Officina Educazione Futuri 2022
Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di
Officine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia”
Nome e cognome
del/della partecipante

Fabio Saglimbeni

Affiliazione

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Statale “Teresa Gullace” - Roma

Titolo e breve descrizione
dell’esperienza/progetto
/attività (max 1000
caratteri spazi inclusi)

“L’impresa eccezionale è essere normale” - L’ordinaria attività didattica in
classi multiculturali e composite per livelli di competenza, particolarità
cognitive (dalla disabilità ai DSA), o Bisogni Educativi Speciali implica la
continua messa in atto di strategie volte all’inclusione di tutti nel dialogo
educativo, rispettando il diritto di ciascuno alla riservatezza sui motivi dei
disagi di medico-sanitario, psicologico o socio-economico. Ascolto,
collaborazione, riconoscimento reciproco tra tutti i soggetti coinvolti sono
strumenti essenziali, particolarmente per il docente Coordinatore, per poter
far funzionare questo laboratorio di democrazia che è la classe, spazio fisico
dell’incontro e della negoziazione, e antidoto al rischio di isolamento,
esclusione sociale o persino di alienazione. Dietro un’aula scolastica che
“funziona” si cela un eccezionale lavorio democratico cui docenti, studenti e
famiglie danno vita ogni giorno, normalmente.

Eventuali note relative
all’innovazione didattica
e/o alle metodologie
utilizzate (max 1000
caratteri spazi inclusi)
Parole chiave (max 6)

ascolto - riconoscimento - collaborazione - lavorio democratico

Breve biografia del/della
partecipante (max 900
caratteri spazi inclusi)

Nato ad Asmara (Eritrea); trasferito in Italia all’età di 7 anni; Laureato in
Lingue e letterature straniere moderne all’Università della Tuscia - Viterbo
(1999); Dottore di Ricerca in Studi Americani all’Università Roma Tre (2004);
dal 2004 ha insegnato in diversi istituti secondari di Roma e provincia (a
tempo indeterminato dal 2007), svolgendo anche il ruolo di Coordinatore. Da
alcuni anni tiene corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica
Cambridge; membro di TESOL Italy, per cui ha collaborato alla organizzazione
di alcune edizioni di un concorso di Creative Writing di livello nazionale.
Interessi: letteratura, musica, cinema.
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