


 
Un quadro di criteri e obiettivi dell’azione 

pedagogica e didattica 
  

Dalle considerazioni finora svolte emergono  
alcuni criteri pedagogico-didattici da  
assumere sia come guida per l’azione sia  
come punti di autoverifica periodica. Essi 
possono essere così sintetizzati:  
• bilanciare lo star bene a scuola per 

l’integrazione nel presente con  la conquista 
di strumenti di integrazione sociale futura;  

• creare condizioni di successo negli 
apprendimenti in modo da assicurare 
all’alunno una positiva percezione di sé e la 
conseguente costruzione di un’identità sicura 
e stabile;  
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Un quadro di criteri e obiettivi dell’azione 
pedagogica e didattica 

• impostare il percorso di crescita cognitiva 
e personale procedendo per tentativi ed 
errori;   
 

• riconoscere situazioni di svogliatezza 
reattiva (evitamento) e impegnarsi a 
scioglierli  e a suscitare comportamenti 
di fronteggiamento;  
 

• Adottare con grande equilibrio il duplice 
principio di gradualità/gratificazione; 
 

• Usare uno stile comunicativo fatto di 
empatia e fermezza (evitando il circolo 
vizioso rifiuto-braccio di ferro-rifiuto…).  
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OBIETTIVI E  
 AREE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI 



Gli obiettivi : 
autonomia, competenza, identità  

• Gli obiettivi dell’azione educativo-didattica sono 
fondamentalmente tre, fra loro circolarmente connessi: 1) 
la costruzione di un’identità sicura, 2) il conseguimento 
di competenze, 3) la conquista di autonomia   

• L’acquisizione di competenze rafforza e costruisce 
l’identità, sia perché l’arricchisce della strumentazione di 
conoscenze, abilità e capacità di relazione, sia perché la 
alimenta di quel senso di accrescimento che deriva dal 
sentirsi capace di procedere con successo di fronte al 
nuovo.   

• Questo processo crea gradi progressivi di autonomia, in 
un circolo virtuoso che deve durare, migliorando, per 
tutta la vita.   

• Queste tre coordinate, autonomia, competenza, identità, 
sono state fissate per la prima volta negli Orientamenti 
per la scuola materna del 1991 e si ritrovano nelle attuali 
Indicazioni per il curricolo. La loro validità rimane piena 
per tutti i gradi scolastici e durante l’intero corso della vita  



Gli obiettivi : 
autonomia, competenza, identità 

• Il quadro degli obiettivi presenterà necessariamente 
un diverso disegno a seconda delle diverse 
situazioni. Servano 2 esempi per tutti:  

• Per un alunno paraplegico con gravi difficoltà 
nell’uso della parola si porrà prima di tutto il 
problema della comunicazione, quale chiave per 
entrare in relazione con l’alunno e per impostare tutti 
gli altri aspetti della sua esperienza scolastica;   

• Per un alunno con lieve ritardo mentale si tratterà di 
guardare in primo luogo agli aspetti cognitivi e alla 
complessità del linguaggio, ecc.  

•  Qualunque schema standard di obiettivi e azioni 
educative e didattiche deve essere perciò 
smontato e flessibilmente rimontato a partire da 
ogni specifica situazione.    

• Nello schema che segue, l’ordine dei diversi punti e 
l’intera fisionomia dell’insieme, nonché i singoli 
suggerimenti andranno pertanto ripensati in rapporto 
alla singola situazione.  

  
 



Le aree di sviluppo degli obiettivi 
Gli obiettivi descritti si realizzano nelle diverse aree di sviluppo  
  e di  apprendimento, che sono:  
• COMUNICAZIONE:  
a) comunicazione non verbali: qualità dello scambio (ritmicità);  
b) comunicazione verbale:  estensione  (azioni e cose, pensieri, 

intenzioni, emozioni, spiegazioni).   
• MACROAREA LINGUISTICA, CULTURALE/DISCIPLINARE,   

MATEMATICA E SCIENTIFICA:                          
 a) Lingua orale e scritta: lettura, comprensione, apprendere dal 

testo, dimensione culturale-disciplinare (storico-geografica, scientifica, 
ecc.) scrittura e suo uso funzionale ed espressivo;  

  b) Dimensione culturale-disciplinare: storia, geografia, aspetti 
descrittivi delle scienze, ecc. 

   c) Matematica e scienze: funzioni logiche prematematiche, 
matematica di base, scienze (aspetti sistematici, concettuali, di metodo  



Le aree di sviluppo degli obiettivi 
• RELAZIONE CON SÉ, CON GLI ALTRI E CON 

IL CONTESTO SCUOLA:  
     a) integrazione nel contesto scuola: schemi e 

strutture spazio temporali (interiorizzazione 
cognitiva, realizzazione pratica, ritualità-
appartenenza) 

     b) relazione con se stesso 
     c) relazione con gli altri (adulti e compagni) 
 
• ESPRESSIVITÀ CORPOREA, FIGURATIVA, 

RITMICO MUSICALE 
    a) Abilità sensoriali (vista, udito, tatto): 

discriminazione, nominazione  
    b) Motricità globale; motricità fine; prassìe 
    c) Rappresentazione visuo-spaziale 
    d) Ritmicità e funzione musicale (ascolto, canto, 

danza) 



Le aree di sviluppo degli obiettivi 
 
• FUNZIONAMENTO COGNITIVO:  
    a) attenzione, memoria, organizzazione 

spaziotemporale,   
    b) pensiero operatorio concreto, pensiero 

ipotetico-deduttivo (livello di astrazione) 
 
• AUTONOMIE:  
    a) spostamenti,  
    b) svolgimento di compiti di apprendimento  
        scolastico, esecuzione di consegne,  
    c) svolgimento di compiti di vita quotidiana,  
    d) capacità di richiesta d’aiuto,  
    e) iniziativa nella comunicazione e nella  
        relazione  



LE SINGOLE AREE DI SVILUPPO 



 
Comunicazione 

 • Quando la comunicazione presenta gravi 
limiti sia nel linguaggio orale sia in quello scritto 
si ricorre al metodo della Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa (CAA), che da un 
lato aiuta a riconoscere gli elementi non verbali 
e verbali suscettibili di miglioramento e le 
modalità d’azione per il loro sviluppo, dall’altro 
fornisce indicazioni   materiali per il ricorso a 
codici e soluzioni tecnologiche sostitutivi 
delle funzioni comunicative deficitarie.  
 

•  Quando la comunicazione è deficitaria, è 
necessario osservare la sua forma e la sua 
estensione. All’inizio, si instaurerà una 
comunicazione intuitiva, ma la pura efficacia 
immediata non esaurisce affatto l’obiettivo 
nell’ambito della comunicazione, che deve 
diventare più chiara ed estesa possibile, 
soprattutto quando al problema della 
comunicazione si aggiunga un ritardo mentale. 

  



 
Comunicazione. 

 
• Quanto alla forma, è necessario considerare 

quanto di essa è affidato al non verbale e in 
che modo e quanto è invece comprensibile 
nell’articolazione verbale dell’alunno.  
 

•  Quando l’articolazione verbale non è preclusa, 
essa deve essere potenziata (suoni vocali e 
consonantici meglio distinti, corretta ritmicità della 
respirazione, ecc.).  
 

• Bisognerà contemporaneamente insegnare ai 
compagni  un corretto approccio comunicativo 
con il compagno para o tetraplegico o 
spastico, che consiste soprattutto nell’attendere i 
suoi tempi di formulazione della comunicazione e 
nell’evitare sovrapposizioni  o un atteggiamento 
sostitutivo nei suoi confronti, mentre, creando le 
giuste occasioni di contesto, si favorisce 
l’instaurarsi per via spontanea tra i ragazzi di una 
preziosissima intesa di tipo diretto, intuitivo, vivace 
sul piano non verbale e misto.  
 



Comunicazione 
• La modalità della comunicazione va curata anche in molti 

casi in cui il linguaggio funzionale è normale. 
 

•  Ad esempio nelle patologie della comunicazione e  della 
relazione in casi di autismo, o nei casi di ritardo mentale.  

• Si tratta di osservare la reciprocità e ritmicità dello 
scambio e di porre l’obiettivo di un progressiva equilibrio 
 

• Con l’alunno autistico si tratta di ridurre la forte 
prevalenza di quel che viene dall’interno rispetto a quello 
che egli lascia entrare da fuori.  
 

• Occorre prima di tutto portarlo a esprimere comunque 
qualcosa e di tentare di prolungare la sua comunicazione  
e intanto portarlo ad ascoltare l’altro.  
 

• Il mondo di relazioni del soggetto autistico è ristrettissimo: 
l’obiettivo è allargarlo progressivamente a più persone, 
più ambienti, più situazioni e tentare di introdurre gradi 
successivi di reciprocità 



Comunicazione 
Nel ritardo mentale l’obiettivo è dare alla  
comunicazione 
•  più qualità nell’articolazione sul piano 

fonologico,   
• più pulizia sul piano della ritmicità e 

reciprocità dello scambio, 
 

•  più estensione sul piano dei contenuti 
(cose, azioni, intenzioni proprie e altrui, 
emozioni, situazioni, ecc.) e su quello 
delle situazioni comunicative e 
relazionali compresi i vari schemi della 
ritualità relazionale propria delle diverse 
situazioni (dalle varie forme del salutare 
nelle diverse circostanze al fare acquisti, 
al collaborare in un gruppetto di lavoro, 
ecc.). 
 



Macroarea linguistica,  
disciplinare, matematica 

• È qui raggruppato in un unica macroarea quello 
che si può definire il mondo di conoscenze e 
pratiche incentrate sulla lingua scritta (anche 
nel suo uso orale: l’esposizione orale del teorema 
di Pitagora o l’esposizione di come è fatto un fiume 
sono operazioni che attengono al mondo della 
lingua scritta e che, infatti,  si svolgono in una 
lingua strutturata secondo la forma della lingua 
scritta, benché si effettuino oralmente).  
 

• Tutto l’ambito delle discipline e, in modo 
particolarmente stringente, l’ambito matematico e 
quello strettamente scientifico, è stato generato 
attraverso la mediazione della lingua scritta e vi 
appartiene indissociabilmente. Si tratta di un 
livello secondario di uso della lingua e 
conseguentemente, del pensiero! -  mediato 
dalla scrittura e perciò non spontaneo come la 
forma primaria della lingua.    

• Alcuni spunti per l’azione educativa e didattica 
possono essere i seguenti. 
 



Lingua orale e scritta 
• Il possesso delle abilità di lettura e scrittura è condizione 

centrale per l’autonomia sociale, ancor più oggi grazie alle 
nuove tecnologie della comunicazione, che se da un lato 
portano ad una perdita di rigore formale nella lingua scritta 
(assimilandola a quella orale), dall’altro ne aumentano l’uso 
esponenzialmente (SMS, Facebook ecc..)  
 

• Va aggiunto che i messaggi scritti o iconici costituiscono una 
fitta segnaletica  non solo per chi pratica la rete, ma anche 
nello spazio fisico della città.  
 

• Le abilità tecniche di lettura e scrittura sono accessibili in 
modo  completo all’alunno disabile con lieve o medio ritardo 
mentale, per questo costituiscono obiettivi centrali.  
 

• Va data grande importanza alla pratica fonologica: la 
compitazione di parole, la sillabazione anche 
tendenzialmente ritmica.  
 

• A questo fine è di grande importanza tutto ciò che si presta a 
scandire bene le parole e i suoni interni alle parole, come 
versi di poesie, canzoni o formulazioni di vario genere.  



Lingua orale e scritta 

• Obiettivo fondamentale, oltre all’acquisizione 
della tecnica di scrittura, è il livello funzionale 
della lingua scritta: la capacità di leggere 
semplici informazioni e di produrre semplici 
messaggi a scopo pratico.  
 

• Ma la lettura deve essere coltivata anche per il 
piacere che essa dà: dà piacere saperla 
praticare con naturalezza, e dà piacere 
conoscere attraverso di essa nuovi mondi. 
 

• E’ questa la  dimensione culturale del sapere: 
in genere non si riflette abbastanza  che essa, in 
quanto diritto fondamentale dell’essere umano, 
deve appartenere anche all’alunno con 
disabilità. 



Le discipline come campi semantici 

 

• L’alunno con disabilità intellettiva deve 
seguire a suo modo il programma della 
classe, attraverso i medesimi campi 
semantici: immagini e parole che evocano le 
grandi civiltà, elementi e quadri geografici, le 
stelle, semplici oggetti e fenomeni  delle 
scienze biologiche, chimiche, fisica, ecc. 

  
•   Tutto ciò che può essere suscettibile di 

buona rappresentazione mentale espande il 
mondo dell’alunno, la sua enciclopedia 
personale, ed è ricchezza di vita. Poco 
importa se si tratta di un mondo del tutto 
sui generis rispetto alla costituzione reale 
dei fenomeni.  
 



Le discipline come campi semantici 
 

• La condizione fondamentale è la significatività di quanto si 
propone all’alunno.  

•  Gli argomenti dei vari campi  semantici, ossia l’oggetto delle 
varie discipline, devono costituire “pacchetti ordinati”, pur 
restando per l’alunno disabile isolotti galleggianti in un mare 
indefinito.  

•  Si possono reperire testi molto semplici per lo svolgimento         
degli argomenti, che non devono essere infantilizzanti, 
poiché     il ragazzo con ritardo mentale, ad es. con sindrome 
di down, si         vede come un ragazzo e ha bisogno di sentirsi 
“grande”.   

• Il requisito della significatività richiede che si tratti di 
contenuti suscettibili di rappresentazione interna da parte 
dell’alunno e  tali da muovere il suo interesse, che non 
richiedano perciò          capacità di astrazione che egli non 
possiede.  
 

• Sarebbe del tutto privo di senso far apprendere all’alunno          
elementi nozionali di cui egli non abbia costruito una 
rappresentazione interna. Solo ciò che può essere ricostruito           
in immagine mentale dal soggetto acquista carattere concreto 
e dunque il valore di significato.  
 



Le discipline come campi semantici 
• Si può dire, in modo approssimativo, che chi raggiunge la 

comprensione di nozioni progressivamente più astratte le rende 
concrete poichè riesce a costruirne una qualche 
rappresentazione  
 

•  Ad es. pensare la retta significa rappresentarsi un segmento  - 
poiché la retta, essendo infinita, non è rappresentabile 
mentalmente - e poi pensare di prolungarne gli estremi all’infinito. 
L’azione mentale di prolungare gli estremi è l’attività del pensiero. 
 

•  Si tratta di due diverse funzioni: la rappresentazione, che 
consiste nel ricostruire internamente l’oggetto colto dai sensi, e il 
pensiero che subentra a manipolarlo. L’azione operata dal 
pensiero porta essa stessa a concretezza, rendendo 
rappresentabile,cioè concreto, quello che inizialmente non lo è.  
 

•  Quello che qui interessa è che quello che non è suscettibile di 
rappresentazione mentale non deve essere proposto 
all’alunno (ed è facile rendersi conto che l’oggetto non si forma 
nella sua mente).   

• Queste considerazioni risultano particolarmente utili come guida 
dell’azione rivolta ad alunni borderline cognitivi o profondamente 
disorientati nell’apprendimento scolastico. 
 
 



Un caso 
 

• Si può ricordare il caso di un’ alunna di terza 
media con sindrome di Down a cui la docente di 
sostegno aveva fatto imparare sulla cartina muta i 
fiumi dell’Asia.  
 

• La docente chiese al preside di assistere 
all’interrogazione fatta dalla docente di geografia. 
 

•  La bambina indicò e nominò i fiumi dell’Asia, 
mentre la classe assisteva con sacra ammirazione e 
con sincero affetto la compagna, perfettamente 
inserita nella classe.  

•  La bambina, però, non sapeva che cos’è un fiume  
e non sembrava in grado di capire che esso nasce 
in montagna, poi viene giù dalle montagne e 
attraversa la pianura sino a gettarsi nel mare. Non 
era insomma in grado di costruirsene la 
rappresentazione mentale,  
 

  
 



Matematica 
 

• Per gli alunni con disabilità che non toccano la sfera 
intellettiva - deficit motori, cecità, sordità - l’obiettivo è 
di garantire l’adeguatezza della loro preparazione 
trovando le vie, anche tecnologiche, perché 
raggiungano i migliori risultati. 
 

•  Quando vi sono limitazioni intellettive bisogna invece 
comprendere fino a che punto di concettualizzazione 
l’alunno può arrivare.  
 

• Possiede il concetto di numero quando è in grado di 
comprendere che cinque scatoline, cinque 
bambini, cinque case sono lo stesso numero di 
cose e se comprende la relazione tra cinque case e 
sei o quattro o dieci, che sono di più o di meno e 
di quanto lo sono, ecc.  
 

• In questo caso sarà giusto praticare le quattro 
operazioni al livello accessibile all’alunno secondo un 
criterio e obiettivo funzionale,  poiché è utile saper 
fare piccole addizioni, ecc. nella vita quotidiana.  



Matematica 
• Numeri e forme geometriche sono parte del nostro 

mondo ed è bene che siano assunte anche 
dall’alunno con ritardo mentale, purché tutto ciò 
costituisca un’attività serena e piacevole. E’ noto che, 
nel compiere operazioni con i numeri, nel costruire 
forme geometriche, l’alunno entra più profondamente 
nello statuto del bravo studente.  

• Questo genera un effetto positivo, il senso di 
accrescimento e di appartenenza che sono alimento 
preziosi nella costruzione di un’identità personale 
sicura e stabile.  
 

• Anche solo il riconoscimento e l’uso nominale del 
numero può avere un senso tra i momenti scolastici 
dell’alunno, se non è possibile alcuna 
concettualizzazione numerica.   

• In tutto ciò vanno utilizzati naturalmente i metodi 
concreti, attivi, giocosi familiari alle docenti della 
scuola primaria e della scuola dell’infanzia.  
 
 



Matematica 
• Spesso il ritardo mentale presenta forti 

settorialità, sicché può esservi l’alunno 
che scrive e legge con molta precisione, 
ma poi non riesce a comprendere che 
due monete da un euro e una moneta 
da due euro hanno lo stesso valore 
per acquistare due cioccolatini.  
 

• Particolarmente importante la valenza 
logica del linguaggio: i quantificatori 
(molti, pochi,  tutti, alcuni o qualche, più 
di, meno di, ecc.) e i termini chiave della 
logica spaziale (sopra, sotto, davanti 
dietro, ecc.) e temporale (prima, dopo, 
domani, ieri, ecc.).   
 



 
 

Relazione con se stesso   
 
  

• L’azione rivolta a migliorare il rapporto 
dell’alunno con se stesso riguarda in 
primo luogo l’autostima, il fatto che si 
avventuri con fiducia 
nell’apprendimento e si rivolga con 
naturalezza ai docenti e ai compagni.  
 

• Il suo stato emotivo e i suoi 
comportamenti sono spia della sua 
autostima, che è immediatamente 
connessa con la costruzione di una 
identità sicura e stabile e con 
l’acquisizione di una progressiva 
autonomia. 

 
  

 



Relazione con se stesso 
 

• In questo rapporto, l’azione del docente consiste 
nel creare situazioni specifiche in cui l’alunno 
possa avere autoconferme, rafforzate a volte 
dall’essere conquistate con un impegno più 
faticoso e dopo qualche piccolo fallimento.  
 

• Per la costruzione dell’autostima ha valore 
anche l’esposizione dei lavori dell’alunno 
nell’aula o alla festa della scuola, oppure 
fotografie o film di proprie attività con i 
compagni.  
 

• In questo modo si crea un ambiente  che gli 
restituisce il senso di essere parte della classe 
e della scuola. 
 



 
Relazione con gli altri 

  
• Sul rapporto con gli altri deve essere impostata 

un’azione specifica di grande respiro. Il ragazzo 
deve sentirsi in relazione naturale con 
compagne e compagni della classe, i quali 
devono a loro volta essere orientati ad un rapporto 
molto naturale e di attenta vicinanza con il 
compagno con disabilità. 
 

• In questa ottica pedagogica bisogna fare 
attenzione a non far percepire il compagno 
disabile come fonte di doveri e dunque come un 
peso, con conseguenti sensi di colpa che possono 
accentuare questo stesso senso di pesantezza.  
 

• Allo stesso modo va evitato che una compagna o 
un compagno orientati più degli altri ad uno stretto 
rapporto di vicinanza e aiuto ne facciano una 
missione, entrando in situazioni troppo 
coinvolgenti e non fisiologiche, che rischiano di 
togliere respiro alla loro vita di adolescenti.  
 
 



Relazione con gli altri 
• All’insegnante compete organizzare situazioni che 

coinvolgano la classe in lavori con il compagno 
disabile o in una relazione di aiuto nei suoi confronti  

•  Al tempo stesso va favorita o prevista, ove ve ne siano 
le condizioni, la partecipazione dell’alunno disabile a 
feste di compleanno o altre occasioni a casa dei 
compagni o in altri ambienti fuori di scuola.  

•  La presenza del compagno o compagna disabile 
costituisce una ricchezza, un grande vantaggio per la 
crescita di tutti ed è con questa consapevolezza che si 
deve connotare  il sistema di relazioni nella classe. 
 

• Vi sono alunni con patologie che investono la relazione 
con sé e con gli altri: così, ad esempio i Disturbi 
Generalizzati dello Sviluppo (DGS), tra cui l’autismo. 
  

• In questi casi, l’insegnante ha il compito di costruire 
specifiche situazioni e premere perché l’alunno vi si 
inoltri progressivamente, così da creare un migliore 
equilibrio tra il suo mondo interno, chiuso in sé 
stesso, e il mondo esterno. 
 



Relazione con gli altri 
 

• Nel bellissimo libro di Pontiggia, Nati due volte, 
premio Campiello 2001, da cui è stato tratto il film 
Le chiavi di casa di Gianni Amerio, è 
indimenticabile, la gratitudine con cui l’autore, 
padre di un ragazzo spastico, ricorda ragazzi e 
ragazze di gruppi cattolici che, semplicemente, 
prendono con loro il compagno disabile quando si 
ritrovano. Un semplice stare insieme  senza 
nessun’altra specificazione. 
 

• Così si aiuta l’alunno disabile ad aprirsi 
progressivamente all’altro e al suo punto di 
vista, sia  sul piano emotivo sia su quello cognitivo, 
secondo gradi successivi di reciprocità. 
 

•  Così si determina anche un progressivo 
allargamento del suo mondo d’esperienza,   che 
tende ad essere ristretto e organizzato 
asfitticamente in modi stereotipati.  
 



Relazione con  
il contesto classe e scuola 

• La scuola è un contesto organizzato secondo spazi, 
tempi e regole, che promuovono negli studenti e nei 
docenti,  la propria autoidentificazione entro un 
quadro determinato di ruoli e funzioni.   

• E’ una struttura scandita secondo ritualità 
fortemente unificanti. Si tratta di momenti e 
situazioni in cui il pensiero, lo stato emotivo, la 
percezione del proprio ruolo sono gli stessi per un 
insieme di persone.   

• Il ragazzo con ritardo mentale o con patologie della 
comunicazione e della relazione deve essere 
condotto a interiorizzare questi schemi e 
strutture di comportamento, perchè hanno  una 
valenza profondamente rassicurante 1) sul piano 
emotivo, 2) sul piano cognitivo, 3) sul piano 
dell’autoidentificazione. 
 

•  La nostra identità, infatti, non è solo singola e 
irripetibile, ma anche frutto di un’identità collettiva, 
di cui facciamo parte e di cui ci facciamo forti.   
 



Relazione con  
il contesto classe e scuola 

• Dal punto di vista dell’azione educativa e didattica 
ciò significa dare grande rilevanza agli aspetti 
organizzativi e strutturali, valorizzando gli 
stacchi temporali, le differenti funzioni e regole 
degli spazi, le diverse formule di saluto e i 
diversi registri comunicativi formali o informali.  
 

• Va assolutamente evitata la pratica di muoversi 
con libertà per gli ambienti della scuola insieme al 
ragazzo disabile,  senza alcuna attenzione alle 
scadenze dell’orario scolastico, facendo della 
scuola un contenitore indifferenziato al suo 
interno, una struttura unica semplicemente 
contenitiva.  
 

• I sociologi studiano queste ritualità presenti anche 
implicitamente nella nostra società, ad esempio i 
comportamenti rituali che si manifestano ai 
supermercati o in altri luoghi pubblici 
 



Relazione con  
il contesto classe e scuola 

• All’interno della vita della classe si possono 
introdurre piccole ritualità di grande 
importanza per l’alunno con ritardo mentale, o 
valorizzare, ritualizzandoli, particolari momenti 
della giornata scolastica:  

• fare l’appello: il ragazzo attende con 
fortissima intensità il momento in cui anche lui 
dirà “presente!”  

• l’intervallo: abbandonare per tempo l’auletta 
del computer o altro ambiente per essere con 
la classe prima dell’inizio dell’intervallo 

• termine lezioni: se si è all’esterno, rientrare in 
classe  prima del suono della campanella di 
fine lezione o fine giornata scolastica 

•  allo stesso modo vanno curati gli 
spostamenti, cui va data un impronta 
determinata,  più o meno formale a seconda  
delle regole dell’istituto, ritualizzando in tal 
modo quel momento ecc.  
 



Relazione con  
il contesto classe e scuola 

• La classe deve essere orientata ad accettare di buon 
grado questi schemi ripetitivi, queste ritualità rallentate 
e benefiche,  che fanno sì che il compagno senta  di 
essere incorniciato nella classe e di appartenervi 
pienamente.  
 

• Per i compagni è una specie di abdicazione alla propria 
esuberante vitalità per essere solidali con il compagno 
che sembra appartenere ad un mondo altro, un mondo 
che dobbiamo raggiungere perché lui entri nel nostro. 
Tutto questo è estremamente educativo per la classe. 
 

• Nel vasto ambito del rapporto dell’alunno disabile con se 
tesso e con gli altri, è giusto scegliere alcune situazioni 
da osservare in modo accurato per riconoscere punti di 
forza e di debolezza sia dell’alunno sia dei vari elementi 
del contesto. Si tratta quindi di rilevare la progressione 
dell’alunno con disabilità verso gli obiettivi di 
sicurezza, stabilità e apertura legati all’autostima e alla 
di capacità di entrare in relazione con gli altri.  
 



 
Espressività corporea, 

 figurativa, ritmico musicale. 
                           Abilità sensoriali 

• Per gli alunni ciechi o gravemente ipovedenti e per gli 
alunni sordi e ipoudenti è necessario fare riferimento a 
specifiche forme di azione pedagogica e didattica.  
 

• Gli alunni con ritardo mentale, soprattutto se medio o 
grave , hanno bisogno di sviluppare una chiara 
sensibilità nei vari campi sensoriali. Questa ha un 
preciso rilievo cognitivo in  quanto li mette in relazione 
con la realtà, e li rende consapevoli delle loro facoltà 
 

• Si tratta di esporre l’alunno a materiali e sensazioni 
visivi, tattili, olfattivi , gustativi, acustici e cinestetici,    
e di accompagnare le varie situazioni con un preciso 
lavoro  lessicale. 
 

•  Arrivare a nominare con chiarezza il ruvido, il liscio, il 
morbido, il duro, ecc. potenzia la discriminazione della 
sensazione stessa.  
 

 



 
Espressività corporea, 

 figurativa, ritmico musicale  
 Schema corporeo e immagine di sé  

• L’alunno deve avere un buon rapporto con il 
proprio corpo, il che comporta evidentemente 
un’azione molto diversa a seconda delle diverse 
situazioni.  
 

• Per  il disabile motorio si tratterà soprattutto di 
lavorare al controllo della postura e dei 
movimenti suscettibili di miglioramento, 
 

•  per altri alunni si tratterà di lavorare al maggiore 
controllo del movimento globale e fine. 

   
•  Per tutti si tratta di perseguire e potenziare il 

possesso dello schema corporeo come 
condizione per l’acquisizione del senso stesso 
della realtà.  
 



Espressività corporea, 
 figurativa, ritmico musicale 

Schema corporeo e immagine di sé 
• Benché il ritardo mentale sia caratterizzato da un deficit di 

plasticità, sicché non basta praticare determinate 
situazioni di apprendimento perché le relative strutture 
cognitive si costituiscano, è necessario svolgere sia 
l’attività corporea mirata a distinguere e coordinare 
diversi movimenti, sia attività di imitazione, di gioco di 
movimento, di manipolazione di oggetti di grossa taglia 
(spostamento di cartoni, ecc.), ecc.  
 

• Lo schema corporeo passa anche attraverso il 
linguaggio come veicolo della rappresentazione mentale, 
sicché non va trascurata la nominazione delle parti del 
corpo, la conversazione e la spiegazione relativa alle 
parti del corpo e la stessa narrazione di storielle che 
riportino azioni utili in tale direzione.   

• Infine va praticata la rappresentazione grafica, di 
particolare importanza per il lavoro di costruzione della 
propria immagine nel proprio contesto affettivo (mamma, 
papà, casa, ecc.) e della stessa identità personale.   
 
 



 
Espressività corporea, 

 figurativa, ritmico musicale.  
 Schema corporeo e immagine di sé 

• La scioltezza del movimento, la pratica del 
movimento nei luoghi preposti - la palestra, la 
piscina - e secondo le norme e ritualità stabilite 
sono elementi essenziali per l’importante 
acquisizione di un rapporto adeguato con il 
proprio corpo: mettere la tuta, lo spogliarsi e 
rivestirsi - anche e proprio insieme ai 
compagni o compagne (e con il loro aiuto!) - il 
lavarsi, il riporre gli indumenti, ecc. sono  
momenti fortemente costruttivi di un buon rapporto 
con il proprio corpo. 
 

•  Il docente di educazione fisica ha una visione 
estremamente precisa dell’importanza sia del 
movimento globale e fine ben impostato, sia 
delle operazioni di contorno sopra ricordate, 
particolarmente ricche di significati. 

 
 



Espressività corporea, 
 figurativa, ritmico musicale 

Schema corporeo e immagine di sé 
• La buona frequentazione dell’espressione corporea 

attraverso il movimento, il gioco, ecc. conferisce senso di 
vicinanza e familiarità con se stessi e concorre a 
quell’accettazione di sé che è un serio problema anche 
per tanti bambini e adolescenti non disabili. Naturalmente 
nel caso del disabile motorio sarà necessario uno stretto 
collegamento con lo psicomotricista. 
 

• Un posto specifico possono avere le prassie, cioè le abilità 
riferite ad azioni tipiche della vita quotidiana, importanti per 
l’acquisizione di un primo livello di autonomia nel proprio 
ambiente di vita: le più ricorrenti sono riferite al vestirsi 
(allacciare i bottoni, legare i lacci delle scarpe, ecc.), ma 
se ne incontrano in tutti i campi della vita quotidiana (usare 
le posate, versare l’acqua, scartare una caramella, 
usare una molletta per stendere i panni, una penna a 
scatto; a livelli più alti  far girare una trottola, incartare 
un pacchetto, ecc.). 
 

 
 



Espressività corporea, 
 figurativa, ritmico musicale 

Rappresentazione visuo-spaziale e 
orientamento nello spazio  

• L’altra dimensione del movimento, è quella della 
costruzione dello spazio, che permette 
l’orientamento spaziale nel vicino e 
progressivamente nel lontano, compatibilmente 
con le potenzialità cognitive.  
 

• La rappresentazione dello spazio, anche nella forma 
della carta topografica dell’aula e del piano 
dell’edificio scolastico, con esercitazioni di 
esecuzione di percorsi sulla base di una mappa 
elaborata con l’insegnante, è molto importante, 
purché ben calibrata sul livello cognitivo dell’alunno, 
che in questo caso deve essere verificato in modo 
accurato (ad es. con il metodo dell’osservazione 
interattiva proposto nell’Unità 3).    
 



Espressività corporea, 
 figurativa, ritmico musicale 

Espressività ritmico-musicale  
• L’altro ambito di autopercezione e 

conseguentemente di espressione di sé è 
quello ritmico-musicale. 
 

•  Musica, canto, danza sono attività 
estremamente ricche per la pienezza della 
crescita.  
 

• Alunni con ritardo mentale presentano a volte 
una spiccata predisposizione per la musica, 
che si spiega, a volte, con la forte settorialità del 
funzionamento mentale nella disabilità 
intellettiva.  
 

• In tal caso esse vanno valorizzate nella misura 
massima possibile, sfruttando o creando 
appositamente occasioni di tipo teatrale, ecc.  
 
 



Espressività corporea, 
 figurativa, ritmico musicale 

Espressività ritmico-musicale 
• Attività teatrali sono comunque di grandissima valenza 

formativa su molti piani fondamentali. Ciò, come è noto, 
vale per tutti gli studenti.  

 
• L’attività teatrale ha la capacità di assegnare una identità 

preconfezionata in cui l’alunno si percepisce con 
particolare nettezza in una forte unità con se stesso e 
con un senso forte - virtualmente senza limiti - delle 
proprie potenzialità.  
 

• L’entrare in un personaggio quasi libera miracolosamente 
dai propri limiti e l’alunno manifesta energia, si attenta a 
fare – ad essere – ciò in cui manifesta timidezza e 
reticenza nella vita quotidiana e migliora 
inaspettatamente il movimento, la parola, l’emissione 
della voce, ecc..  
 

• Tutto ciò va a costituire tasselli particolarmente significativi 
nel repertorio di immagini di sé che fanno l’identità del 
soggetto, con un effetto significativo di aumento di sé.  
 



 
Funzionamento cognitivo 

 
• L’attenzione alla dimensione cognitiva e 

all’efficienza delle funzioni mentali è trasversale ai 
diversi ambiti.  
 

•  In tutti i casi in cui vi siano deficit o difficoltà  sul 
piano intellettivo, il docente ha bisogno di avviare la 
propria azione, avendo indicazioni dal 
neuropsichiatra. 
 

•  Nell’impostazione di precise attività di apprendimento, 
(in particolare quelle incentrate sulla lingua scritta), si 
dovranno evitare situazioni fuori dalla portata 
dell’alunno, cioè troppo lontane dal livello raggiunto.  
 

• Esiste tutt’un’area di igiene del funzionamento 
mentale che richiede di mettere ordine nel modo di 
compiere le operazioni di pensiero e d’azione e 
nell’incrementare l’attenzione. 

  
 



Funzionamento cognitivo 
 
• Si tratta di utilizzare il dialogo per indurre 

nell’alunno consapevolezza di come svolge i 
compiti cognitivi, facendolo rallentare, riflettere, 
ripetere operazioni. 
 

• Questa consapevolezza è un processo 
metacognitivo che avviene dapprima solo con il 
sostegno esterno costituito dalle domande del 
docente, poi viene interiorizzato dall’alunno che 
diventa capace di farsi autonomamente 
domande sul proprio operare cognitivo e 
pratico.  
 

• E’ importante che la pratica acquisti un 
andamento abbastanza definito e che le 
domande divengano schemi di autocontrollo, 
cioè insiemi di domande riferiti a specifici compiti.  
 



Funzionamento cognitivo 
 

• L’alunno deve essere portato a ricorrere al dialogo 
interno, a bisbigliare tra sé e sé, dialogando con se 
stesso sul compito con domande e risposte e, infine, 
dicendosi la scelta del passo giusto da fare. 
 

•  Il docente può utilizzare questa forma di dialogo 
interno mentre opera con l’alunno, bisbigliando lui 
stesso le proprie operazioni per indurre l’alunno ad 
acquisirle per via imitativa.   

• In questo ambito è bene ricordare che possono 
esservi alunni  intellettualmente nella norma, ma 
certificati ai sensi della L.104 a causa di complesse 
situazioni di sofferenza emotiva e della personalità, 
che presentano anche Distutbi Specifici di 
Apprendimento (DSA).  
 

  



Funzionamento cognitivo 
• In caso di DSA acquista una forte specificità l’ordine 

delle microoperazioni nei compiti di scrittura, della 
memoria di lavoro, dell’acquisizione di capacità 
metacognitiva.  

  
• Bisogna considerare che il problema centrale per la 

persona con DSA è che non si forma l’automatismo 
delle operazioni interessate dal disturbo, sicché la 
lettura e la scrittura o il calcolo e altre operazioni (come 
la memorizzazione di elenchi, la messa in sequenza di 
elementi o anche di azioni, ecc.), hanno sempre 
bisogno di essere svolte con un alto livello di 
autoconsapevolezza e autocontrollo, come se il 
soggetto fosse sempre un principiante. 

 
• Per quanto possano divenire familiari le operazioni non 

possono divenire automatiche. Possono migliorare 
perché può divenire più rapida la consapevolezza di 
come procedere, ma il processo continuerà a svolgersi 
in modo non automatico.   

  
 



Funzionamento cognitivo 
• Va osservato che tutte le situazioni di 

deficit, anche molto lieve, di funzioni 
mentali, comportano l’assenza di 
automatismo nell’apprendimento delle 
operazioni coinvolte.  
 

• Così ad esempio nei disturbi di attenzione 
dell’iperattivo (Disturbi dell’Attenzione e 
Iperattività - ADHD): il mantenimento 
dell’attenzione di base richiede uno sforzo 
intenzionale, non è automatico come per gli 
altri alunni; lo stesso vale per colore che non 
raggiungono mai la discriminazione 
automatica di destra e sinistra e devono ogni 
volta concentrarsi per operare la 
discriminazione corretta. 
 

 
 
 



Funzionamento cognitivo 
• Per automatismo si intende un modo di 

funzionamento mentale come quello che conosce 
chiunque guidi un’automobile: una volta appresa, la 
pratica della guida avviene senza richiedere alcuna 
concentrazione, né alcun grado di coscienza per una 
parte importante di operazioni, ad esempio quelle 
relative ai pedali, ecc., tanto che il guidatore può 
chiacchierare, ascoltare musica, ecc.. Deve solo fare 
attenzione alla strada e al traffico.  
 

• Quando si presenti un imprevista complicazione - la 
strada si rimpicciolisce di colpo, si presenta una salita 
con curve molto strette, il traffico si intensifica, ecc. - 
allora operazioni prima automatiche vengono svolte 
ora in modo coscientemente controllato: frizione, 
acceleratore, ecc.. Al pilota automatico subentra 
quello manuale 



Funzionamento cognitivo 
• L’automatismo consente di trascurare gli aspetti 

strumentali di un’attività per dedicarsi agli scopi 
di significato produttivo di quell’attività.  
 

• Tre aspetti dell’automatismo -  e dei numerosi 
semiautomatismi - vanno tenuti presenti per 
comprendere esattamente la situazioni che si 
determina in caso di mancato automatismo: 
 

• 1)  l’automatismo consiste nello svolgere 
determinate attività senza porre attenzione agli 
aspetti strumentali, se non un’attenzione minima di 
base, anche di bassissima intensità 
 

• 2) grazie all’automatismo degli aspetti strumentali, 
lo spazio mentale a disposizione per gli scopi 
produttivi dell’attività è praticamente totale 

 
• 3) gli aspetti strumentali non richiedono al cervello 

che pochissima energia 



Funzionamento cognitivo. 

• Quando non si forma l’automatismo in determinati ambiti a causa 
di disturbi dell’apprendimento o di deficit mentali di qualunque 
genere, accade evidentemente che:  

• 1 l’attenzione deve essere e rimanere focale, cioè intensa 
(l’attenzione conosce due stati, con diverse gradazioni per 
entrambi: di base e focale; il primo è uno stato di bassa 
vigilanza, quanto basta per attivare l’attenzione focale, cioè ad 
alta intensità, nel caso che segnali di pericolo o di interesse - ad 
esempio la presenza di cibo, ecc. - lo richiedano;  il secondo è 
attivamente volto a non lasciarsi sfuggire nulla di ciò che è 
oggetto della propria attività ed è perciò ad alta intensità) 

• 2 lo spazio mentale è limitato perché largamente - a volta quasi 
totalmente - occupato dall’impegno strumentale 

• 3 l’impegno energetico è notevole e si esaurisce molto più 
rapidamente, poiché i processi mentali richiedono molta energia; 
quando l’intensità del lavoro mentale è elevata, subentra 
rapidamente una forte stanchezza. 

      Il fatto che, ad esempio, l’alunno con  sindrome di Down, quando 
la madre si impone con severità standogli accanto col fucile 
puntato, riesca a svolgere compiti in modo piuttosto 
soddisfacente, non significa che, allora, poiché ne ha 
evidentemente le capacità, quel livello di prestazione può e deve 
essere preteso anche quando quella pressione esterna non è 
esercitata. Il livello di impegno richiesto deve essere ragionevole 
e tener conto di difficoltà aggiuntive. 
 



 
Autonomie 

 • Il conseguimento della massima autonomia 
da parte dell’alunno con disabilità è l’obiettivo 
generale di tutta l’azione della scuola e viene 
perseguito sia fornendo strumenti,  sia 
creando  specifiche situazioni esperienziali 
in diversi ambiti.  
 

• Un percorso di autonomia riguarda gli 
spostamenti interni alla scuola, che devono 
diventare  gradualmente più complessi.  
 

• Può riguardare anche gli  spostamenti 
esterni: andare a casa, venire a scuola, in 
particolare con uso del mezzo pubblico: fare 
il biglietto, convalidarlo, ecc. 
 
 
 
 



 
Autonomie 

 • Gli spostamenti interni alla scuola in autonomia , 
devono essere ufficialmente programmati nella 
forma di progetto o unità di apprendimento. 
 

• Ciò è importante anche dal punto di vista della 
responsabilità legale del docente.  
 

• Si può ricordare la tragica vicenda di una bambina 
con sindrome di Down di una scuola elementare 
dove si sviluppò un incendio mentre andava da sola 
a fare fotocopie. La bambina, invece di allontanarsi 
dalla fonte dell’incendio, si precipitò verso di esso 
per raggiungere la propria aula e salvare zainetto e 
quaderni, morendo rapidamente per asfissia.  Poiché 
l’attività risultava regolarmente programmata come 
progetto di progressiva acquisizione di autonomia 
negli spostamenti interni, la regolarità della 
posizione delle docenti e della dirigente fu 
riconosciuta dal giudice già nelle indagini preliminari.  
 



Autonomie 
• Un aspetto di capitale importanza è che l’alunno con 

disabilità motorie o sensoriali o con ritardo mentale sia 
formato a chiedere aiuto alle persone nelle situazioni in 
cui questo si renda necessario per superare una barriera, 
per orientarsi, ecc..  
 

• Si tratta di costruire un abilità complessa che comprende, 
oltre a quelli tecnici, aspetti profondi della personalità: aver 
fiducia in sé, nella propria capacità di superare la 
timidezza,  sapersi spiegare con chiarezza e con calma. 
 

• Poiché nella diagnosi di ritardo mentale è parte 
integrante la considerazione della mancanza di 
autonomia nei diversi compiti di vita quotidiana, 
l’azione pedagogica del docente deve dare ampio 
spazio alla costruzione delle necessarie  autonomie 
nei vari ambiti interni ed esterni alla scuola, anche con 
progetti gestiti in puntuale collaborazione con la 
famiglia e con i servizi sociali o sanitari 
 



CONCLUSIONE 



 
Osservazioni conclusive 

  
• L’integrazione scolastica dell’alunno con 

disabilità è un vastissimo programma 
che comporta un lavoro d’assieme dei 
docenti, uno stile inclusivo e 
interattivo nell’attività della classe e, 
a livello d’istituto, una politica 
dell’integrazione degli alunni con 
difficoltà e degli alunni con disabilità. 

 
• Nella sua globalità e nei singoli aspetti 

un tale impegno deve strutturare le 
attività programmate secondo precisi 
obiettivi , tempi di realizzazione e di 
verifica. 



Osservazioni conclusive 
                        Una tale azione comporta: 
  1) la rilevazione delle condizioni di partenza per 

l’individuazione e calibrazione degli obiettivi, 
   2) la costruzione delle esperienze di apprendimento e, 

specularmente, dell’azione didattica,  
   3) le modalità della loro concreta realizzazione, 
   4) la verifica in itinere dei risultati,  
   5) l’autoverifica della propria azione educativa e didattica 

con aggiustamenti di ritorno per il miglioramento, 
    6) verifica e valutazione finali.  

 
• Queste operazioni sono sostenute da una produzione 

normativa di grande coerenza e qualità.  
• L’insieme delle operazioni di programmazione e 

rilevazione vanno a costituire la documentazione che 
consente la continuità dell’azione nei vari passaggi  di 
vita.  
 



Osservazioni conclusive 
 

• L’azione rivolta all’alunno con disabilità si fonda, 
più che per gli altri alunni, su una visione globale 
della persona nella  prospettiva della sua 
autorealizzazione.   

• In questa ottica è coordinata l’azione di tutti i 
docenti della classe, in collegamento con il 
dirigente e il referente del sostegno. 
 

• E’ un’azione che si inquadra in un lavoro 
d’assieme di tutte le istituzioni coinvolte. 

 
• E’ molto importante prevedere un livello alto di 

formazione professionale per il docente di 
sostegno e per gli altri docenti. Ciò in nome della 
delicatezza e complessità dell’azione rivolta sia 
all’alunno con disabilità sia agli altri alunni, ma 
non solo. Essa coinvolge, modifica e arricchisce la 
visione stessa della scuola e della società.   
 
 



FINE 
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