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HANDICAP E DISABILITA’
DISAGIO… vago termine con 
accezione negativa, che rileva 
un’assenza, un’inadeguatezza, ma un’assenza, un’inadeguatezza, ma 
che è prima di tutto un vissuto, che 
può essere compreso soltanto a 
partire dal punto di vista del 
soggetto.
Nella relazione d’aiuto l’obiettivo è 
colmare questo vuoto, coglierne il colmare questo vuoto, coglierne il 
potenziale di scoperta e di 
apprendimento.



DIDATTICA LABORATORIALE:
Strategia di insegnamento/apprendimento 

nella quale lo studente si appropria 
attivamente della conoscenza nel contesto 

del suo utilizzodel suo utilizzo



DeweyDewey
Décroly

Pestalozzi
Froebel
Agazzi

MontessoriMontessori
Piaget



Il ”FARE INSIEME” favorisce 
l'apprendimento anche perché si impara 

osservando gli altri che fanno:osservando gli altri che fanno:
Bandura
Lewin

Vygotskij
Bruner
Gardner
Rizzolatti



David Kolb → Experiential Learning (John David Kolb → Experiential Learning (John 
Dewey, Jean Piaget e Kurt Lewin)
esperienza concreta - osservazione 
riflessiva – concettualizzazione 
astratta  centrali nel processo di 
apprendimento.apprendimento.



«Oltre la mente modulare»: le proposte di 
Annette Karmiloff-Smith

(Il processo di ridescrizione
rappresentazionale)



Nel modello sistemico ciascun elemento 
di un fenomeno deve essere considerato di un fenomeno deve essere considerato 
come parte di un contesto:

Un SISTEMA è una totalità organizzata 
costituita da parti  non definibili al di 
fuori  del rapporto che le une hanno con fuori  del rapporto che le une hanno con 
le altre.



Sotto questa luce la diagnosi è solo una Sotto questa luce la diagnosi è solo una 
parte, se pur importante, che contribuisce a 

riempire di significato l’informazione che quel
handicap rappresenta, in quel sistema 

familiare, per quel soggetto, in quel tempo 
storico!



Il gruppo classe è un SISTEMA 
relazionale circolare e 
interdipendente, un interdipendente, un 
ecosostema in cui tutte le 
parti sono interconnesse e 
contribuiscono all’emergere 
degli eventi del sistema.
IMPORTANTE:  OSSERVAREIMPORTANTE:  OSSERVARE
Per comprendere COME 
FUNZIONA il singolo e il 
gruppo.



ASSESSEMENT DELL'ALUNNO :
- AutonomiaAutonomia

- - bisogni assistenziali
-orientamento spaziale
- consapevolezza di sé
- sicurezza personale

- comportamenti interpersonali- comportamenti interpersonali
-talenti, passioni, potenzialità

-criticità



● Reazione alla separazione dalle figure 
parentali e al rincontro:

●

Grado di consapevolezza :  ● Grado di consapevolezza :  
● - rifiuta la separazione 
● - si separa attivamente
● - si separa con scarsa consapevolezza
●

Strategia attivata  :   
- pianto- pianto
- usa oggetto
- usa adulto



● In relazione all’ambiente e al contesto:

● - Frustrabilità (stancabilità)
● - livello attentivo :  -isolamento
● -labilità attentiva
● - attenzione adeguata

A quale tipo di richiesta collabora?● A quale tipo di richiesta collabora?
Per quanto tempo riesce a concentrarsi spontaneamente sui materiali 

presenti / sulle attività proposte da noi?
Nel fare le attività siede a tavolino?

●

● - Uso dello sguardo :       - presente
● - possibile con oggetto
● - fugace ● - fugace 
● - assente 

● - Congruità/intensità delle reazioni emotive :  - pianto
● - riso
● -consolabilità
●



Usa in maniera funzionale i materiali proposti 
(giochi, attività didattiche, ecc.), per esempio gioca con una 
macchinina facendola camminare oppure gira le ruote o apre 

gli sportelli in modo ripetitivo?gli sportelli in modo ripetitivo?
Utilizza gli oggetti o i giocattoli in modo immaginativo? Se 

sì, che tipo di gioco mette in atto?
Gli piace partecipare a giochi sociali?

Interagisce in modo spontaneo con noi o con gli altri 
compagni? Che tipo di giochi fa con loro?

Relativamente alla motricità fine utilizza le due mani in 
maniera coordinata (svita, infila alcune perle nella corda o su maniera coordinata (svita, infila alcune perle nella corda o su 

un’asta)? Come prende gli oggetti? Usa la presa a pinza?
Relativamente alla motricità globale ci sono difficoltà nel 

camminare, correre, saltare, sedersi, battere le 
mani, lanciare, calciare, spingere e ricevere oggetti?



● LIVELLO PRATTO – SIMBOLICO 

● DISEGNO SPONTANEO
● UTILIZZO DEL COLORE (pennelli, pennarelli, dita…)
● DISEGNO COGNITIVO



COMPRENSIONE E PRODUZIONE VERBALE
Per quanto riguarda la comunicazione, mostra di 
comprendere le nostre richieste? Utilizza un comprendere le nostre richieste? Utilizza un 
linguaggio verbale, pre-verbale (vocalizzi) o motorio 
(gesti)?
Quali autonomie personali mostra (svita i tappi, si 
lava le mani, va al bagno, mangia da solo, ecc.)?
Mostra comportamenti-problema come 
iperattività, autolesionismo, aggressività? iperattività, autolesionismo, aggressività? 
Mostra comportamenti particolari (stereotipie) 
come dondolamento del corpo, sfarfallamento delle 
mani, ecc.?



La conduzione del GRUPPO CLASSE deve La conduzione del GRUPPO CLASSE deve 
considerare il modo in cui il comportamento del 

singolo si diffonde nel gruppo.
Rilevare il clima di classe e le relazioni esistenti



Esplorare il clima di classe
Esplorare la matrice sociometrica (Jacob 

Moreno, 1934)Moreno, 1934)
Elaborare, oltre alla classica lezione frontale, delle 

situazioni di apprendimento di gruppo in cui 
l’alunno difficile è catalizzatore delle risorse del 

gruppo.



La classe è un insieme di La classe è un insieme di 
capacità e competenze 
eterogenee che devono 

essere valorizzate.
Es: 

*…Io so fare…
*…Cosa apprezzo di te…*…Cosa apprezzo di te…

*…Come ti posso aiutare…



Prendersi cura della formazione significa
avere il coraggio di stabilire delle priorità

Dilatare il tempo contro la bulimia delle informazioni
Allentare la pressione del «fare» per percepire le Allentare la pressione del «fare» per percepire le 

emozioni e condividerle
Incoraggiare l’approccio metacognitivo

Mettere in pratica l’ascolto attivo 
(riformulazione, rispecchiamento, metacomunicazione

, linguaggio emotivo)
Messaggio-io

Circle-time (momenti di discussione collettiva)Circle-time (momenti di discussione collettiva)
Tecniche di rilassamento
Tecniche di sociometria

Drammatizzazioni ( role-playng)



LO SAPEVATE CHE IMPARIAMO IL…

10% di ciò che leggiamo
20% di ciò che ascoltiamo
30% di ciò che vediamo
50% di ciò che vediamo e sentiamo
70% di ciò che discutiamo con gli altri
80% di ciò che abbiamo esperienza diretta80% di ciò che abbiamo esperienza diretta
95% di ciò che spieghiamo ad altri

“Corriere della sera” inserto scientifico “Corriere salute” 
del 24 maggio 1999



REALIZZARE IL PROGETTO MARGHERITAREALIZZARE IL PROGETTO MARGHERITA

PRIMO MESE: ASSESSEMENT ECOLOGICO 
SISTEMICO

-Individuazione di un insegnante referente
-Osservazione pedagogica e sistemica

-Questionari insegnanti/alunni-Questionari insegnanti/alunni
-Riunione collegio docenti per condividere le 

informazioni ed elaborare il progetto (FORMAT).



PRINCIPALI PARAMETRI DI RIFERIMENTO (da 
compilare su foglio excel) tempo 0 e 6 mesi:

OMEOSTASI cosa piace/non piace, come reagisce 
alla gioia e alla rabbia, come si consola

PARTECIPAZIONE scarsa, fluttuante, guidata, attivaPARTECIPAZIONE scarsa, fluttuante, guidata, attiva
RELAZIONE attiva, passiva, evitata

REGOLE SOCIALI rispetto ambiente/tempo, forme 
di cortesia, partecipazione al dialogo, forme evolute)



Definire:
SPAZI  dove si svolge il progetto, tipologia di 
setting
TEMPI quante ore e giorni dedicatiTEMPI quante ore e giorni dedicati
PICCOLO GRUPPO/CLASSE INTERA
MATERIALI
NECESSITA’ DI PERSONALE ESTERNO



AVVIO DEL PROGETTO con supervisione a tempo AVVIO DEL PROGETTO con supervisione a tempo 
zero e a sei mesi 

In alcuni casi VALUTAZIONE NEUROPSICHIATRICA
per studio di efficacia (Neuropsichiatria 
Infantile/Centro Autismo)

VALUTAZIONE DATI in collaborazione con U.O. 
Epidemiologia



Format MargheritaFormat Margherita

Titolo progetto
Competenze, passioni, interessi riscontrati nell'alunno
Criticità che ostacolano l'inclusione
Luogo/i di attuazione del progetto
Tempi: giorni, orario
Discipline implicateDiscipline implicate
Partecipazione: classe, piccolo gruppo
Risultati
Questionari



Riscontro su altri studenti con BES
Stabilizzazione attenzione e concentrazione
Incremento motivazione
Incremento abilità sociali
Incremento senso di responsabilitàIncremento senso di responsabilità
Capacità autoriflessive
Gestione emozioni



Obiettivo : offrire opportunità formative in 
modo da aiutare l’ alunno a raggiungere il modo da aiutare l’ alunno a raggiungere il 

suo massimo potenziale di 
sviluppo, acquisendo maggiore autonomia 

personale e integrazione sociale 
migliorando la qualità della sua vita.



La scuola non è solo il luogo dell’alfabetizzazione 
strumentale e della socializzazione, ma può diventare 

il luogo dell’autorealizzazione reciproca e della il luogo dell’autorealizzazione reciproca e della 
liberazione dalla schiavitù interiore. L’ultima poesia di 

Gianni Rodari è una  Lettera ai bambini:

«E’ difficile fare le cose difficili:
Parlare al sordo,

Mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate a fare le cose difficili:Bambini, imparate a fare le cose difficili:

dare la mano al cieco,
Cantare per il sordo, 

liberare gli schiavi che si sentono liberi.»






