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Come creare
una scuola
«su misura»
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... La costruzione di una
scuola «su misura», termi-
ne caro a Claparède, sem-
bra essere la risposta più
adeguata per rispondere
alle nuove sfide a cui è
chiamata la scuola.
Una scuola che dovrebbe
essere in grado, attraverso
l'uso di procedure appro-
priate, di valorizzare le
differenze individuali di
ciascun allievo. Questo
l'obiettivo fissato da «Una
scuola su misura. Progetta-
re azioni di didattica inclu-
siva» edito da Franco
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UNA SCUOLA
SU MISURA

PROGETTARE AZIONI
DI DIDATTICA INCLUSIVA
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Angeli, Milano, 2022. Il
volume, per la sua comple-
tezza e originalità nell'inte-
grare diversi approcci
interpretativi, si presenta
particolarmente utile per
tutti coloro che desiderino
acquisire e consolidare
competenze nell'ambito
della progettazione didatti-
ca: docenti curricolari e
specializzati al sostegno,
corsisti dei tirocini formati-
vi attivi, studenti dei corsi
di laurea in Scienze della
Formazione Primaria,
docenti in procinto di
prepararsi ai concorsi.

L'idea di fondo, infatti, è
quella di formare docenti
che agiscono come «ricer-
catori in azione», ponendo-
si domande e sfide sempre
più complesse e avvincen-
ti. Correda il libro una
parte online in cui sono
presentate esemplificazio-
ni applicate in scuole di
diverso ordine e grado.
Il libro è scritto a tre mani
da Maria Buccolo, docente
in discipline pedagogiche,
autrice di diversi libri
dedicati al tema; Federica
Pilotti, architetto e docente
comandata presso la Dire-

zione Generale per lo
studente, l'inclusione e
l'orientamento scolastico
presso il Ministero
dell'Istruzione, collabora
con il Centro di Ricerca
sull'Educazione ai Media
all'Innovazione e alla
Tecnologia, Università
Cattolica di Milano come
esperta di educazione ai
media e progettazione
didattica; Alessia Travagli-
ni è dottore di ricerca in
Teoria e Ricerca Educativa
e docente Filosofia e Scien-
ze Umane presso un liceo
romano.
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