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Didattica inclusiva

L’area Didattica Inclusiva
Pane e Rose è una cooperativa sociale di tipo A e B. Nata nel luglio del 1998, progetta ed 
eroga molteplici e differenti servizi sul territorio pratese e regionale: socio-educativi, didattico-
formativi e socio-assistenziali.
La cooperativa ha una sede centrale e diverse sedi operative, più di 400 famiglie iscritte ai vari 
servizi e numerose convenzioni con Enti Pubblici e Privati della Provincia di Prato.
L’area Didattica Inclusiva si occupa di consulenze, supervisioni e percorsi formativi agli insegnanti 
nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sui temi della Didattica 
Inclusiva: sul territorio nazionale organizza giornate di studio, convegni, percorsi di formazione 
di breve e media durata, alternando modalità frontali più tradizionali a metodologie innovative 
di formazione formatori, didattica laboratoriale e learning by doing nelle classi curricolari.
L’area Didattica Inclusiva è coinvolta nella progettazione, sperimentazione di metodologie 
innovative ed erogazione di interventi educativo-didattici sia in modalità laboratoriale per 
l’insegnamento/apprendimento dell’italiano come lingua seconda sia con interventi di didattica 
inclusiva nella classe curricolare plurilingue con bisogni educativi specifici.
La progettazione e realizzazione dei corsi di formazione avviene in stretta collaborazione con i 
referenti scolastici del territorio, coniugando le esigenze formative degli insegnanti curricolari 
con il know how dei formatori di Pane e Rose, da anni coinvolti in percorsi educativi e didattici in 
stretta collaborazione con la scuola.
L’attenta programmazione dei tempi e contenuti delle attività si coniuga con la ricerca di 
flessibilità nella realizzazione concreta del progetto.
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Catalogo unità formative

I percorsi formativi, le supervisioni e le consulenze dell’area Didattica Inclusiva della Cooperativa 
Pane e Rose hanno carattere laboratoriale e induttivo e prevedono metodologie a mediazione 
sociale: i docenti fanno scoperte personali attraverso l’esplorazione, in apprendimento 
cooperativo e collaborativo, delle metodologie e dei materiali inclusivi.
I gruppi formativi hanno, pertanto, numeri ridotti per permettere la formazione di gruppi 
cooperativi e collaborativi e moltiplicare lo spazio dedicato a ciascun docente: si prevede la 
costituzione di gruppi per un massimo di circa 30 docenti in formazione. Numeri superiori a 30 
porteranno all’attivazione di ulteriori classi formative o la presenza simultanea in aula di più 
formatori.
Dato il carattere di workshop delle formazioni, le aule formative sono allestite a laboratori: tavoli 
di lavoro (uno per gruppo), presenza di spazi per il lavoro intorno ai tavoli, presenza di LIM e 
lavagne, possibilità di accesso alla rete e disponibilità di differenti dispositivi multimediali per la 
sperimentazione di procedure innovative di didattica inclusiva digitale con ausilio delle TIC.
Le proposte formative presenti nel seguente catalogo sono da considerarsi modulari: le scuole 
possono decidere di attivare e combinare specifici moduli formativi; lo stesso dicasi per la durata 
e la quantità degli incontri. 
Le seguenti Unità formative rivolte ai docenti, della durata di 25 ore, sono caratterizzate dalle 
specificità richieste dal Piano Nazionale della formazione ed ancorate alle relative priorità 
strategiche.
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A. La didattica inclusiva ed il cooperative learning nella 
classe con BES

Il Cooperative Learning è un insieme di metodi fondati sul 
concetto di interdipendenza. La didattica cooperativa è 
basata sul principio di mediazione sociale dell’apprendimento 
e sull’insegnamento reciproco tra pari. Il Cooperative 
Learning si è sviluppato in modo così articolato e ricco che 
è quasi impossibile parlare di un impianto ben definito: ci si 
trova di fronte a un movimento molto ampio, con diversi 
filoni che dànno importanza ora a certe variabili, ora ad 
altre. 

Modulo Formativo I - Interdipendenza positiva e Cooperative Learning
Come comprendere il principio di interdipendenza positiva rendendo evidente l’applicazione 
di tale principio per la costruzione di legami interpersonali, lo studio delle discipline, la 
valutazione degli apprendimenti. I docenti imparano a progettare un’Unità di Apprendimento.

Modulo formativo II – Apprendimento Linguistico Cooperativo
Come intervenire sulla costruzione del gruppo e la promozione di un clima positivo di lavoro. 
Come sviluppare in tutti gli alunni, attraverso le metodologie e le tecniche dell’Apprendimento 
Cooperativo (AC) e della Facilitazione Linguistica e degli apprendimenti (FL), abilità linguistico-
comunicative e per lo studio nonché strumenti alternativi per accedere alle conoscenze 
disciplinari.

Modulo Formativo III - Gruppi di apprendimento cooperativo e
didattica digitale
Come organizzare attività/unità di apprendimento in piccolo gruppo integrate all’uso di 
strumenti digitali (drive condivisi, moduli Google, redazione collaborativa di documenti on-line 
ecc.) per l’apprendimento di conoscenze e abilità disciplinari.

Modulo Formativo IV - Intercultura e inclusione: Il CL nella classe
plurale
Come è possibile costruire una scuola in cui la differenza diventa paradigma dell’identità 
stessa della scuola, dove le differenze siano quindi una risorsa. Il modulo formativo presenta 
esperienze di didattica inclusiva in classi plurali con la presenza di svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale:
•con la presenza di studenti Rom Sinti e Camminanti;
• con la presenza di studenti con background migratorio;
•con la presenza di studenti residenti in contesti ambientali a rischio di disagio ed insuccesso

formativo e sociale.

Struttura corso di formazione
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B. Il curricolo di italiano e la didattica per competenze
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione (settembre 2012) “intendono fissare 
gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici di apprendimento 
e i relativi traguardi di competenze per ciascuna disciplina o 
campo di esperienza. Sulla base delle Indicazioni nazionali 
le scuole elaborano il proprio curricolo”. È da questo ultimo 
punto che parte la presente proposta di progetto formativo 
per il Personale docente della Scuola. Se infatti i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze “risultano
prescrittivi, a tutela dell’unità del sistema nazionale e della 
qualità del servizio per ciascun alunno”, tuttavia “le scuole 
hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere 
l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior 

conseguimento di tali risultati”. Il corso di formazione si propone, pertanto, la costruzione 
di un possibile itinerario verticale per il conseguimento di tali traguardi per lo sviluppo delle 
competenze in italiano. 
Ruolo chiave all’interno del percorso formativo è dato al testo, unità base della comunicazione 
e perno della riflessione sugli usi della lingua; e alla variazione linguistica attraverso lo spazio 
(variazione diatopica), attraverso i canali (variazione diamesica) e attraverso la situazione 
comunicativa (variazione diafasica).

Modulo Formativo I - La didattica e la progettazione per
competenze
Introduzione teorica alla didattica per competenze e alla progettazione didattica per lo sviluppo 
delle competenze. Studio e riflessione sul significato di competenza e sulle ricadute nella 
didattica di una progettazione per competenze.

Modulo formativo II – Il ruolo chiave del testo nel CuVert di
italiano e l’Unità di Lavoro/Apprendimento centrata sul testo
Il testo come perno dell’educazione linguistica. Definizione di testo. Tipologie testuali: i tipi 
e i generi testuali. Come selezionare testi e obiettivi di apprendimento nell’ottica del CuVert 
di italiano. L’Unità di Lavoro/Apprendimento centrata sul testo. Presentazione del modello 
operativo di riferimento per la costruzione del curricolo verticale d’italiano nel primo e nel 
secondo ciclo d’istruzione.

Modulo Formativo III - La costruzione dei percorsi del curricolo di
italiano
Come costruire  unità di lavoro/apprendimento a partire dal testo. Laboratorio di programmazione 
e costruzione di percorsi didattici centrati sui testi.

Struttura corso di formazione
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C. La grammatica valenziale, le Indicazioni nazionali e le 
prove Invalsi

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (Settembre 
2012) “intendono fissare gli obiettivi generali, gli 
obiettivi specifici di apprendimento e i relativi 
traguardi di competenze per ciascuna disciplina o 
campo di esperienza. Sulla base delle Indicazioni 
nazionali le scuole elaborano il proprio curricolo”.
È da questo ultimo punto, tratto dal testo delle 
Indicazioni, che prende le mosse il presente progetto 
formativo. Se infatti i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze “risultano prescrittivi, a tutela dell’unità del sistema nazionale e della qualità 
del servizio per ciascun alunno”, tuttavia “le scuole hanno la libertà e la responsabilità di 
organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior 
conseguimento di tali risultati”. 
Ogni buon curricolo verticale per l’educazione linguistica prevede approfondimenti sia 
sull’uso della lingua (uso coniugato in base alla variazione diafasica, diatopica e diamesica 
della lingua stessa) sia sulla riflessione su tale uso e sulle forme e le funzioni linguistiche che 
caratterizzano il sistema lingua. La riflessione metalinguistica nella scuola del primo ciclo 
d’istruzione si concentrerà, allora, sia sul sistema testuale della lingua sia su quello formale: 
“sistema e testo”, per citare le autorevoli parole di Francesco Sabatini, Presidente Onorario 
dell’Accademia della Crusca, di cui è stato Presidente dal 2000 al 2008. 
Il modello valenziale, introdotto dal linguista francese Lucien Tesnière nel 1959, risulta un 
modello valido per questo obiettivo: è rigoroso dal punto di vista scientifico; è rispettoso dei 
processi cognitivi degli allievi; infine, è facilmente “didattizzabile” in percorsi motivanti di 
scoperta delle caratteristiche formali della nostra lingua e delle numerose varietà linguistiche 
presenti all’interno delle classi. Le sopracitate caratteristiche, punti di forza del modello 
valenziale, mettono in discussione i modelli tradizionali per l’educazione linguistica. Da qui 
nasce la proposta di cambiamento, in linea con la discussione linguistica e di pedagogia 
linguistica degli ultimi decenni.

Modulo Formativo I - Il modello valenziale: aspetti teorici
Il modulo presenta il modello valenziale o grammatica delle dipendenze attraverso la lettura 
in Apprendimento Cooperativo di alcuni testi di riferimento per il modello ed esercitazioni 
pratiche perché i docenti possano padroneggiarlo.

Struttura corso di formazione

Modulo Formativo II - Il modello valenziale all’interno del curricolo di 
italiano d’istituto
Come costruire un sillabo di riflessione metalinguistica secondo il modello della grammatica 
delle dipendenze nell’ottica del curricolo verticale d’istituto (CuVert).

Modulo Formativo III - Costruire Unità Didattiche e di Apprendimento
Come costruire unità di lavoro/apprendimento per la riflessione metalinguistica secondo il 
modello valenziale.
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D. La facilitazione linguistica e degli apprendimenti nella 
classe plurilingue

Le classi della scuola si presentano come rappresentative 
del mondo eterogeneo e frastagliato al loro esterno, 
cioè ricche di differenze che, se non comprese ed 
opportunamente valorizzate nell’intervento educativo-
didattico dei docenti, rischiano di configurarsi come 
uno svantaggio agli apprendimenti piuttosto che una 
ricchezza didattica ed educativa per tutti e per ciascuno.
A tal fine, lo Stato italiano da anni, attraverso una 
normativa attenta e puntuale, invita i collegi, i consigli di
classe/team e i singoli docenti – all’interno della loro 

autonomia – a personalizzare l’intervento didattico ed educativo e a lavorare su obiettivi e 
traguardi centrati sulle competenze piuttosto che su un Programma centrato sulle conoscenze.
I docenti chiedono una formazione che sia più attenta agli aspetti pedagogici e didattici, al saper 
fare didattico piuttosto che al sapere disciplinare, che già fa parte delle conoscenze acquisite nel 
curriculum universitario, requisito d’accesso alla professione.
Il presente percorso formativo rivolto ai docenti intende fornire competenze operative 
per il lavoro nella classe ad abilità differenziate, nella quale ogni allievo si presenta come un 
microcosmo di bisogni e competenze specifici.

Modulo Formativo I - La facilitazione linguistica all’interno della
classe plurilingue
Introduzione del concetto di facilitazione linguistica e degli apprendimenti. Definizione della 
terminologia di base. Illustrazione della normativa vigente. Analisi dei materiali didattici proposti 
dal mercato editoriale.

Struttura corso di formazione

Modulo Formativo II - La semplificazione testuale
Come operare sui testi attraverso strategie di semplificazione, rielaborazione e riorganizzazione 
dei testi, cioè strategie di riscrittura del testo in microlingua (linguaggio specifico delle discipline) 
in un linguaggio più vicino alla comunicazione di base, con una rielaborazione del testo che ne 
aumenti la comprensibilità tramite ridondanza e secondo una organizzazione logico-concettuale 
che ne faciliti l’elaborazione cognitiva e la comprensione.

Modulo Formativo III - I modelli operativi per la classe di italiano L2
Come costruire unità di lavoro/apprendimento centrate sul testo e sulla didattica acquisizionale, 
cioè una didattica che favorisca gli apprendimenti assecondando il naturale sviluppo linguistico 
degli allievi.

Modulo Formativo IV - Fare didattica inclusiva: ALC
Come progettare una didattica a mediazione sociale, che si fondi sui principi cardine 
dell’Apprendimento Cooperativo. Come fondere Apprendimento Cooperativo e Facilitazione 
Linguistica e degli apprendimenti per la costruzione di unità di lavoro/apprendimento in ALC 
(Apprendimento Linguistico Cooperativo).
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E. Insegnare italiano L2 a migranti adulti
La normativa nazionale e le politiche locali in materia 
di immigrazione attribuiscono all’insegnamento 
dell’italiano un ruolo fondamentale. L’inclusione 
sociale, intesa non come assimilazione ma come 
processo di partecipazione, passa anche attraverso le 
competenze d’uso della lingua italiana. Dall’entrata in 
vigore del “decreto Maroni” (9 dicembre 2010), inoltre, 
un’adeguata competenza linguistico-comunicativa, 
corrispondente al livello A2 del QCER, non offre 
solo maggiori opportunità in termini relazionali e 

professionali, ma rappresenta anche una condizione indispensabile per il rilascio del permesso 
di soggiorno. Sempre più spesso, pertanto, i soggetti impegnati nella formazione linguistica dei 
migranti (CTP, CPIA, scuole, terzo settore) sentono la necessità di aggiornare e diversificare la 
propria offerta formativa (un corso di preparazione al Test di lingua italiana per soggiornanti di 
lungo periodo, per esempio, differisce sotto molti aspetti - prerequisiti, domini, competenze 
informatiche, contenuti etc. - da un corso per giovani rifugiati e richiedenti asilo). Da qui l’idea 
di supportare docenti e operatori nella costruzione di sillabi più flessibili e integrati, in grado di 
rispondere ai bisogni di un profilo estremamente complesso ed eterogeneo.

Modulo Formativo I - Insegnare italiano L2 a migranti adulti
Come accogliere i migranti adulti con scolarità debole: caratteristiche di un pubblico 
vulnerabile ed eterogeneo. Profili di competenza e analisi dei bisogni. Alfabetizzazione in 
L1 e competenza comunicativa in L2: inquadramento teorico e implicazioni didattiche di un 
rapporto variabile e complesso.

Struttura corso di formazione

Modulo Formativo II- Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta:
sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1 (QCER)
Come strutturare un sillabo in grado di rispondere ai bisogni linguistici e formativi dei migranti 
adulti.
Analisi guidata dei principali manuali didattici.

Modulo Formativo III - Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta:
indicazioni metodologiche e strategie didattiche
Come favorire l’acquisizione delle abilità orali (comprensione e interazione), promuovendo, 
al contempo, lo sviluppo di quelle tecnico-strumentali (lettura e scrittura).
Come progettare attività flessibili ed inclusive, in grado di soddisfare i bisogni delle classi 
plurilingui e multi-livello. 
Costruzione laboratoriale di unità di lavoro/apprendimento a partire da materiali autentici 
(sfruttamento didattico del testo e procedure operative).
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F. L’orientamento permanente e la didattica orientante
Le indicazioni europee e nazionali sottolineano il ruolo 
fondamentale della scuola di ogni ordine e grado nel 
promuovere attività di orientamento permanente. 
La concezione odierna dell’orientamento focalizza 
l’attenzione sulla persona affinché questa sia 
accompagnata ad ogni età e lungo l’intero arco della vita 
in un processo educativo continuo, volto a sviluppare la 
capacità di identificare le proprie attitudini, competenze 
ed interessi al fine di saper prendere decisioni in 
materia di istruzione, formazione e occupazione e di 

saper progettare i propri percorsi personali di vita. Il ruolo dell’insegnante è fondamentale 
nell’accompagnare la persona lungo questo processo, nel formare gli alunni - sin dalla scuola 
dell’infanzia - all’acquisizione delle competenze orientanti attraverso la didattica, nel supportare 
scelte per il futuro nei momenti di transizione tra scuole di ordine e grado diverso.

Struttura corso di formazione
Modulo Formativo I – L’orientamento permanente
Il modulo affronta la tematica dell’orientamento permanente, attraverso le metodologie 
della lezione frontale. I contenuti sono: come si intende l’orientamento scolastico oggi; le 
tre componenti dell’orientamento (informativo, consulenziale e formativo); orientamento 
come strumento di prevenzione della dispersione scolastica; circolari, note ministeriali ed altri 
riferimenti legislativi europei e nazionali; definizione di orientamento permanente.

Modulo Formativo II – Il bilancio attitudinale
Il modulo affronta la tematica dei contenuti dell’orientamento informativo e consulenziale (COSA) 
e gli strumenti con cui far emergere i contenuti (COME); attraverso lezioni teoriche frontali, 
case studies, sperimentazione attiva degli strumenti orientativi ed attività di progettazione 
di bilanci attitudinali. Gli argomenti del modulo sono: le caratteristiche del sé (conoscenze, 
capacità, attitudini, interessi, valori professionali, ...); i modelli teorici delle competenze; come 
far emergere interessi e attitudini negli alunni; gli strumenti di un percorso di orientamento alla 
scelta (intervista, colloquio, questionari, …); il metodo del bilancio attitudinale.

Modulo Formativo III – L’orientamento formativo
Il modulo affronta la tematica dei contenuti dell’orientamento formativo e le metodologie con 
cui farli emergere, attraverso case-studies, sperimentazione attiva dei metodi ed attività di 
progettazione di percorsi formativi per lo sviluppo ed il potenziamento del sé. Gli argomenti del 
modulo sono: le caratteristiche del sé predittive di un buon andamento scolastico (autostima, 
autoefficacia, attribuzione causale, immagine dell’io); potenziamento di attitudini e capacità 
utili alla gestione dei personali percorsi di vita (consapevolezza di sé, assertività, metodo di 
studio, …); metodi dell’orientamento formativo (tecniche formative, empowerment, tecniche 
narrative, tecniche di visualizzazione, l’apprendimento cooperativo).

Modulo Formativo IV – La didattica orientante
Il modulo affronta la tematica della didattica orientante, attraverso case-studies ed attività di 
progettazione di percorsi didattici orientativi. Gli argomenti del modulo sono: le competenze 
orientative e i modelli di riferimento (Life skill, Key competence, Career Management skill); 
obiettivi della didattica orientante; progettazione di attività didattiche per lo sviluppo delle 
competenze orientative.
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Équipe Formatori

Alan Pona è dottore di ricerca in Linguistica con una tesi sull’acquisizione dell’italiano 
come lingua seconda. Ha collaborato a pubblicazioni di didatti ca dell’italiano e 
di didattica inclusiva nella scuola. Ha lavorato negli Stati Uniti come assistente di 
lingua italiana e da anni si occupa di facilitazione dell’italiano come lingua seconda 
e di facilitazione degli apprendimenti nella scuola plurilingue e con bisogni educativi 
speciali e specifici. Coordinatore didattico dell’area Didattica Inclusiva della 
Cooperativa Sociale Pane e Rose di Prato, al momento lavora come formatore di 

docenti ed operatori sui temi della didattica inclusiva e dell’apprendimento/insegnamento dell’italiano, 
con particolare riferimento alla grammatica valenziale nella scuola plurilingue. Da anni fa parte dell’équipe 
di coordinamento didattico dei progetti di didattica inclusiva nelle scuole del territorio di Prato.

Simone Natali, laureato in Scienze dell’Educazione, Master in Etnopsichiatria e Psicologia 
dell’Immigrazione. Da anni lavora con ragazzi all’interno di progetti di prevenzione 
esclusione e disagio sociale; è facilitatore linguistico all’interno delle classi plurilingui 
e dei laboratori di didattica inclusiva all’interno delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado. Attualmente responsabile dell’Area Didattica Inclusiva della Cooperativa 
Pane e Rose. Si occupa di Didattica Inclusiva, Facilitazione Linguistica, Apprendimento 
Cooperativo e Didattica Digitale come formatore all’interno della scuola.

Giulia Troiano, laureata in lettere moderne, in possesso di certificazione di didattica 
di italiano come lingua seconda. Da anni si occupa di facilitazione dell’italiano come 
lingua seconda e di facilitazione degli apprendimenti nella scuola plurilingue e con 
bisogni educativi speciali e specifici. Forma trice di docenti ed operatori nell’area 
Didattica Inclusiva della Cooperativa Pane e Rose, con particolare riferimento alla 
pedagogia linguistica nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
Ha collaborato alla costruzione di materiali didattici per testi scolastici di case editrici 

di rilevanza nazionale.
Pamela Pelagalli, laureata in Psicologia dello Sviluppo, si è formata attraverso Master 
in Psicopatologia dell’Apprendimento e in Psicologia Scolastica. Si è dedicata negli 
ultimi anni a seguire l’ambito dei Disturbi dell’Apprendimento sia nella valutazione 
e trattamento di bambini e ragazzi sia nella formazione di insegnanti dalla scuola 
dell’Infanzia alla secondaria di II grado. 
Si occupa anche di Bisogni Educativi Speciali e Didattica Inclusiva attraverso 
la formazione nelle scuole e l’utilizzo della metodologia dell’Apprendimento 

Cooperativo. Ha collaborato a pubblicazioni di didattica inclusiva nella scuola.
Jessica Patricia Nistri, psicologa, ha svolto il master di 2° livello in Psicologia Scolastica, 
acquisendo competenze relative alla valutazione in ambito scolastico e formativo, 
oltre che alle metodologie di intervento. Attualmente coordinatrice psico-pedagogica 
dei servizi per minori e per l’infanzia della Cooperativa Pane e Rose di Prato. Nella 
formazione svolge ordinariamente funzioni di orientamento nei progetti per drop 
out e nella formazione continua tout court. Svolge inoltre funzioni di formatore 
nell’ambito di discipline quali Comunicazione, Sviluppo di strumenti per la didattica 

inclusiva, Apprendimento Cooperativo nelle scuole dell’infanzia. Ha co-progettato l’impianto metodologico 
e sperimentale della ricerca-azione nell’ambito del progetto “Implementazione Portale Immigrazione”.

Andrea Filippo Ciabattini, laureato in Psicologia, si è formato attraverso un corso di 
specializzazione come Nuovo Operatore di Orientamento. Si occupa di orientamento 
e bilanci attitudinali e/o di competenze per il sostegno alla scelta a persone di ogni 
età ed esigenza; lavora da anni nell’ambito della formazione-orientatori e nella 
formazione professionale e personale, anche per il potenziamento delle capacità 
individuali, come la progettazione del proprio percorso di vita, di studio e di lavoro. 
Ha collaborato a pubblicazioni sull’orientamento in ambito scolastico.
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Pane e Rose in tour

Torino

Novara
Bergamo

Ravenna

Prato
Firenze

Siena

Pistoia

Teramo

Frosinone

Napoli
Bari

Taranto

Venezia

Forlì

Collaboriamo con....
• Casa editrice Il Capitello
• Casa editrice Sestante
• Casa editrice Tecnodid 
• Istituto degli Innocenti
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Learning nella classe plurilingue, Milano, FrancoAngeli: 131-141.
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Learning nella classe plurilingue, Milano, FrancoAngeli: 103-127.

Pona A., Chiappelli T. (2016), “Facilitazione linguistica, insegnamento dell’Italiano come L2, 
didattica delle lingue seconde e pedagogia interculturale a scuola: uno sguardo d’insieme”, 
in M. Gentile, T. Chiappelli (a cura di), Intercultura e inclusione. Il Cooperative Learning nella 
classe plurilingue, Milano, FrancoAngeli: 61-83.



14
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FrancoAngeli: 160-168.
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La valorizzazione dell’intercultura e del plurilinguismo a scuola. Sperimentando la varietà 
attraverso lingue, linguaggi, scritture, Pistoia, GF Press: 103- 115.

Articoli in atti del convegno

Natali S., Pona A., Chiappelli T. (2016), “Didattica inclusiva interculturale 2.0”, in Lorenzo Luatti 
(a cura di), Realtà virtuale, diritti concreti. Diritti umani nell’Era della Cittadinanza Digitale, XX 
Meeting dei Diritti umani . 13 dicembre 2016.

Sardi V., Boscolo P., Chiappelli T., Pona A., Palmisano E. (2016), “Mappe concettuali, ICT, 
didattica interculturale: una sperimentazione di metodologia inclusiva per la classe plurilingue 
e multiculturale (progetto Easy.com)”, in Quarta Giornata Interculturale Bicocca/Fourth Bicocca 
Intercultural Day BUILDING BRIDGES/TRA LE DUE SPONDE. L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
ALL’EPOCA DEI NUOVI FONDAMENTALISMI 26 maggio 2016: 476-479.

Articoli su riviste

Chiappelli T., Pona A. (2015), “La personalizzazione dei percorsi educativi e didattici nelle classi 
plurilingui: quadro normativo e strumenti operativi”, in Miriam Traversi (a cura di), La valutazione 
degli allievi stranieri nella scuola italiana, Educazione interculturale, volume 13, n. 1, gennaio 2015, 
Erickson.

Natali S., Pona A., Trentanove F. (2014), “La didattica inclusiva nella scuola: un modello di ricerca-
azione trasferibile”, Cittadini in crescita, 3 - 2014: 54-59.

Pona A. (2016), “Verso un ‘fare grammatica’ inclusivo. Il modello valenziale nella scuola 
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Articoli on-line

Pona A. (2017), “La grammatica valenziale nella scuola delle competenze”, Scuola7, 58 
(18 settembre 2017)

Pona A. (2017), “L’apprendimento cooperativo nella scuola di tutti e di ciascuno”, Scuola7, 
27 (23 gennaio 2017).

Pelagalli P., Pona A. (2016), “DSA e riflessione linguistica a scuola”, Scuola7, 22 (5 dicembre 
2016).

Pona A. (2016), “L’italiano L2 nella Scuola plurilingue”, Scuola7, 21 (28 novembre 2016).

Collaborazioni a pubblicazioni

Sardi V. (a cura di) (2013), Nella classe plurilingue. L’insegnamento di italiano L2 nelle scuole pratesi 
del primo ciclo d’istruzione, Prato, Assessorato alle Politiche d’Integrazione – Assessorato 
all’Istruzione Pubblica. 

Coordinamento didattico (Simone Natali, Alan Pona) dell’équipe di lavoro (Valentina Elena 
Ballerini, Giulia Troiano) per l’ideazione, la progettazione e la costruzione dei materiali didattici 
inclusivi nei seguenti materiali didattici per le scuole primarie: 

M. Berardi, L. Giorgi, I. Rubaudo, Diventa protagonista, Il Capitello, Torino 2016.

C. Conti, Rumori di scuola, Il Capitello, Torino 2016.

C. Conti, M. Mattiassich, Soffio e salto con Dodo e Titti, Il Capitello, Torino 2016.

V. Grandinetti, L. Pepe, M. Mattiassich, Ci vuole un sorriso!, Il Capitello, Torino 2016.

C. Prati, I. Rubaudo, Immagina che..., Il Capitello, Torino 2016.

Progetto NUME (Non Uno di MEno) per la didattica inclusiva, Ciao mondo. Sussidiario delle 
discipline, Il Capitello, Torino 2016.
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La Cooperativa Pane e Rose off re 
interventi educativo-didattici, 

sia in modalità laboratoriale per 
l’insegnamento/apprendimento 

dell’italiano come lingua seconda sia 
con interventi di didattica inclusiva nella 

classe curricolare plurilingue con bisogni 
educativi specifi ci.

Siamo coinvolti nella progettazione 
e sperimentazione di metodologie 

didattiche innovative, nella formazione 
agli insegnanti nelle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo 

grado sui temi della didattica inclusiva.

Contatti Area Didattica Inclusiva

Responsabile: Simone Naltali
didatticainclusiva@panerosecoop.it

tel. 334 9516764
www.panerosecoop.it


