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Ascoltare la crescita del grano 

“Bisogna quindi “ascoltare la crescita del grano”, 
 

 incoraggiare le potenzialità segrete, risvegliare 
 

 tutte le vocazioni a vivere insieme che la storia 
 

 tiene in serbo: bisogna anche essere pronti a 
 

 considerare senza sorpresa, senza ripugnanza e 
 

 senza rivolta quanto tutte queste nuove forme 
 

 sociali di espressione non potranno mancare di 
 

 offrire di inusitato” 



L’ALTERITA’ 

L’incontro con l’altro ci riconcilia con la nostra 
diversità. Riconoscere l’altro è riconoscere se 
stessi. L’incontro con l’altro è l’incontro con la 
vita. Abbiamo bisogno di un sapere profondo 
perché la diversità non diventi negatività. Da 
integrazione a interazione, da interazione ad 
autenticità  



L’alterità 
E’ il tempo dell’apertura all’altro, alla differenza e  

 
all’alterità…ascoltare quello che l’altro ha da  

 
dire…e  prendersi il tempo per riflettere e capire  

 
che l’altro, l’alterità, non si trova solo all’esterno,  

 
ma anche all’interno di noi stessi ed è una  

 
ricchezza immensa 



LA POSSIBILITA’ 

Il bene si costruisce con l’inclusione; la diversità è 
il sale della vita. La speranza ha il volto della 
possibilità. Ogni esistenza è scritta nel registro 
del possibile. Uguali come cittadini e diversi 
come persona. 



IL CAPITALE SOCIALE 
Una buona  scuola e  un buon sistema  formativo oggi sono  un 
diritto di tutti. E’ quel cosiddetto «capitale sociale» che si forma 
nell’interazione plurale tra stili, attitudini, desideri, competenze 
di cui ogni nostro studente è pieno. Pieno e non vuoto.  



INTERAZIONE OVVERO INCLUSIONE 

È nella qualità dell’interazione tra differenze e 
delle integrazioni,  il destino di una scuola che si 
ponga l’obiettivo delle cittadinanze sociale e 
individuale di persone libere, creative, 
responsabili, capaci di dare a sé e al mondo un 
senso di futuro possibile. L’inclusione è il centro 
vitale e ineludibile del senso dell’educazione 
nelle moderne società. 



…UN PERCORSO DI RICERCA 

La nostra ricerca ha avuto come finalità la 
sperimentazione di percorsi di orientamento  
formativo/lavorativo rivolti a studenti e giovani 
con BES, in particolare diversamente abili, 
attuati in differenti contesti , con partners 
diversi in  un’escursione temporale compresa 
tra l’età scolare e l’età giovanile a studi 
conclusi, tra il 2006 e il 2013. 



UN PERCORSO DI RISVEGLIO 

Lo sguardo  si è focalizzato sui punti di forza, 
sulle potenzialità  e sui possibili cammini di 
lavoro. 
E’ stato  soprattutto un percorso di risveglio 
della società civile attraverso  la creazione e il 
rafforzamento di una rete inclusiva. 



UN’INDAGINE QUALITATIVA 

   La ricerca ha avuto un carattere di tipo 
qualitativo e, grazie all'utilizzo di strumenti 
di indagine più idonei a cogliere il vissuto, 
sono stati evidenziati punti fondamentali del 
percorso: il recupero, il rispetto e la 
valorizzazione della soggettività, 
fondamentale per promuovere processi di 
inclusione e di partecipazione attiva.  



OBIETTIVI DELLA RICERCA 

 Valutare quanto, percorsi di orientamento  
formativo/lavorativo, possano favorire l’apprendimento, 
il rafforzamento dell’autonomia  e i processi di 
inclusione scolastica  degli allievi diversamente abili. 
 

 Valutare quanto la Rete  possa favorire l’inclusione 
sociale dei soggetti con BES 
 

 Valutare l’impatto dei setting sui processi di 
apprendimento, delle relazioni, dell’integrazione – 
inclusione 
 

 Valutare come percorsi di rafforzamento della 
percezione del sé e della propria identità favoriscano la 
conciliazione degli ambiti di vita  

  
 



… i gesti, che nella loro semplicità 

possono sembrare banali, scaturiscono 

da una struttura forte che richiede una 

costruzione lenta, attenta e consapevole 

fatta con la mente e con l’animo.” 
 
 

EMOZIONI IN VIAGGIO- ROBERTA TARDI 

 

 

 



 
LE RAGIONI DI UN’APPARENTE 

CONTRADDIZIONE 

  Perché un progetto di Agricoltura Sociale viene proposto da 
un Istituto Professionale  per l’Industria e l’Artigianato? 

Sembra una contraddizione, ma non lo è.  

La nostra scuola rappresenta un punto di riferimento nella 
realizzazione del “progetto di vita” degli studenti, seguendoli 
ancora “oltre la scuola”, proponendo e realizzando  percorsi 
di formazione,  di orientamento lavorativo e tirocini.  

In questa ottica, l’agricoltura, per la sua peculiarità, ha una 
trasversalità formativa particolarmente adatta alle persone 
in situazione di disabilità o con vari tipi di difficoltà e  ben si 
colloca nel nostro  contesto sociale proteso alla rivalutazione 
delle risorse e della vocazione produttiva del territorio, al 
fine di creare Occupabilità e Inclusione. 
  

 



 

 

“ALTERVITA - VIVA TERRA” 2011/13 

PROGETTO DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO 
LAVORATIVO E BORSA LAVORO  PER GIOVANI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - 

PERCORSO FORMATIVO ITINERANTE 

 

 

 

 
“ALTERVITA – HELP” 2009/10  

PROGETTO DI FORMAZIONE ,  
ORIENTAMENTO LAVORATIVO E BORSA 

LAVORO PER GIOVANI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

 
 

 

“ALTERVITA”   
2005/12 

PROGETTO DI FORMAZIONE E  
ORIENTAMENTO LAVORATIVO PER 
ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

EVOLUZIONE CONTINUA 
DA “ALTERVITA” A “VIVA TERRA” 

UN PERCORSO DI DIDATTICA INCLUSIVA E DI ACCOMPAGNAMENTO VERSO 
L’AUTONOMIA  





“VIVA TERRA”  
LE FINALITA’ 

Sperimentare percorsi di orientamento formativo-lavorativo 
per allievi con B.E.S. al fine di: 

 
 Avviare la costruzione di una rete locale inclusiva 
 Attuare  una didattica inclusiva e orientativa 
 Superare la distanza tra momento formativo e applicativo 
 Contrastare le ipotesi di abbandono e di dispersione 

scolastica 
 Sviluppare la socializzazione, la capacità di ascolto, di 

collaborare, di apprendere dall’esperienza  
 Rafforzare l’autonomia  
 Rafforzare le abilità e le competenze sociali 

 
 



LA “VIVA TERRA” 
I VALORI DELL’AGRICOLTURA 

“la terra ci fornisce sul nostro conto piu’ insegnamenti di 
tutti i libri. Perche’ci oppone resistenza. Misurandosi con 

 l’ostacolo, l’uomo scopre se stesso.” 
….. 

 “il contadino nell’arare strappa poco a poco alcuni  
segreti della natura e la verita’ che egli estrae e’ 

universale” 
Antoine de Saint - Exupery , Terra degli uomini 
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COOPERATIVA SOCIALE 
“SEME DI  PACE ONLUS” 
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FACOLTA’ DI 
AGRARIA 

Progetto “Viva 
Terra” 

 



OPERATORI 
BOTTEGA 

DEL MONDO 

12 
GIOVANI 

STUDENTI 

UNIVERSITARI 

DOCENTI 
UNIVERSITARI 

DOCENTI  

IPSIA 

TECNICI 
UNIVERSITA’ 



PEER TUTORING 
"scaffolding" 

Secondo le nuove conoscenze della 
pedagogia cognitiva e in un'ottica 
costruttivista l'azione del «tutoring» offre 
un'impalcatura speciale, una struttura 
provvisoria di aiuto ("scaffolding") al 
giovane che deve affrontare una fase 
didattica nuova nella sua zona di sviluppo 
prossimale.   



PEER TUTORING 
«la zona dello sviluppo potenziale» 

Lo spazio tra ciò che l'individuo  sa fare da solo e 
ciò che potrebbe fare se guidato, la divergenza 
tra il livello della soluzione dei compiti svolti 
sotto la guida o con l'aiuto degli adulti e quelli 
svolti da solo, definisce la zona dello sviluppo 
potenziale del ragazzo. La zona dello sviluppo 
potenziale ci aiuta a conoscere anche  la 
dinamica dello sviluppo, prendendo a 
considerazione non i risultati già ottenuti, ma 
anche quelli che sono in via di acquisizione . 
 

. 



PEER TUTORING 
learning by doing 

Il tutoring riveste un ruolo di notevole 
significato nella ricerca di metodi educativi 
efficaci per la realizzazione di una scuola 
intesa come comunità di apprendimento 
inclusiva  attraverso il metodo dell' 
"imparare insegnando" in cui il beneficio 
dell'azione è  duale e reciproco 



SISTEMAZIONE DI 
UN TERRENO 

AGRICOLO 

ATTIVITÀ 

AGRICOLE E 
ATTIVITA’ IN 

BOTTEGA   

PARTECIPAZIONE A 
MERCATINI 

CURA DEL 
FRUTTETO E 

RACCOLTA DEI 
FRUTTI 

PICCOLA 
COLTIVAZIONE DI 
ORTAGGI TIPICI  

MENSA 
PARTECIPATA PER 

ANZIANI 

VENDITA DEI 
PRODOTTI 

INFORMAZIONI SUL 
COMMERCIO EQUO 

E SOLIDALE 
INVENTARIO DEI 

PRODOTTI 



Per fare un prato occorrono un 

trifoglio e un'ape, un trifoglio e 

un’ape e un sogno ad occhi aperti! 

E se saran poche le api anche solo 

il sogno può bastare 

  
 
Emily Dickinson, Tutte le poesie 



IL VALORE 
SOCIALE 

GESTISCE LE 
IMPERFEZIONI 

SENZA ESPELLERLE 

RIPRODUCE I 
VALORI DI 

SOLIDARIETÀ, 
RECIPROCITÀ E 
MUTUO AIUTO 

LA TERRA E’ IL LUOGO DELLA 
CULTURA, DELLA SOLIDARIETÀ, 
IL LUOGO DELLA POSSIBILITÀ 

PER TUTTI 

APPRENDIMENTO 
CONTINUO E QUOTIDIANO 

AZIONI DI 
VOLONTARIATO 

SOCIALE 

LA PERSONA DA 
OGGETTO DI CURA 

DIVENTA SOGGETTO 
CHE SI PRENDE CURA 

AFFIDA 
RESPONSABILITA’ A 

TUTTI E A CIASCUNO 

LE RIGIDITA’ LE SONO 
FAMILIARI 



VARIETA’ E  
RIPETITIVITA’ DELLE 

ATTIVITA’  
  SVOLTE 

I PROCESSI 

ATTIVA LA SFERA 
DEL VISSUTO 

 PROIEZIONE DEL 
TEMPO E 

  L’OTTIMISMO CHE 
GENERA 

 
 BASSA SOGLIA DI 

ACCESSO AL 
COINVOLGIMENTO 

ATTIVO 

 

LE MOLTEPLICI 
SOLLECITAZIONI DEI 

DIVERSI SENSI 

I RITMI DELLE 
ATTIVITA’ E IL 

RUOLO DEL TEMPO 

L’INTEGRAZIONE 
SOCIALE NEI PICCOLI 
GRUPPI DI LAVORO 

LA FAMILIARITA’ 
DEL MONDO 
NATURALE 



 
 

CONCILIAZIONE 
TRA GLI AMBITI DI 

VITA 

FAMIGLIA 

CARATTERISTICHE 
PERSONALI 

RELAZIONI 
SOCIALI E 
INTERESSI 

PERSONALI 

 
ORGANIZZAZIONI E 

LAVORO 

TERRITORIO 

LA FORMAZIONE  



L’ORIENTAMENTO 
EMPOWERING 

Utilizza tecniche 
esperenziali e 
narrative sui 

percorsi di vita 

Affronta nodi 
problematici, 

elabora il passato 
e fa emergere i 

desideri 

integra le 
componenti 

emotive-
affettive e 
cognitive 

Consente di 
immaginare un 
futuro diverso 

Valorizza le 
esperienze di 

lavoro e di vita 
degli individui 



Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad 

assumere la propria diversità, a concepire la 

propria identità come somma delle sue diverse 

appartenenze, invece di confonderla con una 

sola, eretta ad appartenenza suprema e a 

strumento di esclusione… 

 
Amin Maalouf, L’Identità 



IDENTITA’ 
PERSONALE E 

IMMAGINE DI SE’ 

AUTOCONSAPEVOLEZZA 
ABILITA’ E COMPETENZE 

SOCIALI 

VALORI E INTERESSI 

   AUTOEFFICACIA 

AUTOSTIMA 

AUTONOMIA 

CONOSCENZA E 
RICONOSCIMENTO 
DELLE EMOZIONI 

COPING E 
QUALITA’ DELLA 

VITA 



LA PERCEZIONE DEL SE’ 

CAPACITA’ DI 
REPERIRE LE 

INFORMAZIONI 

DECISION 
MAKING 

INTELLIGENZA 
EMOTIVA 

AUTOEFFICACIA 

COPING 

SOSTEGNO 
PERCEPITO 

VALORI 
PROFESSIONALI 

GESTIONE 
DEL TEMPO 

BILANCIO DELLE  
COMPETENZE  

RAFFORZAMENTO 
DELLE 

AUTONOMIE 
SOCIALI 

PERCEZIONE 
DEL SE’ 



 
PUNTI DI FORZA 

  riproducibilità dell’esperienza nel tempo ( otto anni) 
 progetto funzionale alle diverse tipologie di bes 
 la rete istituzionale e la condivisione del percorso 
 coinvolgimento delle associazioni  
 coinvolgimento delle famiglie 
 percorso di “ricerca – azione” (verifiche , integrazioni   
 e azioni di sistema)  
 uso di metodologie  inclusive 
 tutoraggio dei pari  
 motivazione dei docenti 
 coinvolgimento degli allievi e del personale ata 
 sportello informativo 
 coinvolgimento formazione permanente 
 riorganizzazione del percorso istituzionale e condivisione 
  

 



CRITICITA’ 
 limitato coinvolgimento dei dipartimenti 

disciplinari per sviluppare l'analisi delle 
discipline in funzione orientante 

 limitata disponibilita’ delle realta’ produttive a 
visite orientative e a percorsi di stage di 
orientamento lavorativo 

 difficolta’ di coinvolgimento dei centri per 
l’impiego, delle associazioni e delle cooperative 
sociali 

 Scarso collegamento tra Ente Locale, Scuola e 
famiglia per la progettazione  di percorsi  di 
inserimento lavorativo post - scuola 

 
 



 

 La diversità delle culture umane è dietro 
di noi, attorno a noi e davanti a noi. La 
sola esigenza che possiamo far valere nei 
suoi confronti è che essa si realizzi in 
forme, ciascuna delle quali, sia un 
contributo alla maggiore generosità delle 
             altre 

 

                       Claude Lévi –Strauss, Razza  e storia 



“VIVA TERRA” 
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