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Premessa 

 
L’I.C. “Maria Capozzi” di Roma ha la sede principale nei pressi del capolinea della metro A 
Battistini; è collocato in una tipica area metropolitana e risente dei vantaggi e degli svantaggi tipici 
di un’area metropolitana. Comprende la ex scuola media statale “G. Leopardi” in via E. Bonifazi, i 
plessi della scuola media statale “Sisto IV” e della scuola primaria “A. Baldi” in via Sisto IV.  
Nel corrente anno scolastico sono iscritti circa un migliaio di alunni (953) ripartiti in 44 classi (12 
classi di scuola primaria e 32 classi di scuola secondaria di primo grado), provenienti dai quartieri 
circostanti (Boccea, Pineto, Primavalle) e, per una piccola parte, da quelli più periferici, posti lungo 
la via Boccea. Le caratteristiche della popolazione scolastica riflettono quelle dei quartieri di 
provenienza, piuttosto articolati ed eterogenei dal punto di vista sociale e culturale e con una forte 
impronta multietnica. Da questo discende la necessità di promuovere la diffusione di valori 
culturali condivisi, nel rispetto delle differenze e in relazione ai bisogni rilevati (recupero, 
potenziamento, promozione dell’eccellenza, attività aggiuntive e di arricchimento dell’offerta 
formativa). 
Numerosi sono gli alunni stranieri di nazionalità non italiana, di prima e seconda generazione. 
Pertanto, la scuola è un luogo di incontro fra culture, religioni ed esperienze diverse nel segno 
dell’accoglienza e della costruzione di una piattaforma di valori condivisi. 
Gli alunni sono i ragazzi del mondo attuale, alcuni dei quali con problematiche su cui l’Istituto 
vuole impegnarsi in un’auspicabile collaborazione con le famiglie e il territorio. A tal proposito, è 
possibile individuare la problematica dell’isolamento fisico e psicologico. 
Inclusione e formazione costituiscono un binomio fondamentale per l’Istituto sempre attento a 
rilevare  e ascoltare i bisogni di tutti gli studenti e impegnato a promuovere un ambiente 
favorevole, in cui anche gli alunni che vivono situazioni di difficoltà possano avere pari possibilità 
di sviluppo.   
L’esperienza della Diversità offre vaste possibilità di crescita per ciascun alunno che nell’imparare a 
misurarsi con L’uguale/ Diverso da Sè, uguale rispetto ai diritti universali e diverso rispetto ad abilità, 
lingua, costumi, sistemi simbolici, si prepara a essere un futuro cittadino “migliore”. Le dinamiche 
della classe sono sempre di più orientate verso il “co-fare”, che favorisce il processo di 
socializzazione e la condivisione di regole precise del vivere assieme, da non disattendere. 
Utilizzando ogni risorsa a disposizione e affrontando le eventuali difficoltà quotidiane, si è creato 
un clima sereno, in cui gli alunni possono interagire e relazionarsi nell’esercizio della libertà 
individuale, che favorisce la crescita personale. Il processo di insegnamento - apprendimento è 
attento a valorizzare le specificità di ogni singolo studente attraverso percorsi di 
individualizzazione e personalizzazione. 
L’ Istituto, consapevole del contesto operativo e dei bisogni formativi del territorio, elabora 
scrupolosamente la propria offerta formativa e collabora con tutte le risorse culturali e formative 
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presenti (le biblioteche, le associazioni, le case-famiglia, gli Enti locali, le istituzioni statali e 
private). I portatori d’interesse sono:  

 gli alunni che frequentano l’Istituto;  

 le famiglie degli alunni;  

 la realtà socio-economica in cui la scuola opera; 

 la rete di scuole del territorio; 

 i soggetti istituzionali. 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  as 2019 2020 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 42 

 Minorati vista 1 

 Minorati udito -- 

 Psicofisici 41 

 Altro -- 

2. disturbi evolutivi specifici 83 

 DSA 77 

 ADHD/DOP 5 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro -- 

3. svantaggio  69 

 Socio-economico 9 

 Linguistico-culturale 33 

 Disagio comportamentale/relazionale 19 

 Altro  8 

Totali 194 

% su popolazione scolastica 20,4% 

N° PEI redatti dai GLHO  42 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 66 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  16 

 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 



Referenti di Istituto   No 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  No 

Altro:  No 

 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro (progetti laboratori):  Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

Sì 

Altro:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Sì 

Altro: No 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 



Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: No 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:  No 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

    x 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

    x 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

    x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi 

   x   

Valorizzazione delle risorse esistenti    x   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo 

    x 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno as 2020 21 

 



Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Coerentemente con la DM del 27 dicembre 2012, la CM n. 8 del 06/03/2013 e le successive note, si 
pone particolare attenzione: alla centralità della “persona” alunno, alla promozione dei legami 
cooperativi tra componenti delle classi, alla gestione formativa degli inevitabili conflitti indotti dal 
processo di socializzazione, alla strutturazione di un clima accogliente e di un ambiente 
favorevole all’apprendimento e alla valorizzazione delle differenze.  
Pertanto, il Collegio Docenti fissa le linee della progettazione didattica e stabilisce metodologie ed 

interventi sugli alunni con bisogni educativi speciali. 

Pertanto, l’Istituto, ormai da diversi anni, stabilisce le seguenti linee d’azione: 

 Verifica della situazione iniziale. Tale verifica inizia sin dal momento della formazione 

delle classi con la raccolta degli elementi sostanziali del percorso dell’alunno nel 

segmento scolastico precedente e con la partecipazione ai GLO conclusivi nelle sedi 

scolastiche di provenienza. I criteri di formazione delle classi con i livelli di 

conoscenza eterogenei rappresentano un tassello fondamentale per favorire 

l’inclusione. 

 Piano personalizzato. Il Consiglio di classe delibera la possibilità di formulare un piano 

personalizzato che prevede percorsi di recupero con rapporto uno a uno, progetti di 

intervento a scadenza nelle classi con maggiori criticità, interventi di tutoraggio, ove le 

risorse lo consentano.  

 Sessione di recupero. L’Istituto, sulla base dei risultati del primo quadrimestre, agli inizi 
di febbraio, definisce una sessione di recupero per il recupero delle carenze, mediante 
diverse strategie: 
 Tutoring; 
 Scomposizione delle classi e ricomposizione degli alunni per fasce di livello; 
 Attività di recupero e potenziamento organizzate per classi parallele, per fasce di 
livello; 
 Definizione di un piano di recupero che l’alunno svolgerà individualmente con la 
supervisione del docente; 
 Riproposizione dei nuclei fondamentali della disciplina con rielaborazione dei 
curricoli di riferimento. 
 altro 

L’Istituto continua a perseguire l’obiettivo di definire e condividere procedure e modulistica 
interna. 
La Funzione strumentale per l’Inclusione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, con 
l’unità di segreteria preposta e con la Referente per l’inclusione della scuola primaria svolge: 

a) Per gli alunni con disabilità certificata ai fini dell’inclusione scolastica (Legge 104/92): 

 azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area dell’inclusione; 

 azione di coordinamento con l’équipe medica ed il GLI di Rete; 

 coordinamento per la stesura del Piano dell’Inclusione; 

 azioni di coordinamento del GLI di Istituto; 

 supervisione dei Piani educativi individualizzati; 

 ricerca di materiali utili alle attività di sostegno in classe; 

 individuazione di adeguate strategie educative e compensative; 

 aggiornamento sull’andamento degli alunni con disabilità; 

 operazioni di monitoraggio, valutazione, documentazione. 
b) Per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici: 

 pianificazione degli incontri famiglie-docenti; 

 coordinamento per la stesura del Piano didattico personalizzato; 



 gestione del patto formativo con le famiglie; 

 individuazione di adeguate strategie educative e compensative; 

 coordinamento dei laboratori predisposti all’interno dell’istituto; 

 operazioni di monitoraggio, valutazione, documentazione. 
c) Per gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale o relazionale, non 

di tipo certificato 

 coordinamento incontri docenti-operatori specialisti- assistente sociale; 

 pianificazioni intervento con assistente sociale; 

 coordinamento per la stesura del Piano didattico personalizzato; 

 organizzazione progetti di prevenzione della dispersione scolastica e di recupero dei 
soggetti a rischio; 

 individuazione di adeguate strategie educative; 

 operazioni di monitoraggio, valutazione, documentazione. 
 

Il Piano annuale per l’inclusività offre ai docenti la possibilità di ampliare la riflessione 
pedagogica sull’applicazione di strategie inclusive per realizzare un processo di apprendimento 
personalizzato (Flipped classroom, Cooperative learning, Learning by doing, Co-teaching e Peer-
education, …). In particolare, durante il periodo della DAD si è potuto verificare l’utilità delle 
videolezioni e audiolezioni registrate e postate su Edmodo, come strumento utilissimo per 
avviare la realizzazione della Flipped classroom 
Quanto su esposto è parte integrante del PtOF elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal 
Consiglio di Istituto, costituendo l’adattamento del curricolo nazionale alla realtà locale. 
I Consigli di classe ed i team dei docenti implementano quanto previsto dal PtOF nel rispetto della 
normativa vigente riguardo a: 

 Alunni con disabilità certificate (Legge 104/92). 

 Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (Legge 170/2010). 

 Alunni con altri BES certificati e non (D.M.27 dicembre 2012 e CM 8/ 2013) 
Naturalmente, sia che il PDP venga redatto o meno, coinvolgendo opportunamente tutti i soggetti 
educativi e promuovendo azioni di intesa tra i membri della rete, è necessario promuovere 
l’inclusione come modalità di lavoro ordinaria ed efficace per tutti. 
La consolidata esperienza dell’Istituto conferma che la migliore risorsa per l’inclusione è la 
relazione educativa tra docenti e alunni costituendo per loro un importante punto di riferimento.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Le risorse sono assegnate alla rete di Ambito, ai cui lavori l’Istituto partecipa aderendo alle 
iniziative formative da essa proposte su tematiche multidisciplinari. Altri percorsi formativi sono 
promossi dalla Scuola polo provinciale per l’inclusione. Individualmente, i docenti effettuano 
percorsi di formazione relativi ai curricula disciplinari e frequentano seminari specifici sui temi 
dell’inclusività promossi; tuttavia, può ancora migliorare la formazione sui temi dell’inclusività e 
su percorsi specifici della gestione del disagio, in particolare per i docenti precari non 
specializzati. Infine, intensa e proficua è la collaborazione con gli istituti scolastici, le istituzioni 
del territorio, le associazioni di volontariato sociale e le Onlus che hanno sottoscritto il protocollo 
d’intesa finalizzato all’incremento delle azioni rivolte all’inclusione. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Le strategie valutative, già enunciate nel PtOF, con un prioritario valore formativo, tengono conto 
dei livelli raggiunti ma anche dei miglioramenti dell’alunno, anche in termini di capacità di 
riflessione sul lavoro svolto e di autovalutazione. 
Si auspica di poter usare anche lo strumento QUADIS per l’autoanalisi e l’autovalutazione, per 
la lettura di punti di forza e criticità organizzative attraverso grafici e un sistema di tabulazione ed 
elaborazione dei dati. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Per far fronte alle difficoltà che riscontrano gli alunni stranieri e al disagio in generale, la scuola 
utilizza le risorse delle aree a rischio e del FIS e adotta una differente organizzazione dell’orario dei 
docenti specializzati, per la realizzazione di progetti che favoriscano l’alfabetizzazione linguistica, 
interventi di recupero delle conoscenze disciplinari di base e il supporto alla didattica. Ciò 
permette di utilizzare l’organico del potenziamento, i cui docenti possono essere impegnati anche 
in ordini di scuola diversi (ad es. docenti della secondaria a supporto della psicomotricità nella 
primaria). 
L’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità certificata (L.104/92) viene 
preceduta da uno studio collegiale dei casi in sede di GLI di Istituto e tiene conto sia delle 
competenze sia degli alunni che dei docenti. Alla programmazione iniziale, seguono azioni di 
monitoraggio e verifica in itinere, in base alle diverse situazioni, con il fine unico dell’inclusione. 
Sarebbe molto utile in questi casi la possibilità di svolgere i GLO all’inizio dell’anno scolastico e in 
tutte le annualità, anche quelle intermedie, come sede privilegiata del confronto fra le parti, del 
monitoraggio, della co-progettazione del PEI; in tal senso la possibilità di svolgere i GLO a 
distanza, o anche parzialmente a distanza, potrebbe essere un modo per garantire che la riunione 
si possa svolgere ogni anno e il prima possibile. Inoltre, su proposta del Municipio XIII e tenendo 
conto delle possibili linee guida per la ripresa di settembre, che ci consentiranno l’ingresso a 
scuola il 1/09/2020, si prevede di organizzare il personale OEPA in maniera flessibile, in modo da 
poter essere utilizzato sia a scuola che a casa, sempre in presenza e con la collaborazione 
organizzativa anche della ASL RM1. 
Il dipartimento dell’Inclusione svolge attività formativo-didattiche che coinvolgono 
indistintamente alunni con e senza difficoltà, con la finalità di incrementare il più possibile il 
livello di Inclusività. L’Istituto dispone di insegnanti di sostegno che con lavori su piccoli gruppi 
intervengono su un numero di alunni ben più ampio di quello degli alunni con disabilità 
certificata, promuovendo l’apprendimento tra pari e coadiuvando i processi di integrazione, 
socializzazione e cooperazione. Il docente specializzato costituisce una risorsa per tutta la classe in 
cui svolge il suo lavoro e diviene veicolo per l’integrazione e la valorizzazione di tutte le 
differenze  
Anche quest’anno si pensava di svolgere le attività connesse al Progetto “OrientAbile” che, con 
l’analisi delle situazioni problematiche specifiche, attraverso diverse offerte formative 
laboratoriali permetteva di adattare le attività alle criticità individuali, collettive e di situazione, 
“orientando” il lavoro in team, partendo dai punti di forza e dal livello motivazionale dei singoli 
alunni coinvolti, favorendo un orientamento personale più consapevole capace di consentire la 
strutturazione di un progetto di vita. Quest’anno il progetto era dedicato prioritariamente 
all’attività di alfabetizzazione; purtroppo, la chiusura della scuola a causa della pandemia, ne ha 
impedito la realizzazione.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Si intende continuare a offrire maggiori servizi ai nostri alunni e riservare posti all’interno del 
nostro Istituto ai ragazzi provenienti da case famiglie, continuando il rapporto di collaborazione 
con i seguenti enti territoriali di riferimento: rete di Ambito, rete di scopo “Insieme si può fare”, 
tra le Istituzioni Scolastiche del territorio del Municipio XIII, rete interistituzionale con la ASL 
RM1 ed i Municipi del territorio, in particolar modo con i Servizi Sociali; la Cooperativa che si 
occuperà di realizzare i laboratori finalizzati all’aumento dell’inclusività, previsti dalla L 285/97, e 
sovvenzionati dal Municipio; l’Associazione “S. Filippo Neri” che esercita a titolo di volontariato 
attività di recupero con alcuni alunni presso la propria sede; “Casa di Via delle Calasanziane, 6” 
casa famiglia impegnata nell’accoglienza dei minori allontanati dalle famiglie di origine; “Casa 

Betania”  cooperativa per l’accoglienza; “Casa verde” casa famiglia che offre assistenza 
alloggiativa a donne in difficoltà e ai loro figli; “Dario Simonetti” Associazione volontariato per 
servizi e supporto; l’Associazione “I paperi” per lo studio assistito. Da ricordare, in particolare, il 
servizio “Fari” della ASL RM1, dedicato agli alunni non italofoni. 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
L’incontro si realizza in primis nelle sedi istituzionali: Consiglio di Istituto e Consigli di classe; più 
in particolare nei GLO, il cui svolgimento si spera di poter incrementare con la modalità a 
distanza, come già anticipato. Elementi costitutivi: 

1. Stipula di un contratto educativo personalizzato elaborato e sottoscritto da scuola e 
famiglia. 

2. Condivisione da parte delle famiglie dei PEI e dei PDP.  
Sono in atto diverse iniziative di sostegno alla genitorialità, realizzate nel punto di ascolto 
dedicato dal Municipio XIII. All’interno della scuola ha rilevanza lo sportello d’ascolto rivolto sia 
alle famiglie che agli alunni di scuola secondaria; quest’anno è stato solo progettato e non 
realizzato, causa Covid. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Il PtOF promuove, sostiene e valorizza le specificità di ogni alunno come risorsa per la 
realizzazione del curricolo. Viene sperimentata e messa in pratica una didattica laboratoriale e 
interdisciplinare tesa a valorizzare tutti gli alunni. Vengono promosse iniziative che favoriscono il 
lavoro di gruppo e le esperienze di cooperazione. Si usano nuove tecnologie, software didattici 
specifici, schemi e mappe concettuali. Anche quest’anno a cura del dipartimento di Scienze 
Motorie, è stato realizzato il Progetto curricolare sui Giochi di Strada per le classi prime, progetto 
che oltre al recupero di vecchi giochi, ha permesso di coinvolgere alunni certificati, e di percepire, 
la diversità come fonte di ricchezza e la collaborazione, come prerequisito alla pratica dello sport; da 
menzionare, a tale proposito, anche il progetto Sportabili.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Finanziamenti ordinari dello Stato. Contributo volontario delle famiglie. 
FIS per la realizzazione dei progetti per l’inclusione. 
Ricognizione delle competenze individuali e collettive dei docenti interni e valorizzazione nella 
progettazione di momenti formativi. Promozione della formazione di tutti i docenti con corsi 
specifici sull’inclusione. 
Raccolta e archivio di materiali didattici, testi e Software utili, messi a disposizione di tutta la 
popolazione scolastica 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
L’individuazione e la richiesta di acquisto di materiale e sussidi didattici e informatici, suddiviso 
per fasce di livello e di età è frutto di brainstorming dei dipartimenti per materia. 
Si auspica di poter partecipare con successo al nuovo bando per l’assegnazione di ausili didattici, 
di prossima pubblicazione.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
L’Istituto promuove azioni tese alla continuità e all’ orientamento in senso verticale, stabilendo 
con le scuole e i soggetti istituzionali del territorio rapporti di scambio e condivisione di 
informazioni per la costruzione di progetti di vita per tutti i suoi alunni. In tali fasi delicate, 
l’Inclusione si esplica come accoglienza continua, quotidiana, che, attraverso il confronto, ha 
l'intento di aprire la mente e rendere autonomi e consapevoli dell'incredibile apporto che dà il 
pensiero dell'altro.  
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