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Devo la mia crescita professionale a quei ragazzi che con le loro difficoltà mi 
hanno  insegnato  la  pedagogia  pratica,   insegnandomi  ad  insegnare.  Per 
accedere alla classe di concorso necessaria a ricoprire la mia cattedra  non 
serviva conoscere nulla di pedagogia  ed io  ne ero effettivamente  digiuno .
Dopo aver svolto il servizio civile in una Comunità di assistenza a persone in 
difficoltà scelsi di continuarvi a lavorare per un certo periodo prima di arrivare 
all’insegnamento.  Oggi  riconosco  che  tale  esperienza  ha  notevolmente 
influito  sulla  mia  professionalità  e  sul  mio  modo  di  stare  in  classe  con  i 
ragazzi; ne è nata soprattutto la consapevolezza che gli  allievi in difficoltà 
costituiscono una risorsa , un dono che non può essere sprecato.
Essere  ultimi  a  scuola  oggi  non  è  facile.  Nonostante  le  bellissime  leggi 
sull’integrazione scolastica che non trovano riscontro in altri paesi del mondo, 
la realtà dell’integrazione stessa non è quella che appare.   Studi  statistici 
denunciano che in Italia più della metà dei ragazzi con difficoltà riconosciuta 
vengono  tenuti  fuori  delle  loro  classi.  Nelle  nostre  scuole  avviene  troppo 
spesso un’integrazione solo di tipo “topografico”, gli ultimi sono cioè presenti, 
ma  non  partecipano  della  stessa  vita  scolastica  degli  altri  studenti.  La 
diversità , soprattutto certa diversità, viene vissuta ancora con pregiudizio; la 
si  considera  un  problema  per  il  programma,  per  l’apprendimento  dei 
compagni, un intralcio alla lezione .La parola “integrazione”  nata per indicare 
una svolta culturale epocale nel modo di intendere l’uguaglianza nella dignità 
sociale  delle persone  ha finito per assumere il significato di  una   semplice, 
passiva accettazione dei “diversi”. Ma l’integrazione non è e non può essere 
questo: non può esistere una vera integrazione senza il riconoscimento dei 
doni speciali che ogni individuo porta agli altri. Integrare è saper riconoscere 
nell’altro, chiunque sia, qualunque problema abbia, il suo dono per me, per 
noi, per tutti. Occorre quindi passare da un certo tipo di  accoglienza, il più 
delle volte compassionevole,  alla valorizzazione, cioè al riconoscimento del 
valore  aggiunto  di  quella  persona.  Riuscire  in  questo  comporta  l’essere 
convinti  che la diversità,  ogni  tipo di  diversità,  è una risorsa  educativa e 
didattica per la scuola e un motore potente di crescita per tutti, compagni e 
insegnanti.



Proprio  coloro  che  sono  più  diversi  divengono  allora  più  risorsa:  è  la 
pedagogia  degli  ultimi.  Gli  ultimi  migliorano decisamente la  vita  di  classe. 
Grazie ad essi può nascere una didattica nuova,  fondata  su ritmi e metodi 
più adatti ad ognuno, agganciata alla vita, ai bisogni e alle relazioni. Avere un 
compagno speciale significa, per tutti, avere maggiori occasioni di imparare; 
ad esempio aiutandolo  nello studio (si apprende di più  spiegando ad altri ..) 
o  adottando come classe metodologie  più pratiche,  concrete,  laboratoriali, 
tempi più dilatati e meno ansiogeni; l’insegnante di sostegno diviene inoltre 
una risorsa aggiuntiva  per una didattica più personalizzata a beneficio di ogni 
ragazzo. Avere un compagno speciale può significare imparare linguaggi per 
la comunicazione alternativa, scoprire abilità nascoste o inusuali, lavorare in 
un  clima  che  motiva  maggiormente  l’apprendimento  (momenti  di  relax,  di 
dialogo, di festa..). 
 Dal  punto di  vista educativo la condivisione con il  compagno in difficoltà 
stimola la riflessione profonda, la ricerca personale , esercita la pazienza e la 
solidarietà, libera dall’egoismo,  matura le capacità relazionali e la coesione 
del gruppo classe. Tutte le classi che si prendono cura di un compagno in 
difficoltà crescono molto più in fretta dal punto di vista umano. Quanti sforzi si 
fanno  a  scuola  per  formare   nuovi  cittadini  attraverso  tante  attività  di 
educazione a qualcosa…., La sola  presenza in classe di un ragazzo speciale 
possiede, in tal senso, un  potenziale educativo enorme. Tuttavia, affinché la 
pedagogia degli ultimi espleti in pieno il suo effetto e tali doni possano essere 
colti  e  valorizzati,  occorrono   strategie  pedagogiche  mirate  che  vedano 
coinvolti  tutti  gli  insegnanti.  Molti  di  questi  ragazzi  non  hanno  infatti  la 
possibilità concreta di esprimersi e comunicare come gli altri per cui vanno 
creati  momenti  e  strumenti  adatti  per  cogliere  ciò  che  hanno  da  “dire”. 
Occorre che tutti  siano d’accordo a formare una solidale comunità di classe 
al centro della quale porre, come fulcro della vita e delle attività comuni, gli 
allievi  che   portano   doni  speciali.   E’  necessario  che  nella  formazione 
professionale  gli  stessi insegnanti conoscano il mondo della diversità e della 
difficoltà non solo in modo teorico ma attraverso esperienze di insegnamento 
o  di  servizio  con  bambini  e  ragazzi  in  situazioni  particolari.  Perché  non 
prevedere periodi di tirocinio inizio professione in ospedali pediatrici, carceri 
minorili,  comunità  terapeutiche,  campi  nomadi,  case  famiglia…?  Tali 
“esperienze”  cambiano  il  modo  di  vedersi  come  educatori,  di  concepire 
l’insegnamento e gli allievi, di gestire la classe, di pensare l’integrazione.
Ed è proprio questo  che la scuola deve fare: cambiare il modo di pensare, i 
canoni  e i  valori  in  cui  credere.  Non può esistere una scuola  attenta  alla 
persona e al contempo basata sul profitto,  sulla concezione aziendale , sulla 
esclusione  della  famiglia.  La  pedagogia  degli  ultimi  può  realizzarsi 
completamente solo  in una scuola basata sulla gratuità educativa. Ma una 
tale scuola non può esistere a sua volta senza l’apporto della pedagogia degli 
ultimi. Esistono  tante esperienze pedagogiche e scolastiche che si ispirano a 
criteri  di  gratuità  tra le quali  il  metodo della  “pedagogia dei  genitori”  che 



rivaluta qualcosa che  sta progressivamente sminuendosi e cioè la sapienza 
educativa della famiglia soprattutto in relazione alle situazioni di difficoltà. E’ 
necessario  che tali forze trovino la strada della cooperazione. “Ripartire dagli 
ultimi” può essere il  fattore comune per rifondare la scuola su una cultura 
nuova, fatta di incontri importanti, di riflessioni profonde, di gioia  per la vita. 
La pedagogia degli  ultimi può rendere davvero la scuola un luogo in cui il 
sapere  sia   collegato   al  valore delle  persone e la  crescita  culturale  dei 
giovani  a  un  progetto  di  umanità  nuova  .  Gli  ultimi  possono  davvero 
insegnarci a costruire una scuola e una società migliori 
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