
Interroghiamo e riflettiamo sull’esperienza del maestro Giovanni 
Meneghello
(cfr. articolo “Metodo ortogenetico letto-scrittura” G. Meneghello Rivista n. 11-12/ 2011)

           
Nicola Cuomo   

Le  ricerche  sulle  difficoltà  di  apprendimento  hanno  coniugato  queste  a  quelle  di 
insegnamento  facendo  emergere  possibili  nuovi  ambiti  teoretici,  metodologici  ed 
operativi,  alternative  pedagogico-didattiche  con  molteplicità  di  percorsi,  contenuti  e 
modalità  formative.  Spesso il  rifiuto per  la  scuola,  per  le  conoscenze,  per  il  sapere,  le 
difficoltà nell’apprendere, il non piacere del conoscere, della cultura, il non percepirli come 
un'avventura  da  desiderare,  probabilmente  trova  una delle  sue  matrici  significative  in 
un'organizzazione scolastica,  "subita  e  non vissuta",  che tratta  dei  contenuti  lasciando 
fuori il desiderio, il piacere, le emozioni. Dalle ricerche che sto conducendo, nell'ambito 
della Pedagogia e Didattica dell’Integrazione/Inclusione, per rilevare costanti che hanno 
prodotto e stanno producendo successo scolastico ad alunni, studenti con “difficoltà di 
apprendimento”,  riflettendo con gli  insegnanti,  è  emerso che i  contesti,  le  situazioni,  i 
modi,  le  strategie,  le  tattiche,  che  hanno  determinato  situazioni  di  benessere, 
indipendentemente dalla definizione della difficoltà attribuita agli apprendimenti, hanno 
prodotto risultati positivi.  Le esperienze che hanno lasciato un ricordo piacevole, sembra 
"trascinino"  i  contenuti  indipendentemente  dalle  gerarchie  che  li  dividono  in:  "facili, 
difficili,  difficilissimi".  La ricerca fa emergere come tendenza che le difficoltà non sono 
essenzialmente nei contenuti, ma nelle modalità, nelle situazioni, nei contesti, che se non 
propongono l’emozione di conoscere, curiosità, se non stimolano l'immaginario, se non 
sono sostenuti dal desiderio provocato dagli insegnanti, non producono quella situazione 
di benessere che risulta quale costante facilitante gli apprendimenti.  

Interroghiamo l’esperienza  

in relazione alle esigenze di innovazione e di confronto di cui la scuola permanentemente 
necessita ed all’indispensabile ricerca sul campo fondamentale per produrre e diffondere 
saperi,   conoscenze  e  esperienze  per  orientare  le  prassi  ed  i  modi  della  didattica, 
nell’ambito  degli  Insegnamenti  in  Pedagogia  Speciale  e  Didattica  dell’Integrazione/
Inclusione di mia responsabilità unitamente  all’associazione AEMOCON (Emozione di 
Conoscere www.emozionediconoscere.it), sto, con l’aiuto delle Famiglie, degli Insegnanti e 
Ricercatori,  mettendo   in  atto  una  serie  di  iniziative  multi  ed  interdisciplinari  per  la 
disseminazione  delle  teorie  e  “buone  prassi”  per  il  superamento  delle  difficoltà  di 
insegnamento e di apprendimento. Una ricerca di “buone pratiche” al fine di favorirne la 
disseminazione, tra cui quelle del Maestro Giovanni Meneghello riportate in questo testo, 
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sufficientemente meditate e fondate sul piano teorico e metodologico, valutate e verificate 
nel percorso della loro messa in atto.  
L’esperienza  raccolta  in  questo  testo  presenta  caratteristiche  operative  rigorose  che 
permetteranno ai lettori di “interrogarla” in modo da farla rientrare tra gli orientamenti 
pedagogico-didattici utili per l’innovazione della didattica.
Il riflettere sul presente testo aiuterà i Genitori e gli Insegnanti – in particolare coloro che 
hanno la  responsabilità  di  un  bambino  con  bisogni  speciali  –  ad  evitare  quelle  che  il 
Maestro  Giovanni  Meneghello  definisce  “conseguenze  negative”  contenute  in  certe 
modalità  di  insegnare  a  leggere  e  scrivere.   Tra  queste  “conseguenze  negative”  che  il 
Maestro  pone in  evidenza quale  determinante  gravi  rischi  nell’apprendere  a  leggere  e 
scrivere,  quella che lui  ritiene essere la più grave,  sebbene meno nota,  consiste in una 
errata considerazione dell’acquisizione del linguaggio parlato rispetto a quello alfabetico. 
A tale proposito sottolinea che: “…Mentre l’acquisizione del linguaggio parlato viene 
universalmente compiuta con la massima spontaneità, come attività di apprendimento/
scoperta in un gioco reciproco tra il bambino ed i genitori, consentendo al bambino uno 
sviluppo  mentale,  psicologico  e  sociale  assolutamente  straordinario,  altrettanto  non 
avviene con l’acquisizione del linguaggio alfabetico.  Questo,  infatti,  proprio a causa 
delle succitate difficoltà, è rinviata all’età, all’ambiente e alle metodologie della scuola, 
che  necessariamente  non  possono  essere  metodologie  di  apprendimento,  bensì  di 
imparamento.”.   
Per “imparamento” il Maestro Giovanni Meneghello definisce quei modi dell’insegnare 
passivi dove la struttura di base si può ritrovare nel principio: “io ti dico, tu ripeti, più tu 
ripeti come io ti dico più sei bravo ed avrai successo scolastico”.  

Alcuni interrogativi  

Perché bisogna imparare a leggere e scrivere intorno ai sei anni e solo a   Scuola? Come 
mai si apprende a parlare sin dalla nascita in casa, nella relazione con il papà e la mamma, 
in un percorso che ha come base il desiderio ed il piacere reciproco di comunicare?  È così 
difficile  imparare  a  leggere  o  intorno  al  leggere  e  scrivere  si  sono  costruiti  profondi 
pregiudizi  che  si  concretizzano  in  modalità  inappropriate  di  insegnare  il  linguaggio 
alfabetico?   L’apprendere  a  leggere  ha  davvero  una  così  forte  difficoltà  che  bisogna 
aspettare  i  sei  anni  per  poterlo  fare?  Apprendere  a  parlare  non propone sforzi  invece 
l’apprendere a leggere si? Il far apprendere ad un bambino prima dei sei anni il linguaggio 
alfabetico,  in  una  certa  contemporaneità  dell’apprendere  a  parlare,  è  davvero  un 
costringerlo a fare uno sforzo immane privandolo del tempo dei giochi, del divertimento?  
Non può essere che per  un bambino apprendere il  linguaggio alfabetico è  un grande, 
straordinario e bellissimo gioco? Questi, tra altri, sono gli importanti interrogativi a cui ci 
conduce,  sia  nei  riferimenti  teorici  che  nella  descrizione  della  sua  esperienza,  nello 
svolgimento delle strategie e delle prassi, il Maestro Giovanni Meneghello.  

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 13/2012 !29



Intervenire precocemente?
  
L’anticipare  da  subito,  in  parallelo  all’apprendimento  del  parlare,  e  nella  primissima 
infanzia,  nell’ambiente  famigliare,  l’esperienza  dell’insegnamento  alfabetico  In  “…un 
tempo e situazioni, che in realtà sono quelli naturali/ottimali. Una tale anticipazione, oltre ad 
essere possibile, tanto più quanto più è tempestiva: 
 -  usufruisce dei vantaggi di un elevato grado di plasticità corticale; 
-  favorisce il compiersi di tale apprendimento, in parallelo ed in sinergica interazione con 
quello del linguaggio parlato, traendo per entrambi notevoli e reciproci rinforzi.”.   
Il  Maestro Meneghello non pone,  in questo itinerario  dell’introdurre il  bambino negli 
apprendimenti del linguaggio alfabetico, la Famiglia come unico agente, anche se ne mette 
in  evidenza  la  basilare  importanza,  e  sottolinea  che   la  metodologia  a  cui  si  riferisce:  
“Ovviamente, anche se applicata nell’ambito della scuola dell’infanzia e/o primaria, essa 
produce anche un’ottima competenza della letto-scrittura, ed i notevolissimi vantaggi di 
un’acquisizione fatta per apprendimento anziché per imparamento.”.  

Non solo leggere e scrivere ma molto, molto di più…  

Le esperienze, fondate sull’attento studio e sulla passione del proprio lavoro, come quelle del maestro 
Giovanni  Meneghello  ci  fanno  riflettere  sui  cambiamenti  nella  didattica  prodotti  da  quei 
Professionisti che, con un atteggiamento sperimentale hanno rimesso in discussione il loro operato 
innovandolo  permanentemente.  Ambiti  teoretici  e  concreti  percorsi  didattici,  quelle  che ci 
riporta il Maestro Meneghello, che fanno riflettere sull’enorme patrimonio che l’esperienza 
rielaborata con il rigore dei saperi e le conoscenze scientifiche permette a quest’ultime di 
tramutarsi ed assurgere in “buone pratiche” che vanno fatte circolare per contaminare la 
didattica e quegli insegnanti che non posseggono purtroppo la curiosità del conoscere e 
sapere ed il germe della passione e del rigore.  

Superiamo alcuni pregiudizi della didattica  

Le opportunità che la scuola deve poter offrire,  devono proporre condizioni favorevoli 
all'apprendimento e a tale proposito le mie ricerche in ambito di Pedagogia Speciale e 
Didattica  dell’Integrazione/inclusione  suggeriscono  che  risulta  necessario  eliminare 
alcune pregiudizievoli condizioni:   

A) QUELLE DI UN MODELLO DI INTELLIGENZA UNICO 
Molto spesso, è necessario ribaltare tale presupposto scoprendo la presenza nello stesso 
bambino,  di  Diverse  Intelligenze  e  Competenze,  quello  che  R.  Zazzo  definisce 
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"ETEROCRONIA" che evidenzia lo sviluppo di certe capacità, di certe abilità rispetto ad 
altre, in tempi e situazioni diverse.  

B) DELLE MOTIVAZIONI COME BASE PER I SUCCESSI  
Cercare le motivazioni in quanto si ritiene che queste propongano desiderio di conoscere e 
facilitino  l’apprendimento  risulta  difficile  quando  queste  spesso  non  ci  sono.  Pertanto 
risulta fondamentale, creare le condizioni per il successo, in quanto è da questo che esse 
nascono, e le possibilità di successo, vanno ricercate nell' ambito dell'"ETEROCRONIA”. In 
quegli ambiti in cui il bambino "sa fare". Sta proprio nel riconoscere il sia pur minimo suo 
saper fare, partendo dalle competenze e non dai deficit, il porre le basi per la "nascita" 
delle motivazioni e del desiderio di apprendere.  

C)  DELLO  SMEMBRAMENTO  DELLE  CONOSCENZE  IN  TANTI  ELEMENTI  E 
SITUAZIONI  ISOLATE  RITENUTE  FACILITANTI  E  CHE,  AL CONTRARIO,  FANNO 
PERDERE DI SENSO CIO’ CHE BISOGNA APPRENDERE.
L'isolare  elementi  e  situazioni,  propone  una  frammentazione  che  contrasta  la  realtà 
complessamente  articolata  e  sistemica.  Il  bambino,  con tale  didattica  pregiudiziale,   si 
trova di fronte a percorsi, per esempio il leggere e lo scrivere, parcellizzati, frammentati, 
ridotti in “letterine” senza significato  dove il segno-parolaesercizio, fa dimenticare il senso 
da dare al leggere,  il  significato della parola,  il  cosa serve leggere e scrivere ,  la fi Al 
contrario  una prospettiva globale, una didattica attiva, integrata, ologrammatica  propone 
una  molteplicità  di  accessi  al  leggere  ed  allo  scrivere  come  ad  altri  contenuti  da 
apprendere,   alla  ricerca  del  raggiungimento  dell'  obbiettivo,  attraverso  il  fondare  gli 
apprendimenti  nel  vissuto    e  nelle  competenze  ed  abilità  più  solide  in  possesso  del 
bambino.  

D)  DEL  PRECOSTRUIRE  UN  PROGRAMMA  CON  IL  PRESUPPOSTO  CHE  IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI E LE ACQUISIZIONI DELLE CONOSCENZE 
È UN PERCORSO SOMMATORIO, OMOGENEO E RETTILINEO 
La conoscenza non è un percorso lineare, sommatorio e rettilineo, non si può paragonare  
ad  “uno sparo d fucile “ma "al VOLO DI UNA FARFALLA" e risulta necessario proporre 
al gruppo classe un itinerario di apprendimenti globale, ricco di occasioni con la possibilità 
di vari accessi, diversi itinerari e strumenti per raggiungere gli obbiettivi, un percorso di 
ricerca che si  oppone ad un insegnamento preconfezionato che costringe gli  allievi  ad 
adattarsi  alla  scuola,  un  percorso  di  ricerca  dove  anche  l'errore  è  una  occasione  per 
imparare  a  formulare  ed  a  ricercare  nuove  ipotesi  e  opportunità  per  apprendere.  La 
proposta  dell'apprendimento per  ricerca  è  analogo ad un libro di  avventure,  tanti  più 
ostacoli  si  superano con strategie,  tanto  più affascina.  In  tale  dimensione didattica  un 
progetto di integrazione/inclusione al di là dei deficit accetta il bambino come è e non 
come si  pensa debba essere.  Il  tener conto dei tempi e delle caratteristiche originali  di 
sviluppo  di  ciascun  bambino,  la  globalità  e  la  ricerca  di  occasioni,  costituiscono  un 
presupposto per proporre alle "diversità",  uguaglianze di  opportunità formative con la 
coscienza che il bambino fa parte di un complesso sistema e che quindi bisogna essere in 
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grado di ipotizzare strutture di insegnamento, progetti pluristrumentali che propongano 
l'accesso al raggiungimento di obbiettivi da una molteplicità di punti, con una molteplicità 
di  strumenti,  strategie  ed occasioni.  Un progetto  integrato  pluristrumentale  si  connota 
come ricerca e propone l'accesso agli apprendimenti da molteplici percorsi potenziando le 
diverse "intelligenze", senza stabilire gerarchie tra differenti modi e tempi di conoscere ed 
apprendere, si fonda sul "saper fare" provocando successi nell'apprendimento. 
  
E) CHE PER IMPARARE BISOGNA PER LO PIU’ RIPETERE, RIPETERE, RIPETERE.... 
Quando  si  ha  come  modello  il  fondare  gli  obbiettivi  scolastici  sul  "didattismo",  sul 
richiedere, da parte dell’insegnante, come mera verifica di "maturità intellettuale", il mero 
ripetere quanto si è insegnato, si è nella scuola della passività, della noia e della staticità.  
La  ricerca  ci  indica  quale  contesto  adeguato  per  il  superamento  delle  difficoltà  di 
apprendimento e di insegnamento per bambini con bisogni speciali una classe dove gli 
insegnanti prediligono il Lavoro di gruppo con riferimento alle pedagogie attive attraverso 
una didattica globale con forte attenzione oltre che ai contenuti da apprendere anche ai 
processi in un ambito cooperativo-attivo di ispirazione Freinet e degli ultimi orientamenti 
denominati “cooperative learning”.  

Presenze che nella classe pretendono e necessitano di alta Professionalità
  
La presenza  di  un  bambino  con  deficit  in  classe  spesso  disorienta  ritmi  e  programmi 
precostituiti  e  la presenza di  Marco (trisomia 21),  di  Marcello (x fragile),  di  Erica (con 
grave ritardo con incerta eziologia), di Alessia (autistica), …  diventa purtroppo spesso 
l’opportunità  di  denuncia  di  non  sufficienti  competenze  per  affrontare  in  maniera 
adeguata le difficoltà e superarle.
A tale  proposito  la  didattica  spesso  cade  nella  trappola  pregiudiziale  pensando  che 
quando un bambino non possiede  un’abilità  bisogna farlo  esercitare  specificamente  in 
quella in cui non riesce.
In tale dimensione si sottolinea l'errore, il deficit, la debolezza, il non sa fare trascinando il 
bambino in un vortice di insuccessi.  Un vortice frequentemente organizzato in esercizi 
parcellizzati, ripetitivi, senza senso, noiosi proprio perché la loro frammentazione non li 
collega a chiare e sensate finalità. I meri esercizi vanno inoltre a proporre una carenza di 
motivazione,  di  attenzione  e,  quel  che  è  più  grave,  un  rifiuto  che  si  generalizza  a 
qualunque proposta.  
Una  dimensione  rivolta  a  scoprire  e  sottolineare  il  deficit  ha  come  riferimento,  come 
paradigma  la  difettologia  e,  in  un  protocollo  meccanicistico  spersonalizzato, 
decontestualizzato  che  non tiene  conto  del  desiderio,  del  piacere,  pensa  che  l'isolare  i 
deficit permette di "ripararli". 
Le ricerche a cui facciamo riferimento propongono un quadro teorico e metodologico e 
percorsi di intervento totalmente opposto. Da questo punto di vista risulta più efficace 
potenziare  globalmente  le  capacità  e  le  competenze  cognitive  del  bambino  facendogli 
eseguire e/o implicandolo in attività che lui sa fare, in cui lui riesce ed evolvere queste.  
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L'evoluzione delle competenze, in tale dimensione, parteciperanno ad una maturazione 
cognitiva globale e la plasticità del cervello, delle sue funzioni, avendo riferimenti ad una 
organizzazione  mentale,  ad  un  sistema  cognitivo  più  maturati,  avrà  una  qualità 
complessiva più evoluta; questa maturità complessiva costituirà una architettura mentale 
più  competente  e  quindi  il  riaffrontare  l'apprendimento  con  maggiori  competenze  in 
diversi settori dell'esperienza, con l'architettura cognitiva più evoluta sarà facilitante e di 
supporto all'apprendimento, all'abilità che si faceva fatica ad acquisire. Quando si passa 
dalla  comodità  dell'esclusione  (“è  lui  che  non  apprende  a  causa  del  suo  deficit…”) 
all'analisi,  alla  ricerca,  alla  didattica  con  progetto  che  va  alla  ricerca  di  produrre  le 
condizioni per il superamento degli handicap che i deficit propongono, si scopre che le 
professionalità  presenti  in  classe  non  erano  adeguate  e  che  il  modello  didattico  era 
riduttivo anche per i "non affetti da deficit.  

La complessità quale ausilio  

La complessità che il  Maestro Giovanni Meneghello propone nei suoi percorsi didattici 
risulta  una tra  le  chiavi  facilitante  l’apprendere  e  l’insegnare.  Anche nelle  ricerche sul 
superamento degli handicap che i deficit propongono, la complessità è risultata facilitante 
al contrario delle semplificazioni riducenti e frammentanti che contengono i forti rischi di 
far perdere il senso al bambino, con o senza deficit, di quanto si sta facendo, rendendo 
difficile l’apprendere per tutti i bambini al di là dei deficit.  
Ciascun  bambino  per  imparare,  per  ricordare  -  anche  lo  stesso  contenuto  -  utilizza 
strategie  diversissime.   Facendo  ricerca  nell'ambito  dell'insegnamento  e 
dell'apprendimento si scopre che certi bambini fanno riferimento a fermare immagini, altri 
associano i contenuti a situazioni, altri si organizzano schemi, disegni, rappresentazioni 
simboliche, trasformano le parole in rima ... si scopre che tali "astuzie" aiutano a ricordare. 
Le  riflessioni  che  avvengono nell'ambito  delle  ricerche  sulle  strategie  e  le  tattiche  per 
superare  le  difficoltà  di  apprendimento  e  di  insegnamento,  sono  una  vera  e  propria 
"esplorazione"  dei  diversi  modi  e  processi  cognitivi  utilizzati  in  maniera  originale  da 
ciascun bambino per apprendere. Le costanti di queste riflessioni a portato a pensare a 
come organizzare ausili  che aiutassero ad integrare più codici,  più linguaggi per stessi 
contenuti.  I  contesti  e  le  situazioni  didattiche  che hanno fatto  superare  le  difficoltà  di 
apprendimento hanno come costante una organizzazione complessa dei contenuti: più in 
una  lezione,  un  contenuto  è  rappresentato  da  un  insieme  articolato  e  complesso  di 
immagini,  colori,  schemi,  suoni,  giochi  di  parole  ...  più  propone  "appigli"  per 
comprendere, per ricordare. Si scopre che il definito "facile" non è sinonimo di "semplice" 
ed il definito "difficile" non è sinonimo di complesso; anzi in contrasto a certe credenze ed 
orientamenti  educativo-didattici,  si  scopre  che  la  complessità  è  facilitante  gli 
apprendimenti. 
" ... O. (diagnosticato dislessico) non riusciva a ricordare la storia, che era un problema 
anche per molti altri bambini.  Provammo a fare cinque diapositive, ricavandole dai libri, 
registrammo un commento con una musica di sottofondo ..." "... Lo scegliere tra le pagine 
dei  libri  immagini  che  caratterizzavano  il  medio  evo,  scegliere  e  fotografare  le  più 
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significative insieme ad O., il portarle dal fotografo, l'attendere per andare a ritirarle, il 
riguardarle con i compagni, lo scegliere le sequenze, il provare le diverse musiche, i diversi 
commenti ...  portò un potenziamento del ricordo, dell'imparare per tutto il  gruppo che 
preparò l'ausilio, O., in particolare che aveva problemi di linguaggio e di memoria riuscì a 
ricordare.  O. scoprì che le diapositive "suggerivano" e incominciò a descriverle, la loro 
descrizione  non  era  altro  che  il  contenuto  che  gli  chiedevamo.  L'intero  gruppo classe 
migliorò l'apprendimento della storia sia per l'aspettativa che l'audiovisivo dei compagni 
aveva  prodotto  sia  perché  le  immagini,  le  musiche  ...  "suggerivano",  sostenevano  e 
sollecitavano il  ricordare,  erano un riferimento emozionale per l'evocare;  suggerimento 
che non si dimenticava."   

Per tale motivo è necessario utilizzare metodologie globali e didattiche con attività che 
abbiano sempre un chiaro senso. Sono da eliminare quegli addestranti esercizi ripetitivi, 
monotone e senza chiare ed esplicite finalità.  Rispettare l'originalità e la complessità di un 
bambino  pretende  risposte  e  progetti  educativi  e  didattici  altrettanto  complessi.  Nel 
programmare attività relative all'insegnare a leggere ed a scrivere,  a  volte si  rischia di 
ridurre  l’insegnamento  in  esercizi  che,  con  la  pretesa  pregiudiziale  di  facilitare 
l'apprendimento, frammentano, scompongono e riducono il leggere e lo scrivere in mere e   
noiosissime  ripetizioni,  percorsi  che  sono  un  riconoscimento  di  “letterine”  nei  classici 
abecedari. Mantenere il riferimento alla complessità risulta fondamentale se si vogliono 
rispettare i  bambini  e  le  loro originali  risorse.  Le diverse prospettive di  approccio alla 
lettura  e  scrittura,  bisogna  tengano  conto  delle  emozioni,  delle  istanze  affettive  che 
andrebbero orientate in modo da farle coincidere con il provocare, da parte dell’adulto, il 
desiderio di comunicare; desiderio che si propone come energia di ricerca verso quelle 
abilità che permetteranno ai bambini e a bambini con bisogni speciali in particolare, di 
impadronirsi  delle  competenze  del  leggere  e  dello  scrivere.  Per  un  bambino  scoprire 
precocemente,  come  nei  percorsi  che  ci  propone  alla  riflessione  il  Maestro  Giovanni 
Meneghello, che i suoni della voce corrispondono a dei segni, significa scoprire riferimenti 
tangibili, visibili che nella loro complessità vanno a facilitare il potenziare il linguaggio, 
l’apprendere.  

L'adulto  è  un  mediatore  ed  offre  mediatori  e  tra  gli  elementi  di  mediazione  vi  sono 
strumenti sia in strategie di pensiero e psicologici, che attraverso segni.  I segni, i codici, i 
linguaggi  codificati  e  formalizzati  offrono  la  prerogativa  di  gestire,  tramite  i  supporti 
mediatori dell'adulto e della cultura, la percezione elementare, la memoria, l'attenzione 
evolvendole  in  memoria  logica,  attenzione  selettiva,  comportamento  decisionale, 
competenza linguistica, pensiero critico, … La produzione e comprensione del linguaggio, 
sono  prodotti  dell'attività  mediata  degli  adulti,  la  quale  ha  il  potere  di  modificare, 
attraverso  le  azioni  culturali,  le  forme  naturali  di  comportamento  e  cognizione.  Per 
esempio prendiamo un appunto per avere un segno che ci aiuti a ricordare di fare una 
certa  cosa,  e  questa  nota  scritta,  che  assume  una  permanenza  visibile  non  labile  ma 
permanente, incrementa la nostra capacità naturale di ricordare.  
Vygotskij  denominò  questo  processo  “mediazione  semiottica".  Attraverso  le  azioni  di 
mediazione degli strumenti mentali, e gli espedienti consistenti nel prendere un appunto, 
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le forme spontanee di comportamento vengono potenziate, trasformate in forme culturali 
via via sempre più superiori, che sono una prerogativa umana di trasmettere l’esperienza 
insegnando, andando a sollecitare con i supporti dell’adulto quella che Vygotskij definisce 
“zona di sviluppo potenziale”.  Nel percorso che il Maestro Giovanni Meneghello ci offre 
troviamo un approccio emozionale ed un approccio tecnico che costituiscono due polarità 
evidenzianti la complessità di un percorso, quello dell’apprendimento del leggere e dello 
scrivere, che, se non vuole divenire un itinerario di meri esercizi più o meno passivi, deve 
affidarsi a modalità e strumenti con una pluralità di accessi ed affascinanti. Un itinerario 
che  propone  il  ricercare  e  trovare  dei  segni  e  simboli  che  nascondono  dei  messaggi 
mandati da chissà chi e che provengono chissà da dove, sicuramente riesce, attraverso la 
dimensione misteriosa che tale situazione provoca, a solleticare, sollecitare la curiosità, un 
interesse, provocando attenzione al discriminare, a distinguere, ad interpretare, a capire, a 
conoscere, decodificare e codificare. Lo scoprire, da parte dei bambini, diverse possibilità 
di decodificare e codificare un messaggio, propone il poter conoscere i diversi modi di 
accedere al comprendere ed in queste diversità il bambino che presentasse delle difficoltà 
di  apprendimento,  nel  dinamismo  della  ricerca,  nella  complessità  delle  occasioni,  ha 
molteplici possibilità originali e adeguate a superare le sue difficoltà trovando insieme alla 
mamma, al papà, a Scuola  all'insegnante, ai compagni accessi originali, per lui specifici, 
singolari al comprendere. In questa dimensione ritroviamo la necessità di un'attenzione 
alle eterocronie, ai diversi ritmi di sviluppo psico-biologico che ciascun bambino propone 
con la sua originalità; ritroviamo possibilità di progettare occasioni per i successi, partendo 
dal  positivo,  dal  "sa fare"  di  ciascuno.  Tali  presupposti  ci  devono far  riflettere quando 
pensiamo a modalità di insegnamento che vanno a "ritagliare",  a suddividere le abilità 
occorrenti per leggere e scrivere, in parti pensate pregiudizialmente facili ma che rendono 
senza  senso  quanto  si  sta  acquisendo  in  quello  che  Giovanni  Meneghello  definisce 
“imparamento”. Tali esercizi, anche quando provocano apprendimento, lo separano dalla 
natura sistemica e dalle finalità comunicative e relazionali della lettura e della scrittura: è 
come se si volesse far imparare il gioco degli scacchi insegnando le mosse separatamente, 
una  per  una,  tralasciando  lo  spiegare,  il  far  comprendere  le  regole  del  gioco,  le  sue 
correlazioni, le finalità, la complessità dei percorsi, il piacere del giocare.  

Il leggere e lo scrivere devono essere chiaramente vissuti dai bambini come strumenti che 
permettono di comunicare anche a distanza, pertanto: "...devo ricevere uno scritto, devo 
inviarlo, devo rispondere a qualcuno che mi ha scritto, ..." (internet, la posta elettronica, i 
messaggi con i telefonini oggi stanno proponendo una nuova magia dello scrivere e del 
leggere).  
La natura funzionale del leggere e dello scrivere è dinamica e il loro apprendimento deve 
rimanere attivo, non si deve ridurre ad un passivo, monotono, ripetitivo, meccanicistico 
saper leggere e scrivere. 
Ma "cosa" devo scrivere? "Per scrivere devo guardarmi intorno, devo essere curioso, devo 
osservare, devo narrare a qualcuno quanto vedo, sento, desidero e se lo scrivere mi distrae 
da tutto ciò, il mio pensiero mi sfugge, la mia attenzione allo scrivere mi fa dimenticare ciò 
che voglio scrivere, ciò che osservo". 
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Lev Tolstoj, che di scrivere certamente se ne intendeva, riferendosi alla sua esperienza di 
insegnante proponeva ai  suoi  colleghi  di  essere un mediatore,  non un addestratore,  si 
raccomandava di provocare il linguaggio poetico del bambino, di ascoltarlo, in qualche 
modo registrarlo (ai suoi tempi non vi erano registratori e lui trascriveva, come si dice nel 
linguaggio dei computer, "salvava"); assolutamente non bloccava il pensiero dei bambini 
con l'ingombro della mano poco capace di scrivere, non ingombrava gli occhi dei bambini 
con il farli esercitare a leggere, leggeva lui per loro, il saper leggere poteva venire dopo con 
il  desiderio  di  leggere.   Lev Tolstoj,  nell'evidenziare  i  "procedimenti"  per  affrontare  la 
composizione, al punto tre raccomandava:   
"3) (Di particolare importanza). Mai, mentre si tiene d'occhio il lavoro di composizione dei 
ragazzi,  si  facciano agli  allievi  appunti  circa la  pulizia  dei  quaderni,  o  la  calligrafia,  o 
l'ortografia; né si facciano appunti, soprattutto, sulla costruzione delle proposizioni e sulla 
logica ...". (cfr.: Lev Tolstoj, I quattro libri di lettura, Giulio Einaudi, TO, 1964. pag.291.)  
 

L’occhio legge, la mano scrive  

Se, in certe patologie, fossero presenti problemi di coordinamento oculo-manuale, si potrà 
procedere per un più lungo tempo nel leggere e nel frattempo esercitare la mano in attività 
propedeutiche allo  scrivere ma non coincidenti  con tale  attività.   Nelle  nostre  ricerche 
risulta importantissimo evitare esercizi nella stessa attività dello scrivere e/o del disegnare 
se in tale attività vi sono grosse difficoltà in quanto il non successo e l’esercizio forzato può 
proporre un rifiuto difficilmente recuperabile nel futuro.   Le nostre ricerche hanno fatto 
emergere che se le carenze di coordinamento oculo-manuale vengono superate in attività 
lontane  dallo  scrivere,  quali  ad  esempio  il  cucinare,  preparare  cibi  (pelare  le  patate, 
sbucciare la frutta, sbattere le uova, preparare la pizza, ...), il giocare a pallavolo, il giocare 
con le palline, con i tappi delle bottiglie, il  fare collage, creta, ...  tali  attività rinforzano 
fisicamente le mani e potenziano sul piano cognitivo il saperle utilizzare riducendo i rischi 
di rifiutare lo scrivere. L'esercitare il  bambino nello stesso ambito in cui non riesce, ha 
portato  nella  maggior  parte  dei  casi  al  rifiuto  dello  scrivere  e  conseguentemente  del 
leggere.  La  ricerca  del  proprio  accesso  al  leggere  ed  allo  scrivere,  come  per  altri 
apprendimenti, diviene l'incontro con le ricerche degli accessi che tutti i compagni stanno 
cercando, un incontro quindi con le capacità, le strategie di ciascuno.  La complessità del 
progetto,  quindi,  deve  fornire  uno  sfondo  articolato  dove  ciascuno  possa  collocare  le 
proprie capacità senza il rischio che queste non siano viste e riconosciute.  

 ...DUNQUE...  

L'esperienza che ha proposto il superamento delle scuole e classi speciali, ha evidenziato 
possibilità di innovazione nella scuola per tutti al di là dei deficit proprio a causa della 
presenza di bambini con difficoltà di apprendimento nella Scuola di tutti. 
L'esperienza ha fatto emergere che le difficoltà dell'integrazione/inclusione coincidevano 
con il bisogno di altri e diversi modi di insegnare, altri riferimenti che sono indispensabili 
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se  vogliamo  che  la  didattica  si  proponga  in  sintonie  con  i  sempre  nuovi  saperi  e 
conoscenze ed esigenze socioculturali. 
La presenza di bambini con difficoltà di apprendimento nella classe, ha rilevato e rivelato 
carenze in alcuni modi dell’insegnare a bambini con o senza deficit e ha indicato possibili 
nuovi percorsi, contenuti e modalità formative. 
Un gruppo classe con o senza la presenza di un bambino con deficit necessita di interventi 
e strategie, metodi, linguaggi e strumenti diversificati, codici e modalità diversi, tali da 
favorire e potenziare l'originalità di ciascuno. 

Le mentalità del futuro 
 
L’alto  grado di  complessità  delle  attività  lavorative già  oggi  e  ancor  più nel  prossimo 
futuro  necessitano  di  professionisti,  di  esperti,  di  persone  con  una  grande  dinamicità 
mentale capaci di agire nella complessità, con abilità nel saper analizzare i problemi da più 
punti  di  vista  per  ricercarne  gli  accessi  per  la  risoluzione,  curiosa  e  sempre pronta  al 
cambiamento,  sorretta  da  profonda  eticità,  da  una  onestà  intellettuale,  da  una  forte 
adattabilità.  Un professionista che necessita permanentemente di  una spinta energetica 
sollecitata  dal  piacere  di  conoscere,  di  scoprire,  di  inventare.  Tali  mentalità  nelle 
professioni del futuro se non hanno di base una architettura cognitiva caratterizzata da 
una estrema plasticità che si forma essenzialmente nella scuola di base (in particolare da 0 
a10 anni) difficilmente sarà possibile costituirla in età adulta nei Licei, nelle Università, nei 
Master.  
Il tener conto che un’architettura cognitiva precocemente e ben educata è il riferimento di 
base per lo sviluppo delle intelligenze e che i potenziali cognitivi ed affettivi devono essere 
la principale attenzione degli educatori e degli insegnanti nel periodo che va tra i 0 e 10 
anni significa ribaltare alcune gerarchie professionali che purtroppo ancor oggi pongono la 
scuola d’infanzia ed elementare all’ultimo posto.   
   
“…l'apprendimento  non  è  di  per  sé  stesso  sviluppo,  ma  una  corretta  organizzazione 
dell'apprendimento porta allo sviluppo mentale,  attiva un intero gruppo di processi di 
sviluppo,  e  questa  attivazione  non  potrebbe  aver  luogo  senza  l'apprendimento. 
L'apprendimento per ciò è un momento intrinsecamente necessario ed universale per lo 
sviluppo  nel  bambino  di  quelle  caratteristiche  umane  non  naturali,  ma  formatesi 
storicamente.” Vygotskij  

Il Maestro, e l’esperienza di Giovanni Meneghello ne è una forte testimonianza, non è più 
oggi chi  alfabetizza,  ma colui che ha l’enorme responsabilità dello sviluppo affettivo e 
cognitivo della  donna e  dell’uomo del  futuro.  La formazione primaria  diviene,  in  tale 
dimensione, un percorso che deve connotarsi di eccellenza e gli investimenti economici e 
culturali, le ricerche devono tener conto di tale settore come ambito di assoluta priorità. Il 
Maestro oggi deve avere un’altissima formazione e qualificazione professionale ed essere 
fornito degli strumenti culturali e materiali che gli permettono di avere consapevolezza e 
competenze tali  da poter intervenire nello sviluppo cognitivo ed affettivo del bambino 

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 13/2012 !37



tenendo estremamente conto dell’estrema delicatezza, sensibilità e della sua “totipotenza” 
che troverà maturazione adeguata se il suo processo educativo sarà adeguato. Non sono 
solo  i  contenuti  che  veicola,  tra  l’altro  elementari,  che  devono  caratterizzare  la 
professionalità del Maestro ma la sua competenza e capacità di determinare atmosfere che 
producono  l’emozione  di  conoscere  ed  il  desiderio  di  esistere.  Una  professione  che  è 
difficile e che sarà sempre più difficile, una professione “non da tutti” specialmente ora 
che sono necessarie sinergie con il fuori scuola ed in particolare con le famiglie, le quali per 
necessità economiche sono e saranno sempre più assorbite dal lavoro.  

Quali dovrebbero essere i processi che l'insegnante deve determinare per 
evitare mentalità passive e prive d’iniziativa?  

Il bambino dovrebbe poter acquisire una mentalità che sappia agire nella complessità che 
va  formata  in  percorsi,  in  processi  didattici  attivi  e  non  imparando  passivamente 
(frequentemente  sono  considerati  bravi  quelli  che  ripetono  fedelmente  la  lezione),  ma 
vivendo precocemente in contesti in cui i processi, le decisioni, il valutare e l'affrontare un 
problema da diversi punti di vista è vissuto come un itinerario emozionante, piacevole, 
come una avventura. Una mentalità che precocemente deve poter affrontare i problemi e 
gli  errori  per  non  nasconderli  ma  per  sfidarli.  Una  mentalità  che  precocemente  deve 
superare  la  paura  del  cambiamento  con  il  piacere  ed  il  desiderio  di  conoscere. 
Necessitiamo di una scuola con progetti educativi e didattici che non faccia riferimento a 
modelli illuministici e sommatori delle conoscenze ma che proponga autonomie per agire 
nel sapere; il bambino deve poter imparare a chiedere, a chi chiedere, come chiedere, cosa 
chiedere; deve saper verificare e formulare ipotesi e strumenti per la ricerca. 
Un bambino capace  di  imparare  ad imparare  in  tempi  anche fuori  dalla  scuola  e  con 
modalità che forse molte volte la scuola esclude; un bambino con competenze progettuali 
autonome e  ad alto  livello.  Tale  dimensione  attiva  propone l'apprendere  i  processi,  le 
modalità,  le  tattiche,  le  strategie,  il  ricercare i  molteplici  strumenti  per  raggiungere gli 
obiettivi  oltre  che  apprendere  i  contenuti.  Riflettere  sui  percorsi  di  apprendimento,  su 
come  ci  si  organizza  o  su  come  ci  si  può  organizzare  per  esercitare  ed  utilizzare  le 
competenze e  le  capacità  di  osservazione,  di  attenzione,  di  memoria,  devono divenire 
attività  fondamentali  negli  itinerari  educativo-scolastici,  pedagogico-didattici  né più né 
meno che la matematica, la storia, la geografia...  
A  volte  noi  educatori  spianiamo  troppo  la  strada  preconfezionando  i  percorsi 
dell'apprendere in una dimensione "comoda" in cui l'alunno si pone passivamente quale 
fruitore  del  sapere.  I  contenuti  didattici  vengono  per  così  dire  "precotti"  e  gli  alunni 
vengono "imboccati". Tale dimensione propone il rischio di far imparare passivamente i 
contenuti,  di acquisirli  tali  e quali per ripeterli.  Questa monotonia non fa apprendere i 
processi, gli itinerari che portano alla conoscenza, sul piano emozionale si riduce il piacere 
della scoperta, il fascino della curiosità, dell'attendere, della sorpresa, della meraviglia, del 
desiderio. Il passivo ricevere non propone "L'emozione di conoscere". In questa avventura 
che la conoscenza propone non si accettano sentieri, percorsi "spianati, sgombrati" dalle 
difficoltà, dagli errori, dalla fatica …Come un esploratore, uno scalatore, chi si avventura 
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nella conoscenza, nel sapere, desidera vivere gli sforzi, le sconfitte, le fatiche... avendone in 
cambio l'"emozione di  conoscere".   (http://www.emozionediconoscere.com/ )   E’  nella 
dimensione  dell’apprendere  e  dell’insegnare  in  stato  di  benessere,  dell’emozione  di 
conoscere ed il desiderio di esistere che riusciremo a formare quelle mentalità in grado di 
progettare sanità ad alto livello per tutti, realizzare città vivibili, disinquinare quanto in 
modo irresponsabile si sta inquinando, formare la futura civiltà sulla cooperazione e la 
solidarietà,  rispettare  la  persona  per  la  sua  originalità,  proporre  una  civiltà  globale  e 
democratica che si confronta permanentemente per ricercare sempre nuove opportunità 
per la pace e lo sviluppo.
  

Riconosciamo e applaudiamo i talenti, non invidiamoli!  

L’esperienza di valore pedagogico-didattico riportata dal Maestro Giovanni Meneghello 
mi  porta  a  fare  un appello  a  chi  con varie  responsabilità  lavora nella  Scuola.  Appello 
rivolto a mettere in atto quelle  azioni  finalizzate a  salvare quell’enorme patrimonio di 
esperienze, saperi e conoscenze che come ci mostra il Maestro Giovanni Meneghello, ci 
offrono nuovi orizzonti possibili per una Scuola e per gli Insegnanti del futuro. 
L’incontro  con il  Maestro  Giovanni  Meneghello  è  la  testimonianza di  quanto,  nel  mio 
permanente procedere a sperimentare sul campo e con gli Insegnanti,  sempre innovate 
condizioni  e  strategie  per  apprendere  ed  insegnare,  ho  trovato  frequentemente  talenti 
realizzatori  di  “buone pratiche”.   Ho trovato contesti,  circostanze,  situazioni,  modalità, 
percorsi  didattici  progettati  in  modo  estremamente  appropriati  fuori  da  quei  circuiti 
formativi  Ufficiali  (che  frequentemente  ripropongono  le  antologie  della  didattica  e 
dell’educazione). Ho incontrato nei miei percorsi di ricerca nella Scuola l’atteggiamento 
sperimentale, che la persona, il Professionista singolo, ha saputo realizzare mettendo in 
atto cambiamenti strutturali anche nelle Istituzioni in cui operava.  
Ho scoperto “Isole felici”, spesso non conosciute, presentate nella “storia degli aneddoti”, 
spesso ignorate nel paese in cui operano e magari conosciuti all’estero e meta di visite di 
ricercatori che riportano nei loro paesi le strategie, i metodi, le ipotesi, gli strumenti, le 
emozioni  che  sono  state  l’energia  di  quel  o  quei  professionisti  che  hanno  realizzato 
l’innovazione.  

Si potrebbe parlare di “effetto Cenerentola”   

Le operazioni politicheggianti di certi personaggi presenti nella Scuola, nel determinare 
condizioni  “schermo”  per  mimetizzare,  nascondere,  ostacolare  le  situazioni  di 
innovazione,  mi fa venire in mente la storia di Cenerentola che voglio utilizzare come 
metafora. 
Quale era la colpa di Cenerentola? 
Quella di essere bella ed intelligente, quella di essere attenta ai particolari, quella di saper 
comunicare, organizzare, ..., di emozionarsi anche per le piccole cose, di vivere felicemente 
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i problemi con la consapevolezza di poterli, con pazienza, passione e costanza, affrontarli, 
risolverli anche con i sogni. 
Perché la matrigna la teneva nascosta e mostrava invece a tutti con orgoglio le sue due 
superbe, ignoranti, altezzose figlie? 
Pregherei  i  lettori  di  uscire  dalla  metafora  e  di  riflettere  su  quei  personaggi  che 
politicheggiando producono l’azione di mimetizzare, ostacolando, ignorando e mettendo 
da parte facendo finta di non vedere le situazioni che producono innovazione e successi. 
Quei  personaggi  che  a  limite  di  mobbing,  agendo  con  furbesca,  diabolica  correttezza 
formale,  isolano,  emarginano  e  spesso  calunniano  quei  Professionisti  che  nella  Scuola 
realizzano qualificate innovazioni. 
Le figlie della matrigna erano messe in mostra perché appartenevano ad un certo clan! 
Le favole hanno un lieto fine:  Cenerentola perse la scarpetta di  cristallo ed il  principe 
mandò emissari a ricercare di chi fosse. 
I  tentativi  della  matrigna  di  convincere  gli  emissari  del  principe  che  la  scarpetta  era 
sicuramente di  una delle  sue due figlie  clamorosamente fallì  e  Cenerentola  incontrò il 
principe. I tentativi della matrigna di convincere che la scarpetta era di una delle due sue 
figlie somigliano molto a quegli equilibrismi demagogici che si ascoltano quando non si 
può negare l’esistenza evidente dei successi realizzati con atti innovativi dai Professionisti 
della  Scuola  che  hanno  talento,  Merito  e  competenze.  Quando  questi  Professionisti 
vengono scoperti, e gli autorevoli ricercatori venuti da lontano vogliono conoscerli, parlare 
con loro, analizzare i percorsi educativo-didattici, conoscere chi ha ipotizzate le esperte 
innovazioni  e  realizzate,  provocano  nelle  matrigne,  perché  al  momento  non  possono 
negare, nascondere, mimetizzare, …  un diplomatichese accomodare, un far buon viso a 
cattivo gioco. 
I piedoni sgraziati e puzzolenti del clan denunciano senza alcun dubbio che la scarpetta 
non è di loro appartenenza e di fronte all’evidenza è difficile continuare a camuffare.  Ma 
attenzione,  i  responsabili  scolastici-matrigne  covano  e  progettano  la  vendetta  e…  Al 
contrario del buon fine delle favole, la realtà di frequente ci mostra che la matrigna, alleata 
alle  sue  figliastre,  spesso  se  non può nell’immediato  imbrogliare,  barare,  attribuirsi  in 
modo  fraudolento  i  meriti,  nel  tempo  e  con  diabolica  meticolosità  può  arrivare  a 
distruggere la scarpetta e Cenerentola. 
Non  facciamo  gli  ingenui,  non  stiamo  a  sperare  che  i  meriti  della  Scuola  vengano 
riconosciuti dalla “matrigna” e dal suo clan: uniamoci è salviamo Cenerentola!!! Uniamoci 
e con competenza e merito Salviamo il futuro che sono i bambini!!!  

Prof. Nicola Cuomo
Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M.Bertin" 
Via Filippo Re n.6 - 40126 Bologna 
E-mail: aemocon@gmail.com
Sito: http://www.emozionediconoscere.com/
Rivista: http://www.rivistaemozione.com/ 
Demo Rivista:  http://it.youtube.com/watch?v=KIazP7nyv70 
FORUM:  http://xfragile.forumattivo.com/ 
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Gentilissimi lettrici e lettori,   
Tra le iniziative finalizzate a tentare di superare alcune delle problematiche dell’insegnare 
e dell’apprendere, pensando di fare cosa gradita, ve ne segnalo alcune:  

1) Rivista Internazionale e Multidisciplinare di Dipartimento finalizzata  a divulgare teorie 
e  prassi  circa  il  superamento delle  difficoltà  di  apprendimento e  di  insegnamento con 
consultazione  totalmente  GRATUITA presso  il  sito  dell’Università  di  Bologna  http://
www.rivistaemozione.com/ ;    

2) Apertura del mio Corso di Pedagogia Speciale e Didattica dell’Integrazione/Inclusione 
(finalizzata  a  far  frequentare  GRATUITAMENTE  quegli  Insegnanti  e  Genitori  che 
desiderano confrontare le proprie conoscenze ed esperienze con le recenti ricerche circa il 
superamento  degli  handicap  che  i  deficit  propongono  (sarà  rilasciato  un  attestato  di 
frequenza).  L’esperienza di apertura del Corso è stata già sperimentata in anni scorsi ed 
ha avuto un importante risultato; a tale proposito cfr. la Circolare dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale  di  Bologna del  2  aprile  2007  (protocollo  n.  5753-C38A)  diretta  ai  Dirigenti 
Scolastici degli Istituti Comprensivi ed ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche in 
cui si richiedeva di far circolare una “puntuale informazione” dell’iniziativa.   

3)  Sul  tema:”  Futuri  insegnanti  o  insegnanti  del  futuro?”.   Presentazione  di  modelli 
didattici  e  prassi  che proponendo l’Emozione di  Conoscere  ed il  Desiderio  di  Esistere 
aprono scenari di innovazione scolastica che fondandosi sulla tradizione della didattica 
attiva  intendono  coniugare  l’esperienza  degli  insegnanti  –  come  quella  del  Maestro 
Meneghello -   con le modalità sperimentate quali facilitanti gli apprendimenti.  
Quest’ultimo  punto  può  prevedere  una  sua  evoluzione  attraverso  richieste  formali  di 
Convenzioni.  In  tale  occasione  sarà  possibile  concordare  la  realizzazione  di  modalità 
sinergiche per partecipare alla ricerca circa le innovazioni scolastiche verso una Scuola 
dell’emozione di conoscere ed il desiderio di esistere.  
Auspicando  che  i  tentativi  per  elevare  la  qualità  della  didattica  si  sviluppino  in  una 
rigorosa  e  sinergica  cooperazione  tra  Famiglie  ed  Insegnanti  auguro  buona  lettura  e 
riflessioni.  

Nicola Cuomo  

IMPORTANTE  
Tolte le spese editoriali e di divulgazione i ricavi del presente testo sono destinati ad 
una  donazione  all’associazione  “emozione  di  conoscere”  allo  scopo  di  evolvere  e 
divulgare le teorie e le prassi facilitanti l’apprendere e l’insegnare e per il superamento 
degli  handicap  che  i  deficit  propongono.  A  tale  proposito  il  maestro  Giovanni 
Meneghello,  per  la  presente  copia,  ha  rinunciato  a  ricavi  pur  mantenendo  la  sua 
proprietà di autore.     Pertanto il presente testo vuol sensibilizzare il lettore a mettere in 
atto  donazioni  “pro  sviluppo  ricerca  superamento  h.”  a  favore  delle  iniziative 
dell’associazione  Emozione  di  Conoscere.  Proposte  ed  azioni  che  l’associazione 
emozione  di  conoscere  mette  in  atto  a  livello  multi  ed  interdisciplinare  per  la 
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divulgazione di saperi, conoscenze e buone pratiche circa l’integrazione/inclusione di 
bambini con deficit.   
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