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Conversazioni mensili su 

PRATICHE  EDUCATIVE  PER  L’INCLUSIONE 

 
gli incontri si terranno presso Ufficio scolastico di Verona o presso il Liceo Fracastoro  

(succursale adiacente l’Ufficio scolastico) dalle ore 15.30 alle 17.30; 
sono aperti agli insegnanti, agli operatori, ai genitori 

 

LUNEDI’  26 NOVEMBRE 2012   

 

 

Mariapia Veladiano   

La vita accanto 
Einaudi, 2011 
 
Rebecca è nata brutta. La madre l'ha rifiutata dopo il parto, il padre è un inetto. A 
prendersi cura di lei, la zia Erminia, il cui affetto però nasconde qualcosa di terribile, e 
la tata Maddalena, affettuosa e piangente. Ma Rebecca ha mani bellissime e talento 
per il piano.  Nella musica trova un suo modo singolare di riscatto, una vita forse 
possibile. La Veladiano racconta l'ipocrisia, l'intolleranza, la crudeltà della natura, la 
prevaricazione, l'incapacità di accettare e di accettarsi, la potenza delle passioni.  

 

 
  

 

 

LUNEDI’  17 DICEMBRE 2012   

 
 

 

Carmine Abate 

La collina del vento 
Mondadori, 2012 

Vincitore Premio Campiello 2012  

 
Il vento scuote gli olivi secolari e gli arbusti odorosi sulle pendici del Rossarco, 
un’altura a pochi chilometri dal mar Ionio. Un antico segreto sepolto e i ricordi 
condivisi sulla "collina del vento" costituiscono le radici profonde della famiglia Arcuri, 
che da generazioni considera il Rossarco non solo luogo sacro delle origini, ma anche 
simbolo di una terra vitale. La collina del vento … è un’interrogazione sul senso stesso 
del nostro stare al mondo. Una storia di amore e di morte, di gioia e di orrori, di ideali 
e sacrifici, che ripercorre le vicende di una famiglia per un intero secolo.  

  

VENERDI’  18 GENNAIO 2013   
 

 

 

Fulvio Ervas 

Se ti abbraccio non aver paura 
Marcos Y Marcos 
 
Un libro che racconta di un amore unico, come solo lo può essere quello di un genitore per un 
figlio. Una storia vera, che racconta di un viaggio in moto attraverso l'America, di Franco e suo 
figlio Andrea, diciottenne, autistico, meraviglioso. Per tre mesi la normalità è abolita, e non si 
sa più chi è diverso. Per tre mesi è Andrea a insegnare a suo padre ad abbandonarsi alla vita. 
Andrea che accarezza coccodrilli, abbraccia cameriere e sciamani. Andrea che prepara il ritorno 
mentre suo padre vorrebbe rimanere in viaggio per sempre. Molto spesso i genitori parlando 
dei problemi di salute che possono avere i figli, lo fanno raccontando la sofferenza, il dolore, la 
fatica... in questo libro, si parla amore. Ed è un libro che è poesia. 

 

 
 



 

 

                           Conversazioni mensili su 
                                         PRATICHE  EDUCATIVE  PER  L’INCLUSIONE 

 
                         per insegnanti curriculari e di sostegno, operatori e genitori 

 
 
 

 

Quest’anno   guarda oltre. “Oltre” per due motivi:  

il primo perché quest’anno il tema della disabilità si apre al tema della diversità; l’integrazione 

diventa inclusione nel suo significato più ampio di accoglienza e rispetto per ogni differenza 

individuale; lo sguardo si sposta dall’individuo con bisogni speciali all’ambiente, al contesto, alla 

società capace di offrire occasioni e opportunità di crescita; 

il secondo perché gli incontri non sono organizzati solo il lunedì, ma in diverse giornate della 

settimana. 

Ma vi è un ulteriore aspetto che connota in modo significativo le conversazioni mensili di 

quest’anno. Il tema delle diversità viene trattato attraverso la “narrazione”: racconti e incontri 

con scrittori che con la loro narrativa hanno saputo descrivere con passione i colori e le storie dell’ 

inclusione.   

Lasciamo sullo sfondo quest’anno le componenti tecniche per portare in primo piano emozioni, 

ricordi, vissuti, per liberare immagini e sentimenti che possono trasformarsi in “mediatori 

didattici”, per aiutarci a riflettere in chiave educativa sull’inclusione e per migliorare l’azione 

didattica.  

L’individuazione degli autori è stata possibile grazie alla collaborazione di  ALI Confcommercio e 

del progetto Libriadi, in una azione sinergica con l’Ufficio Interventi Educativi. 

Percorrere la proposta di quest’anno attraverso la partecipazione a più appuntamenti fornisce 

un’occasione di arricchimento e certamente di approfondimento su come rendere più qualificati, 

nelle nostre scuole, gli interventi con le disabilità… e oltre. 

 
______________________________________________________________________ 
 

 

All’Ufficio scolastico di Verona 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

da  inviare entro il 19 novembre 2012  

 mail roberto.grison@istruzioneverona.it   fax 045 8349485 

 

 
Istituzione Scolastica  ___________________________________________________ 

 

Nominativo Docente  ____________________________________________________ 

 

docente di:     □ scuola infanzia   □ scuola primaria   □ scuola sec. I grado    □ scuola sec. II grado  

 

Telefono personale   ____________     email ________________________________________ 

 

Parteciperò all’incontro/i con      □ M.Veladiano           □ C.Abate               □ F.Ervas    
 

 
 

data _______________________ 

 Il Docente 

 _______________________ 

 
Informativa DLgs 196/03 

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03, l'UST informa che il trattamento dei dati personali avverrà nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali del MIUR e 
per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/2003, hanno il 

diritto di conoscere, in ogni momento, i loro dati e come essi vengono utilizzati. Hanno altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto D.Lgs. 

Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 7, è ammesso ricorso al garante ai sensi degli artt. 141 e 152 del D.Lgs 196/2003. 
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