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Presa in carico…

continuità…

strategie didattiche…

per accoglienza…

INTEGRAZIONE/INCLUSIONE???

di alunni 

con disabilità intellettiva e disabilità grave2
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Il circo della farfalla (The Butterfly Circus) cortometraggio del 2009 

diretto da Joshua Weigel

"Più grande è la lotta, più glorioso è il trionfo". 
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Will è un giovane privo degli arti e, proprio per questo, viene presentato come un fenomeno da 
baraccone. Tra le risa e l'ilaritá delle persone solo un uomo, Mister Mendez si avvicina a lui, 
dicendogli che è magnifico. In un primo momento Will rimane attonito, ma poi gli sputa in faccia 
perché mai nessuno si era avvicinato così tanto a lui, timoroso di tutti i commenti della gente.
Solo più tardi scopre l’identità di quell'uomo che gli si era tanto avvicinato, e decise di seguirlo: forse 
in Will si è accesa la speranza di poter cambiare. Nel nuovo circo di Mr Mendez, dove tanti uomini 
ballano, ridono, giocano, lavorano, Will è sicuro di trovare un posto, in fondo la sua diversità, la sua 
obbrobriosa deformità gli garantirà un ruolo in prima linea: ma così non è. E così Will entra a far parte 
della carovana, senza un ruolo, spettatore estasiato, sconvolto e assorto nello scoprire che esiste un 
mondo nel quale ci si può mettere in mostra non per i propri limiti, ma per le proprie risorse. Un 
mondo nel quale le competenze sono molto più importanti delle incompetenze, un mondo nel quale 
ognuno, nella sua diversità, ha un posto. Ma Will desidera un ruolo, quello che lui conosce comincia 
a non avere più un senso; lui però, considerato da sempre un povero storpio, non sa cosa può essere 
la sua vita se non la vive come fenomeno da baraccone, guardato da tutti, mai avvicinato, sempre 
deriso, mai ascoltato.
E così è Mr Mendez, interrogato da Will sulle sue possibilità nel circo, a spiegargli, con una semplicità
disarmante, che ognuno è ciò che crede di essere, e che forse è più difficile trovare un nuovo ruolo 
quando nessuno ha insegnato un modo diverso per potersi vedere. Poche parole, poche spiegazioni. 
E quando Will chiede come farà lui che pensa che Dio gli abbia voltato le spalle, a trovare un modo 
nuovo di vedersi, Mr Mendez risponde "Più grande è la lotta, più glorioso è il trionfo". Will non 
comprende subito quelle parole, non conosce le storie di quegli uomini che ora appaiono così
vincenti, forti, uniti nel gruppo, ma dopo qualche giorno, è lui stesso a sperimentare una parte di sé
stesso che non conosceva: In un giorno di riposo, mentre tutti si divertono al fiume, Will è l’unico che 
non può godere della compagnia, non è in grado di raggiungere l’altra riva, né di nuotare. Chiede e 
chiede aiuto, ma nessuno gli risponde. E così pensa di potercela fare da solo, dopo essere caduto si 
rialza, con quel moncherino di piede che per tanto tempo ha ritenuto inutile. Ma poi Will cade, cade in 
acqua, soffoca, l’acqua entra nei polmoni. Forse da soli è proprio difficile rialzarsi. Mentre tutti, 
spaventati, cercano Will disperatamente, lui riemerge dall’acqua, felice: ha ora capito le parole di Mr 
Mendez: è possibile trovare un modo nuovo per aiutarsi,per scoprire e utilizzare le proprie risorse, 
anche quando tutto e tutti non hanno fatto altro che indicarci che così non è.
Will ha un nuovo posto, un nuovo mondo, una nuova possibilità: e così nel suo stupore, nella sua 
gioia, nella sua paura per quello che lo attende, Will trova una nuova occasione.
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INTEGRAZIONE / INCLUSIONE

Che cosa è normale? Niente.

Chi è normale? Nessuno. Quando si è feriti dalla diversità, la 
prima reazione non è di accettarla ma di negarla. E lo si fa 
cominciando a negare la normalità. La normalità non esiste. 

Il lessico che la riguarda diventa a un tratto reticente, 
ammiccante, vagamente sarcastico. 

Si usano, nel linguaggio orale, i segni di quello scritto. “I normali 
tra virgolette”. Oppure i “cosiddetti normali”. 

La normalità sottoposta ad analisi aggressive non meno che la 
diversità rivela incrinature, crepe, deficienze, ritardi funzionali, 
intermittenze, anomalie. 

Tutto diventa eccezione e il bisogno della norma, allontanato dalla 
porta, si riaffaccia ancor più temibile alla finestra. Si finisce così
per rafforzarlo, come un virus reso invulnerabile dalle cure per
sopprimerlo.

Non è negando le differenze che lo si combatte, ma modificando 
l’immagine della norma.

Giuseppe Pontiggia da Nati due volte
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Inclusione

Inclusione come “integrazione reciproca”, 
accomodamento fra individuo con disabilità e 
contesto 

Processo che prevede modificazioni sia nelle 
persone con disabilità che nel contesto.
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Il concetto di inclusione deve nascere dal 
sostanziale passaggio dal focus sullo stereotipo 
che riguarda la disabilità allo sguardo capace di 
incontrare l’altro nella sua complessità, 
nella rete di possibilità e limiti che gli è
propria, per identificare piste utili a ideare e 
realizzare un itinerario formativo 
significativo.
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La «normalità» della disabilità nei contesti 
sociali, culturali, lavorativi e sportivi è sempre 
più una realtà, ma ciò è dovuto al fatto che 
queste persone hanno incontrato nell’arco 
della loro vita, fin dai primi attimi della loro 
esistenza, un contesto educativo in grado 
di promuovere e di coordinare attività
riabilitative e specialistiche indispensabili alla 
loro crescita e sono state inserite in un 
campo affettivo, sociale e educativo capace di 
dare senso compiuto agli sforzi profusi, alla 
luce di un progetto di vita che fin 
dall’inizio occorre abbozzare e pensare 
in modo dinamico ed evolutivo. 10



L’integrazione delle persone con disabilità e, più in generale, 
l’inclusione degli individui con Bisogni Educativi Speciali sono 
tra le conquiste più importanti della società italiana.

Il punto centrale è riuscire ad attivare 

- processi positivi, stabili e non aleatori 

- buone prassi, non buoni esempi, di crescita reale e  
quotidiana dei livelli di Qualità dell'inclusione.

- Stabilire livelli essenziali di Qualità da garantire in ogni 
caso all'utenza.

- Offrire forme diffuse di documentazione e analisi di Buone 
Prassi. 11
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Alla luce di questa prospettiva:

• elaborare percorsi di inclusione, scolastica prima e sociale poi, 
individualizzati e integrati, favorendo l’espressione delle 
potenzialità, delle inclinazioni e dei desideri delle persone

• proporre alle famiglie esperienze di vicinanza, sostegno ed 
accompagnamento indispensabili in un cammino non sempre 
agevole

• reperire ed attivare risorse specialistiche necessarie per 
costruire in modo condiviso un progetto di vita più ampio

• ricercare sul territorio contesti di crescita ed integrazione che 
possano affiancarsi alla famiglia e alla scuola



Coltivare un pensiero progettuale caldo che comporti 
la mescolanza di pensieri e  sentimenti, che abbia a che 
fare con l’immaginare, l’esprimere, il desiderare, il 
volere; 

ma anche un pensiero progettuale freddo che 
riguarda la costruzione di un piano di azione che 
costringa a fare i conti con i desideri e i livelli di 

fattibilità, che appoggi su una realistica valutazione 
delle opportunità offerte dall’ambiente.



Tutto questo in un sottile equilibrio tra l’incontro 

con il limite (in direzione dell’inclusione) e il 

diritto a spazi di rispetto (in direzione di 

ambiti più separati e protetti), lavorando a un 
progetto che sappia frequentare il limite tra dato di realtà
e futuro, tra accettazione e utopia, per costruire un 
quadro completo che includa tanto i percorsi educativi, 
didattici, terapeutici e riabilitativi quanto un ancoraggio 
esistenziale e sociale forte che passi attraverso 
l’inclusione e la partecipazione attiva e significativa alla 
vita della comunità.



Contribuire alla costruzione di una identità che possa 
aspirare a orientarsi verso una capacità di governo 
della propria vita, a un futuro possibile che abbia come 
sfondo l’adultità e la cittadinanza.

Creazione di una rete di sostegno che condivida una 
serie di presupposti di base, una rete di sostegno che 
vada strutturandosi in modo dialogico e partecipato 
come servizio alla persona, a partire da un orizzonte 
allargato e plurale che includa: famiglia, scuola, 
servizi, le risorse formali e informali del territorio, lo 
sviluppo di modelli di formazione integrati e la 
documentazione delle buone prassi
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L’inclusione e´una sfida continua

è una domanda complessa che necessita di 
risposte complesse, articolate ed esperte.
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Il concetto di inclusione deve nascere dal 
sostanziale passaggio dal focus sullo stereotipo 
che riguarda la disabilità

allo sguardo capace di incontrare l’altro 
nella sua complessità, nella rete di 
possibilità e limiti che gli è propria, per 
identificare piste utili a ideare e realizzare 
un itinerario formativo significativo.
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Obiettivi …

� Potenziare le conoscenze psicopedagogiche5

� Potenziare le abilità didattiche e metodologiche5

� Fornire una nuova prospettiva�

� una nuova visuale .�

�.

�.
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1.

disabilità intellettiva 

a scuola



Disabilità intellettive

DISABILITA’ INTELLETTIVE 

(DSM- 5)

“Incapacità al raggiungimento di alcuni 
obiettivi (disabilità) che hanno a che fare con 
l’intelligenza ed in particolare con i processi 
logico-deduttivi che permettono un rapido 
apprendimento di nuove nozioni”.
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IL TERMINE «RITARDO MENTALE» (RM),
NATO DALL’EVOLUZIONE DEL TERMINE

«INSUFFICIENZA MENTALE» (MENTAL DEFICIENCY), 
È OGGI SOSTITUITO, IN NUMEROSI PAESI, 

DA QUELLO PIÙ AMPIO DI 
«DISABILITÀ INTELLETTIVA» (DI)



DSM V
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CARATTERISTICHE DIAGNOSTICHE

Il DSM V individua tre criteri necessari per poter 
effettuare la diagnosi di Ritardo Mentale (RM):

Criterio A: funzionamento intellettivo generale 
significativamente al di sotto della media : un QI inferiore a 70 
sulla base dei test cognitivi specifici (es. WISC IV).



Criterio B: significative limitazioni nel funzionamento adattativo in 
almeno due delle seguenti aree delle capacità di prestazione: 

�comunicazione, 

�cura della persona, 

�vita in famiglia, 

�capacità sociali/interpersonali, 

�uso delle risorse della comunità, 

�autodeterminazione, 

�capacità di funzionamento scolastico, 

�lavoro, 

�tempo libero

�salute e sicurezza

Criterio C: Esordio prima dei 18 anni di età



BOZZA ICD-11
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GRADI DI SEVERITA’

Il RM si può presentare con diversi gradi di severità che 
vengono classificati secondo l’intervallo di QI che il 
soggetto presenta:

severità intervallo QI

� RM lieve da 50-55 a 70

� RM medio da 35-40 a 50-55  

� RM grave da 20-25 a 35-40

� RM profondo <a 20-25



Età 0-6 anni Età 6-18 anni Età adulta

RM

Profondo

� Ritardo motorio 
grave.

� Nessuno sviluppo 
delle funzioni 
simboliche.

� Nessuno sviluppo 
del linguaggio.

� Sviluppo sensomotorio 
limitato.

� Assenza del linguaggio 
relazionale.

� Nessuna autonomia.

� Arresto alla fase dell’intelligenza 
sensomotoria (0-2anni).

� Necessità di assistenza e sorveglianza 
totale.

RM 

Severo

� Sviluppo motorio 
elementare con 
schemi relazionali 
poveri.

� Linguaggio molto 
ridotto.

� Acquisizione di abitudini 
elementari ma senza 
apprendimenti scolastici.

� Limitata comunicazione 
verbale; qualche interesse 
affettivo e relazionale.

� Autonomia scarsa.

� Arresto alla fase dell’intelligenza 
rappresentativa pre-operatoria (2-6anni).

� Autonomia parziale,necessità di 
ambiente protetto.

RM 

Moderato

� Sviluppo motorio 
sufficiente.

� Linguaggio e 
funzioni simboliche 
povere e in lenta 
maturazione.

� Acquisizioni scolastiche 
iniziali.

� Persistenza di immaturità
espressiva.

� Autonomia sufficiente.

� Arresto alla fase delle operazioni 
concrete semplici (7-9 anni), 
apprendimento di un lavoro elementare.

� Discreta autonomia sociale.

� Necessità di aiuto in situazioni 
traumatizzanti.

RM   

Lieve

� Ritardo senso 
motorio e del 
linguaggio lievi.

� Apprendimento scolastico 
discreto nella scuola primaria.

� Difficoltà di apprendimento 
nelle classi secondarie.

� Autonomia sufficiente.

� Arresto alla fase dell’intelligenza 
operatoria concreta (9-11anni)

� Capacità di adattamento sociale e 
professionale discrete con appropriato 
addestramento.

� Bisogno di aiuto in situazioni difficili e 
traumatizzanti.



� Il ritardo mentale è una sindrome complessa nella quale 
convergono disturbi cognitivi, motori, linguistici, affettivi e 
relazionali

� Il modo in cui questi sintomi e disturbi si associano tra 
loro definisce le diverse realtà cliniche, distinte tra loro 
sul piano quantitativo ed anche qualitativo



La proposta di Feuerstein…
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La prospettiva pedagogica
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Possono avere diversa importanza e gravità:

� Difetto di assimilazione delle esperienze: il processo percettivo è incompleto 
non per anomalia degli organi di senso periferici ma per un difetto dei poteri di 
analisi di comparazione e di integrazione cerebrali

� Difetto di organizzazione motoria o insufficienze psicomotorie: incapacità
di programmare il movimento nello spazio e nel tempo; persistono fino ad età
avanzata problemi di ipotonia e/o cinetici che rendono i soggetti spesso torpidi o 
instabili. Spesso presente goffaggine o maldestrezza, derivate dalla mancanza 
di uno schema corporeo. Si accompagnano disturbi della organizzazione 
spaziale e temporale, che incidono negativamente sull’orientamento e 
ostacolano la piena autonomia

� Difetti del linguaggio: disturbi di pronuncia, di articolazione e di ritmo, che 
spesso si presentano come difetti di sviluppo delle attitudini di base che guidano 
la formazione del linguaggio. Nelle forme gravi del tutto assente o limitato a 
suoni gutturali. Nelle forme da lievi a medie vi è un ritardo nell’acquisizione e 
nello sviluppo delle capacità di espressione di strutture linguistiche complesse. 
Compromesse anche le capacità di comprensione, anche se in misura minore.

SINTOMI



� Impossibilità di accedere al pensiero astratto: incapacità di 
stabilire relazioni complesse tra gli oggetti. Quest’ultimo è un criterio 
essenziale per fare diagnosi di Ritardo Mentale: tutti i contenuti del 
pensiero rimangono, anche dopo la pubertà, ancorati al concreto, 
all’esperienza, alle impressioni sensoriali, manca inoltre la proiezione 
di sé nel tempo o la prevedibilità dell’atto.

� Disomogeneità cognitiva: esistono aree più o meno sviluppate, ma 
è difficile trovare aree di funzionamento del tutto normali. Sono
compromessi i meccanismi cognitivi volontari (ragionamento logico, 
organizzazione e pianificazione del compito, memoria a breve 
termine)

� Disturbi nella condotta: sono legati alle interazioni con l’ambiente; 
la famiglia può avere un rifiuto inconscio, sensi di colpa, e mettere in 
atto comportamenti di iperprotezione.



� Difetto di autocoscienza: difficoltà nella gestione consapevole dei 
propri strumenti mentali e delle proprie conoscenze, che porta ad un 
difetto di utilizzazione delle proprie esperienze e dei meccanismi di 
autoregolazione.

� Apprendimento più lento e difficile: il rallentamento in genere è
progressivo, fino a un ristagno nell’adolescenza, il pensiero sembra 
arrivare ad un falso equilibrio caratterizzato da viscosità del 
ragionamento. Conseguenza costante è la compromissione degli 
apprendimenti strumentali (lettura, scrittura, calcolo)

� Ritardi affettivi e disarmonie della personalità: emotività
superficiale e incontrollata per insufficiente elaborazione degli 
stimoli; si presentano o ansia profonda legata a debolezza dell’Io (di 
fronte alle esigenze della realtà) o sintomi depressivi; egocentrismo, 
incompleto sviluppo del giudizio morale e delle capacità di controllo 
di fronte alle pulsioni istintive (dovute ad un difetto nella formazione 
del Super Io). 



� Causa prenatale: Cromosomica
Non cromosomica (malattie dismetaboliche, 
malformazioni, fetopatie, sindromi e, in gravidanza, 
malnutrizione, farmaci);

� Causa perinatale: trauma da parto, anossia, traumi ostetrici;

� Causa post-natale: infezioni, traumi, epilessia, vasculopatie etc.;

� Cause psicosociali: carenza gravi e precoci di cure materne e/o 
insufficienze prolungate di stimolazione 
ambientale (carenze socio economiche familiari, 
carenze di accudimento, affettive, patologia mentale 
dei genitori, abbandono, abuso).

OMS “Oggi la D.I. occupa una posizione di rilievo tra i problemi 
nascosti della salute mondiale ed il divario tra offerta di servizi e 
bisogni insoddisfatti è diventato incalcolabile”

Le cause



Le cause

� Genetiche (40%)    Anomalie strutturali    
cromosomiche

� Biologiche   Prenatali, Perinatali, Postnatali 

� Ambientali 15- 20%

Sebbene i fattori eziologici del RM sono genetici, organici e
psicorelazionali, nel 30-40% dei casi non è comunque possibile
riscontrare una causa certa.
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La diagnosi

DIAGNOSI DI DISABILITA’ INTELLETTIVA:

Si basa su:

ASSESSMENT (accertamento diagnostico)

mediante strumenti 

Quantitativi Qualitativi
TEST standardizzati Descrizioni

TEST di intelligenza (funzioni cognitive)           Osservazione partecipata

Strumenti valutazione funzionam. adatt.         Storia personale/familiare

TEST personalità Colloquio/intervista
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Criteri 

� Funzionamento intellettivo < 70

� Funzionamento adattivo= capacità del soggetto di 
adeguarsi agli standard tipici della sua età e del suo 
ambiente culturale

� Età evolutiva

� DAI 2,6 ANNI in presenza un rallentamento significativo 
di più linee di sviluppo è possibile ipotizzare la presenza 
di una disabilità intellettiva e già dai 4 anni è possibile 
formulare anche una diagnosi di gravità

� 60% dei soggetti rimane nel tempo nella stessa fascia di 
gravità, mentre il 30% slitta in quella meno grave e 10% 
in quella più grave
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Le tipologie

Sindromi e sindromi rare

Disturbi dello spettro autistico (F84- 89)

Ritardo evolutivo

Disabilità verbale

Borderline

40



PATOLOGIE SPECIFICHE

� Down o Trisomia 21: triplicazione del cromosoma 21; disarmonia 
nella capacità percettivo-visivo e linguistiche;

� Angelman: alterazione del cromosoma 15 materno (compare verso i 
12 mesi); deficit psicomotori, atassia (movimento a scatti), riso 
incontrollato, microcefalia, scarsa attenzione, iperattività.

� Prader Willi: alterazione del cromosoma 15 paterno; obesità, 
iperfagia, difficoltà di apprendimento soprattutto nell’area 
matematica;

� “X Fragile”: alterazione nel sito fragile del cromosoma X; 
comportamenti ripetitivi e stereotipati, difficoltà attentive e iperattività;

� Williams, microdelezione del cromosoma 7: grandi parlatori, scarse 
capacità sintetiche e sincroniche e difficoltà visuo-spaziali;
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2.

Chi sono gli alunni 

disabili gravi?



Per la Legge 104/92

Legge 104, Art.4, comma 4

“Qualora la minorazione, singola o plurima, 
abbia ridotto l’autonomia personale, correlata 

all’età, in modo da rendere necessario un 
intervento assistenziale permanente, 

continuativo e globale nella sfera individuale o 
in quella di relazione, la situazione assume 

connotazione di gravità”
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E nel linguaggio degli insegnanti…

� Difficoltà di gestione in classe

� Producono frustrazione per mancanza di risultati

� Manifestano comportamenti problematici

� Necessitano di continua assistenza in un rapporto uno a uno

� Comportano l’impossibilità di progettare percorsi condivisi con gli 
altri alunni

� In generale, richiedono una notevole capacità di progettazione 

� Gli interventi sul paino della didattica sono molto ridotti

� Presentano una mancanza di autonomia fisica e/o psichica

� Necessitano di una riduzione dell’orario di frequenza

� Sono gestibili prevalentemente fuori dalla classe

� ……..

Talvolta un alunno grave diventa tale nel passaggio ai gradi 
scolastici successivi

44



Concretamente

Gli alunni con disabilità complesse: 

� Sono coloro che con “l’etichetta del grave” forniscono al 
contesto molti alibi;

� Sono coloro che richiedono capacità specifiche di 
progettazione, relazione e intervento educativo;

� Sono coloro che mettono a dura prova il docente nella 
possibilità di adempiere al proprio ruolo

MA SONO ANCHE IL BANCO DI PROVA DELLA CAPACITA’ DI 
UNA SCUOLA DI ESSERE COMUNITA’ EDUCANTE PER TUTTI!! 

LA LORO INCLUSIONE E’ INDICATORE DI QUALITA’
PER LA SCUOLA DI TUTTI!
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3.

Gli strumenti a disposizione degli

insegnanti:

alcuni spunti operativi



Il trattamento: LINEE GUIDA

La complessità del quadro clinico che caratterizza la disabilità
intellettiva e grave induce ad un trattamento riabilitativo con presa 
in carico dell’alunno nella sua globalità che tenga conto di tutti i 
diversi aspetti che lo caratterizzano in relazione a se stesso, alla 
sua famiglia, all’ambiente in cui vive e con cui si relaziona 
quotidianamente.

E’ inoltre necessaria una programmazione che sia individualizzata 
che tenga presente sia le caratteristiche specifiche sia lo specifico 
momento di vita di ognuno.

Il trattamento perciò richiede un approccio multidisciplinare in cui 
competenze di diversi operatori si integrano e si completano per
raggiungere un obiettivo comune che è il benessere psicofisico 
dell’alunno.    



OBIETTIVI GENERALI
Dal momento che il bambino disabilità intellettiva e grave ha poca 
iniziativa ad apprendere, tende ad essere ripetitivo e ad affezionarsi 
eccessivamente a situazioni note, presenta abilità settoriali 
(linguistiche e motorie) minori rispetto alle competenze dei coetanei 
normodotati.

Gli obiettivo che generalmente ci si propone sono:

� Facilitare la conoscenza (creando un contesto facilitante, conoscibile, 
prevedibile, mai monotono e sempre qualificante, cercando di 
lavorare sull’autostima del soggetto);

� Promuovere le competenze specifiche;

� Favorire il trasferimento delle competenze apprese in ambito 
terapeutico in altri contesti;

� Promuovere la motivazione all’apprendimento.



I pilastri educativi

1. COMUNICAZIONE

2. ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE

3. STRUTTURAZIONE DEL COMPITO

4. RELAZIONE E SOCIALIZZAZIONE

5. GESTIONE DEL COMPORTAMENTO 
49



1. La comunicazione 

“ Se non è possibile parlare, è
comunque possibile comunicare”

LINGUAGGIO ≠ COMUNICAZIONE

50



La CAA

� Insieme di metodi e tecniche creati con lo scopo di 
potenziare le capacità comunicative di una persona 

� E’ sempre multimodale e sfrutta le piene capacità
comunicative della persona (incluso vocalizzazioni, 
linguaggio residuo e gesti)

51



2. Organizzazione della classe

a) Organizzazione dello spazio

b) Organizzazione del tempo

52



2a. Organizzazione dello spazio

Ambiente/spazio come fattore educativo, perché: 

� Struttura 

� Contiene

� Agevola

� Previene

� Prevede 

53

Generalmente per l’alunno con disabilità grave 
VEDERE è CAPIRE



Organizzazione dello spazio: visualizzare

� Appendere alla porta d’ingresso un simbolo, 
un’immagine, una foto o un oggetto che anticipi 
l’ambiente e le rispettive attività

� Appendere al muro schemi visivi e informazioni utili per 
l’allievo (senza esagerare)� non sovraccaricare l’impatto 
percettivo ed emozionale (aspettative e incognite)

� All’interno dell’aula definire chiaramente le aree 
predisposte per le varie attività

54



2b. Organizzazione del tempo

� agende visive

� spiegazione del compito

� organizzazione della programmazione

� gestione del tempo
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Le agende visive
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Timer e gestione del tempo

57



3. Strutturazione del compito

� Strutturazione visiva

� Come motivare l’alunno?

� Obiettivi

� Tecniche 
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Le attività adattate
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La motivazione 
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Obiettivi…. ossia cosa fare?

� Ridurre la sotto-utilizzazione sociale ( se gli 
apprendimenti scolastici sono poco raggiungibili, 
puntare su autonomie personali e sociali)

� Aiutare l’alunno ad utilizzare meglio le competenze 
acquisite creando situazioni stabili e ripetitive 

� Aumentare la consapevolezza delle proprie capacità
e difficoltà

� Utilizzare l’apprendimento imitativo

� Lasciarsi guidare dagli interessi dell’alunno
61



Tecniche di facilitazione degli apprendimenti

� Chaining (concatenamento) (Duker, 2004)

� Semplificazione dello stimolo, guida fisica, 
gestuale, verbale

� Shaping (Modellaggio) 
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4. Relazione e socializzazione

� La comprensione degli altri

� La comprensione del “non detto”

� Le regole sociali formali e informali

66

QUALI SONO LE REGOLE DELLA 
CLASSE?
QUALI SONO LE REGOLE DELLA 
CLASSE?



Prima cosa: educare

L’integrazione passa non solo dagli altri ma anche 
dalla persona disabile�

Educare  alle abilità di base

Educare alle abilità sociali

Educare il bambino ad usare le sue abilità in 
attività con altri bambini
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La risorsa “compagno disabile”

Risultati di interviste ad alunni adolescenti che hanno avuto 
compagni di classe con disabilità mentale media e grave: 

� Miglioramento del concetto di sé; 

� Maggior comprensione interpersonale;

� Minor timore delle differenze

� Maggior tolleranza;

� Vissuto di accettazione

(Peck, Donaldson, Pezzoli, 19990, citato in Cottini 2011)
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Come attivare i compagni a scuola?

� Creare un clima non competitivo ma collaborativo

� Promuovere la conoscenza della disabilità in classe

� Incoraggiare il tutoring

� Attivare percorsi di educazione affettiva

� Insegnare a tutti le abilità prosociali

69= UNA SCUOLA MIGLIORE PER TUTTI



5. Gestione del comportamento
I comportamenti-problema

� Cos’è un comportamento-problema

� Il comportamento è un messaggio… ma come 
decifrarlo?

� Strategie per l’analisi del comportamento

� Come agire durante una crisi



I termometri e i semafori
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I GENITORI
I bisogni della famiglia

in rapporto all’età e alla patologia del bambino, alla fase

evolutiva propria del nucleo, alla rete di sostegno:

� facilità di accesso ad informazioni mediche precise ed 
integrate da parte dei diversi specialisti (rispetto agli aspetti 
diagnostici e prognostici)

� sostegno rispetto ad una immagine positiva del sé genitoriale 
attuale e futuro per contrastare le reazioni di lutto

� accesso a strutture e servizi (riabilitazione, scuola, tempo 
libero per i genitori) adeguati e capaci di valorizzare le 
competenze genitoriali 

� sostegno per l’età adulta del figlio disabile

� Potenziamento dei fattori di protezione



I GENITORI

Le famiglie con un bambino disabile incontrano sfide 
e sostengono carichi tra i quali:

� lo shock della diagnosi iniziale 
� urgenza di conoscenza circa la patologia  e le possibilità di cura 
� accudimento continuo spesso caratterizzato da crisi e 

peggioramenti
� vedere costantemente la sofferenza del proprio figlio
� rischio che la cronicità della cura possa ripercuotersi anche sulla 

relazione di coppia
� preoccupazione per il benessere degli altri figli 
� questioni legate ad un’adeguata distribuzione delle risorse all’interno 

della famiglia. 



RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA

� Livello di fiducia in quello che il bambino potrà fare - sostegno ai 
genitori nell’elaborazione del dolore 

� Supporto nel confronto con le sfide educative (non incolpare i 
genitori dei nostri fallimenti) 

� Ascolto dei genitori (spesso veri e propri esperti)

� Attuazione condivisa di alcuni aspetti del progetto educativo. 
Pensare ad un piano di lavoro e ad trattamento riabilitativo/educativo 
che deve essere condiviso con la famiglia e vissuto anche all’interno 
della realtà domestica.

� Riconoscere, valorizzare, rinforzare le risorse della famiglia e
puntare sulla ricostruzione di un accettabile stile di vita
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4.

Alcuni consigli…

per lavorare bene in classe!



….

� Sapersi documentare

� Saper scegliere le informazioni che servono

� Sapersi formare

� Saper comunicare con gli altri

Non perdere mai l’entusiasmo

e la fiducia nell’alunno e nelle sue risorse!



Essere Positivi… sempre!

� Avere fiducia in se stessi, 
nei colleghi e nella classe

� Credere nel progresso del 
bambino

� Avere una mente aperta 
a tutto

� Concentrarsi sui punti di 
forza 

Promuovere la positività per il bambino, i compagni, 

i colleghi, la famiglia, la rete:



“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è
niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 
nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona 
classe non è un reggimento che marcia al passo, è
un'orchestra che prova la stessa sinfonia. 

E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin 
tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la 
cosa importante è che lo facciano al momento 
giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo 
triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano 
fieri della qualità che il loro contributo conferisce 
all'insieme.

Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla 
fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse 
non in maniera brillante come il primo violino, ma 
conoscerà la stessa musica. Il problema è che 
vogliono farci credere che nel mondo contino solo i 
primi violini”

Daniel Pennac
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