomani della famosa legge 517/77, ricordata da un lato per 

l’abbattimento delle classi differenziali e dall’altro per le difficoltà connesse all’effettiva 

realizzazione del progetto, mostrando di saper dialogare con un nuovo paradigma scolastico (quello 

della scuola per tutti) e attuare strategie utili sia per reinventare la loro professionalità che per 



 

 

delineare il percorso degli studenti. Il volume ha inoltre il pregio di aver sollevato una questione 

con la quale la scuola e le università, fatta eccezione per poche, faticano a confrontarsi: le disabilità 

uditive e visive. Eppure, la motivazione di tale gap, lo mostra la seconda parte del testo, non sembra 

dovuta all’impreparazione del corpo docente di fronte a tali disabilità, quanto nella difficoltà a 

stabilire una relazione autentica fra lo studente e l’educatore. Un aspetto che è frequentemente 

dimenticato ma che deve essere recuperato per comprendere la “chiave di volta” per il superamento 

del deficit, non a caso Silvia Ceria si interroga così sulla questione: «Ma dov’era finita la chiave 

della “cassetta magica” di quel bambino sordo? qualcuno lo aveva aiutato a scoprirla dentro di sé?». 

La terza parte del volume assume la forma di un dialogo fra le istituzioni scolastiche e gli enti 

territoriali, in questo caso i Centri Territoriali di Supporto (CTS), che hanno il compito di sostenere 

il processo di insegnamento-apprendimento anche attraverso l’apporto tecnologico. Una tecnologia 

ad hoc per una data disabilità, ad personam, ovvero in grado di adattarsi allo studente e alle sue 

peculiarità, ma anche una tecnologia home-made, purché serva allo studente per conseguire 

miglioramenti. Infine, la quarta e ultima parte del volume raccoglie le testimonianze di quattro 

autori intenti a mostrare i molteplici e differenti modi attraverso cui passa l’inclusione. Non si tratta 

di soli percorsi scolastici, ma anche di percorsi paralleli, terapeutici, che accompagnano la persona 

con disabilità lungo la complessa strada dell’autonomia. 

Il valore educativo dell’opera è arricchito dall’umanità con cui gli autori raccontano gli esordi, 

gli sviluppi e il continuativo impegno del loro percorso professionale ed è forse questa la 

caratteristica che rende interessante il volume: da una scrittura appassionata scaturisce una lettura 

appassionata. Le ventuno storie di scuola costituiscono un corpo di grande interesse per tutti coloro 

che sono inseriti nel mondo della formazione, a tutti i livelli, superano i tradizionali confini della 

“didattica per” e abbracciano un modo di fare scuola che è (o quanto meno dovrebbe essere) 

pensato per gli alunni disabili, ma certamente trasversale a tutti gli alunni e a tutti i gradi scolastici. 
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