
PROTOCOLLO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
NELLE CLASSI CON ALUNNI CON DISABILITÀ 



PROTOCOLLO: 
ELEMENTI BASE  DI CONDIVISIONE 

• Il docente di sostegno e il docente di disciplina 
condividono lo stesso ruolo. 
 

• L’integrazione del docente di sostegno è la misura 
dell’integrazione del ragazzo con disabilità.  
 

• La presenza dell’alunno con disabilità nella classe 
offre  uno straordinario vantaggio educativo. 
 

• Il docente di sostegno è il coordinatore delle attività 
rivolte all’alunno disabile. 
 

• L’integrazione dell’alunno disabile si svolge su 2 
dimensioni:  
    integrazione attuale:  a tale fine l’alunno deve stare 
il più possibile in classe,  
    Integrazione in prospettiva futura: a tal fine può 
essere necessario che l’alunno si separi dalla classe 
temporaneamente per acquisire specifiche competenze. 



RUOLI   
•  Il docente di sostegno svolge un ruolo anche nei 

confronti della classe, favorisce un rapporto amicale 
tra il ragazzo disabile e i suoi compagni, costituisce in 
accordo col docente di disciplina gruppi di alunni da 
aiutare insieme all’alunno disabile. 

  
• Sono previsti momenti di scambio di ruolo tra il 

docente di sostegno e il docente di disciplina 
  
• il doc di sostegno usa lo spazio a 360 gradi ed entra 

in relazione con tutti gli alunni.  
  
• Il docente di disciplina svolge abitualmente un 

ruolo anche per l’alunno con disabilità (visione dei 
lavori da lui eseguiti, con voto o giudizio e firma o 
doppia firma), ecc.  

  

PROTOCOLLO 
CRITERI D’AZIONE,  PROCEDURE  



RITUALITÀ   
Per l’alunno con disabilità sono importanti azioni rituali, 

quali: 
• l’appello (il ragazzo attende con partecipazione il 

momento in cui anche lui dirà presente!)  
• il calendario (staccare il foglietto del giorno dopo 

avere stabilito che giorno è)  
• se l’alunno svolge momenti di attività in laboratorio, 

l’intervallo va sempre fatto con i compagni 
raggiungendo la classe prima della campana  

• l’alunno deve sempre trovarsi in classe all’inizio e 
alla fine della lezione   

• gli spostamenti della classe vanno sempre effettuati 
includendo l’alunno con disabilità e vanno 
particolarmente curati (l’insegnante  di sost. deve 
ritirarsi il più possibile lasciando il ragazzo con i 
compagni) 

  
 

PROTOCOLLO: 
CRITERI D’AZIONE,  PROCEDURE  



PROTOCOLLO: 
CRITERI D’AZIONE,  PROCEDURE  

Vantaggi educativi della Ritualità 
 

Le ritualità sono un vantaggio educativo  
per tutta la classe e anche per i docenti, 
 perchè consentono: 

 
• di rallentare 

 
• di assumere atteggiamenti di attesa 

rispettosa dei tempi del compagno con 
disabilità 
 

• di sperimentare il senso di appartenenza 
dovuto all’attenzione solidale verso un 
compagno  più debole (la cosa non va 
mai connotata come un sacrificio) 
 



PROTOCOLLO: 
CRITERI D’AZIONE,  PROCEDURE  

RELAZIONE D’AIUTO  
Gli alunni devono essere incaricati di svolgere, in 

modo delicato, una relazione di aiuto :  
• aiutare il compagno disabile a tirare fuori le 

cose dallo zainetto, 
• aiutarlo a scrivere i compiti sul diario,  
• accompagnarlo in piccoli spostamenti o ad 

assolvere piccole consegne (andare a fare 
fotopie, ecc.) 

• per gli alunni prepotenti o  indisciplinati 
oppure troppo timidi l’essere incaricati della 
relazione di aiuto è particolarmente importante 

Vantaggio educativo:   l’alunno che svolge un 
compito di aiuto modella la sua personalità in 
termini di maggiore ricchezza e di buona 
regolazione del carattere. 
 



PROTOCOLLO: 
COMPORTAMENTI, ATTEGGIAMENTI,  

STILE COMUNICATIVO 
ATTEGGIAMENTI 

Il docente di disciplina non deve mai 
manifestare fretta all’inizio della lezione nei 
confronti del docente di sostegno e dell’alunno 
disabile (eventuali accordi per sveltire le 
operazioni possono essere presi a parte): deve 
anzi prestare “attenzione partecipativa” oppure 
saper attendere mostrandosi occupata in 
operazioni di preparazione  

STILE COMUNICATIVO  
Gli scambi comunicativi tra docente di 
disciplina e docente di sostegno devono 
sempre sottendere un messaggio di inclusione 
mai di separatezza. Ad esempio, mai dire: “ho la 
verifica, lo puoi portare in aula di sostegno?”  



 
PRIMA ACCOGLIENZA 

 



INCONTRI PREPARATORI 
 ILLUSTRAZIONE DELLA DF, INCONTRO CON I DOCENTI DELLA SCUOLA 

PRECEDENTE, INCONTRO CON L’ALUNNO 
• Prima dell’inizio dell’anno scolastico, la scuola che 

accoglie l’alunno con disabilità deve incontrare i 
docenti della scuola precedente. Dell’incontro può 
essere incaricato Il docente di sostegno insieme al 
referente per il sostegno e/o al docente coordinatore . E’ 
opportuno che anche l’intero consiglio di classe  
abbia simile incontro.  
 

•  La  Diagnosi Funzionale dovrebbe essere illustrata 
di persona al referente o a uno o più insegnanti 
della classe da parte dello specialista (gli Acc.Progr. 
lo prevedono, Parte II, Art.2. 2). E’ una occasione 
formativa di straordinaria efficacia per i docenti.   

• È anche importante che l’alunno stesso con i suoi 
genitori visiti la scuola prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. Un simile incontro favorisce l’accoglienza e 
dà informazioni più di qualsiasi descrizione dell’alunno. 

  
 



 
I PRIMI GIORNI NELLA NUOVA SCUOLA  

 
• La presentazione dell’alunno nel consiglio di classe 

prima dell’inizio dell’anno scolastico serve ad una 
prima individuazione degli obiettivi, in vista del PDF 
da fare entro dicembre, ma soprattutto aiuta ad 
impostare correttamente  l’inizio della frequenza 
dell’alunno nella nuova classe e nella nuova scuola. 
 

• Purtroppo in Italia non c’è quasi mai un regolare inizio 
d’anno, con tutti i docenti e con orario completo, così 
può accadere che i primi giorni costituiscano per 
l’alunno con disabilità un’esperienza di incertezza, di 
vuoti prolungati, a volte addirittura di sballottamento. 
 

• Data la centralità di un tale momento queste situazioni 
possono essere devastanti e pesare in modo grave 
nella visione di sé da parte dell’alunno con disabilità, in 
particolare in un soggetto con ritardo mentale.    

  
 



I PRIMI GIORNI NELLA NUOVA SCUOLA  
• Pertanto, qualora ci si rendesse conto che non è 

possibile creare le condizioni per garantire un avvio 
adeguato, deve prevalere l’imperativo morale primum 
non nocēre - prima di tutto non nuocere! - e ritardare 
l’inizio della frequenza dell’alunno di qualche giorno con 
il consenso dei genitori, anche se ciò lede il diritto 
dell’alunno all’inclusione e integrazione scolastica. 

  
• L’avvio dell’esperienza scolastica dell’alunno può 

prevedere forme di autopresentazione dei ragazzi, in 
cui inserire adeguatamente l’autopresentazione del 
ragazzo con disabilità. Quello che deve emergere è 
che, pur nella novità della situazione, ciò che si sta 
impostando è un quadro di normalità in cui, con le ovvie 
attenzioni che merita, il  ragazzo con disabilità è  
comprimario della vita della classe insieme e allo 
stesso titolo di tutti gli altri ragazzi. 
 



ALUNNI CHE RIFIUTANO IL SOSTEGNO  

• In sede di prima accoglienza possono 
presentarsi due esigenze opposte a seconda 
della tipologia e della gravità del deficit e delle 
condizioni emotive dell’alunno: 

 
• 1)  in alcuni casi è necessario che le attenzioni 

dei docenti e del docente di sostegno siano sin 
dal primo istante esplicite e rassicuranti a 
causa della scarsa autonomia dello studente, 
motoria, comunicativa, intellettiva, sensoriale 
(cecità o ipovisione, sordità);  

 
• 2) in altri casi la presenza del docente di 

sostegno e l’attenzione mirata e differenziata 
dei docenti deve essere leggera e crescere 
solo gradualmente per non ferire il ragazzo, 
che a volte vive un difficile rapporto con i 
propri limiti di autonomia e le proprie difficoltà. 
 



ALUNNI CHE RIFIUTANO IL SOSTEGNO  

• Questo secondo caso va analizzato e compreso a fondo.  
•  Vi sono ragazzi con disabilità o con altra difficoltà che 

soffrono violentemente di un senso di inferiorità a causa 
del loro deficit o delle loro difficoltà sia scolastiche sia 
personali. La loro sofferenza si concentra nella evidenza 
pubblica della loro diversità rispetto agli altri. 
 

•  E il simbolo più evidente della loro condizione è 
l’insegnante di sostegno. Così,spesso, passano l’estate 
con l’ansia del ritorno a scuola, quando saranno 
“appiccicati” all’insegnante di sostegno e portati fuori 
dall’aula. Alcuni di loro provengono da esperienze 
scolastiche negative, di sostegno pessimamente 
impostato o di docenti di classe non includenti e 
scarsamente comunicativi.  
 
 

  



ALUNNI CHE RIFIUTANO IL SOSTEGNO  
• Qualora i genitori o i docenti della scuola precedente 

o il neuropsichiatra segnalino che il ragazzo ha 
avuto un cattivo rapporto col sostegno o con la 
propria condizione di disabilità, sarà necessario 
un avvio molto delicato della presenza del 
docente di sostegno. 
 

• È motivo di profonda riflessione il caso di un 
ragazzo di un istituto professionale, che in un 
questionario sul bullismo dichiarò di aver più volte 
commesso infrazioni incolpandone compagni 
innocenti, che venivano regolarmente puniti! Era la 
sua risposta al sostegno, considerato l’elemento 
palpabile della sua inferiorità. Con quelle azioni 
voleva dimostrare di non essere inferiore, ma 
superiore  agli altri. Probabilmente non si trattava di 
disabilità ma solo di forte problematicità e la 
certificazione non era pienamente giustificata…  
 

 



 
 

UN METODO PER SCIOGLIERE IL RIFIUTO 
  
 • Quando si verifichi un vero e proprio rifiuto del 

sostegno, il docente di sostegno può essere 
presentato inizialmente come docente di aiuto alla 
classe, a cui tutti possono rivolgersi alzando la mano. 
Si proseguirà così per giorni, anche 15, senza 
suscitare le difese emotive dell’alunno, che 
scatterebbero se il docente di sostegno si rivolgesse 
precocemente a lui. Questa azione deve essere 
concordata con tutti i docenti e da tutti rispettata. 
 

• Sarà il ragazzo, a un certo punto, a rivolgersi al 
docente di sostegno come fanno i suoi compagni.  
 

• Solo allora, gradualmente, si potrà avviare qualche 
forma di aiuto differenziato in piccoli gruppi.  
 

• Tanto maggiore sarà la tenacia del docente 
nell’attendere che sia il ragazzo a fare il primo passo 
tanto più solida sarà la relazione alunno-docente di 
sostegno 
 



UN METODO PER SCIOGLIERE IL RIFIUTO 

• Questo metodo, divenuto poi il progetto 
“Bambini che si difendono dal sostegno”, 
ha avuto spesso effetti sorprendenti. A volte  
nel passaggio alla scuola secondaria di 1° 
grado, si è fatto credere al bambino che non 
aveva più il sostegno e che quell’insegnante in 
più era un aiuto a tutta la classe.  
 

• L’effetto di rassicurazione e di rinforzo 
dell’autostima è stato in genere notevole e 
spesso seguito da un forte legame tra docente 
di sostegno e alunno dopo la fase, anche 
lunga, di aiuto indifferenziato all’intera classe.  
 

• Nel progetto, il docente di sostegno doveva 
evitare a oltranza persino il contatto oculare 
con l’alunno bersaglio sino a che non fosse lui, 
dopo una lunga fase di diffidenza, a unirsi ai 
compagni nel chiedere aiuto.  
 



IL VANTAGGIO EDUCATIVO  
PER TUTTI I RAGAZZI DELLA CLASSE  

 

• Infine, nell’impostare lo stile e il metodo di 
accoglienza dei primi giorni di scuola è necessario 
ricordare che si opera per un duplice scopo:  
 

• 1) da un lato il ragazzo con disabilità deve sentirsi 
al centro, come tutti gli altri, ma non rigidamente 
privilegiato nell’attenzione, cioè identificato nella 
sua diversità per eccesso di zelo; 
 

• 2) dall’altro l’inclusione del ragazzo con disabilità, 
deve essere vista sin dall’inizio come vantaggio 
educativo per tutti i ragazzi e ragazze della 
classe, un fattore di amplificazione delle loro 
capacità di mettersi in relazione con il compagno 
disabile, che possono realizzarsi solo rallentando e 
adeguando i propri modi di parlare e di spostarsi. 

•   



IL VANTAGGIO EDUCATIVO  
PER TUTTI I RAGAZZI DELLA CLASSE  

• Tutti i ragazzi e ragazze della classe devono avere 
modo di comunicare con il compagno con 
disabilità ed essere coinvolti in azioni di vario 
genere, tra cui di aiuto, come svuotargli o portargli lo 
zainetto, preoccuparsi che non sia rimasto indietro 
ecc. Bisogna, insomma, che si sentano come il 
fratello o la sorella grande e coltivino la 
comprensione dei bisogni del compagno in situazione 
di minore autonomia.  
 

• Di autentica grandezza la scena di ragazzine 
dell’istituto magistrale che in uscita alla biblioteca 
comunale, avendo intuito una certa agitazione nella 
compagna, le chiedevano con insistente delicatezza: 
“Hai la pipì? Dillo: hai la pipì”… E lo stesso per i 
ragazzoni dell’ultimo anno di un istituto tecnico,  
avviati un po’ scompostamente alla palestra: “Dov’è 
Fabio? Ooh, dov’è Fabio?”  
 
 



L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO 



L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO 

• L’osservazione dell’alunno in vista della 
stesura del PDF e del PEI è un’operazione 
tecnica, dunque non da svolgere in modo 
estemporaneo, ma estremamente accurato.  
 

• La Diagnosi Funzionale dell’alunno descrive 
limitazioni e capacità conseguenti al deficit, con 
la specificazione delle aree che sono più e 
meno suscettibili di sviluppo mediante una 
adeguata azione educativa e didattica.  

•  È di lì che bisogna partire per elaborare un 
quadro d’osservazione che consenta di 
definire gli obiettivi generali a medio e lungo 
termine e quelli settoriali specifici con cui 
iniziare il percorso educativo e didattico.  



L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO 

• Sarà il neuropsichiatra, insieme 
all’esperto di riabilitazione nei vari 
campi,  a dare indicazioni sui modi per 
impostare un percorso di sviluppo 
delle potenzialità presenti nell’alunno 
e nell’indicare alla scuola e alla famiglia 
l’esistenza di tecnologie cui ricorrere 
per supportare le funzioni deficitarie. 

•  Per queste ultime la scuola deve 
mettersi in contatto con il Centro di 
Supporto Territoriale di riferimento per 
avere aiuto ed eventuali forniture di 
tecnologie o rivolgersi ai Centri di 
Documentazione/Consulenza/Ascolto 
 



OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE 

• L’osservazione come attività tecnica richiama la distinzione 
tra vedere e guardare e, come terza dimensione, sapere. 

 
•  Per vedere quello che veramente interessa bisogna saper 

guardare, e per saper guardare, bisogna avere già prima 
una qualche conoscenza del fenomeno, della sua struttura, 
dei suoi aspetti basilari, bisogna cioè sapere. 
 

• Non solo: il modo di osservare varia a seconda dello scopo 
che si intende perseguire.  
 

• Nel nostro caso si tratta di promuovere la massima 
integrazione sociale presente e futura dell’alunno disabile 
e dunque di conoscere il modo di funzionare dei vari 
aspetti cognitivi ed affettivi, sia tipici del deficit, sia 
specifici dell’alunno con disabilità.  
 

• Tali conoscenze permettono di osservare ciò che interessa e 
con l’ottica che interessa. Sono quindi importanti due 
operazioni. 



OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE 

• 1) La prima è acquisire un’essenziale 
conoscenza del tipo di deficit dell’alunno, 
per capire il funzionamento del sistema 
cognitivo, comunicativo-relazionale, motorio, 
personale, quali sono gli aspetti su cui si deve 
lavorare, quali aspettative di sviluppo si 
possono porre. A questo fine è importante il 
colloquio con il medico, la lettura dell’ICI-10 o 
del DSM IV, e non va nemmeno disdegnata 
una ricognizione su internet.  
 

• 2) La seconda è acquisire informazioni su 
come il deficit si esprime nel caso 
specifico e  come l’alunno reagisce ad 
esso: limiti, capacità attuali, potenzialità a 
breve e presumibili potenzialità a lungo 
termine (si veda la Diagnosi Funzionale). 



OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE 

• Una volta acquisiti questi due tipi di 
informazioni,  si osserva come si presenta 
l’attività dell’alunno area per area, 
facendosene, per ciascuna, un’idea di tipo 
intuitivo e globale, ma tale da cogliere sia gli 
aspetti più problematici, sia i punti di forza. 
La cosa migliore è formulare per iscritto 
una breve descrizione-interpretazione-
valutazione, che pur senza pretesa di 
rigorosa validità oggettiva, specifichi i tratti 
più problematici e quelli più favorevoli. 
 



OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE 

• Si tratta, area per area, di costruire 
situazioni in cui si  eserciti la funzione 
permettendo di cogliere gli aspetti salienti.  
 

•  Si utilizza un’osservazione interattiva:  il 
docente cioè esercita una progressiva 
pressione cognitiva fornendo piccoli aiuti fino 
a quando l’alunno non riesce più a procedere 
da solo. Si rileva così l’esatta curva della 
prestazione sino al punto in cui le difficoltà 
risultano, in quella fase, insuperabili.  

•  Questa procedura permette sia di evitare di 
insistere a proporre all’alunno esercizi al di 
fuori della sua portata, sia di capire se quello 
che l’alunno ora riesce a fare solo con un 
aiuto domani potrà farlo da solo (zona 
prossimale di sviluppo). 



OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE 

• Può esser usata a tal fine una semplice 
Scheda di osservazione interattiva. 
 

• Di seguito se ne dà un esempio, utilizzabile 
per attività costituite da operazioni semplici 
e ben circoscritte, che fungono da 
descrittori dell’attività stessa.  
 

• I singoli descrittori possono essere 
osservati in modo analitico fino ad essere 
misurati, annotando se le operazioni 
vengono svolte o no, e se sì in che misura 
(se sono veloci o incerte, se si svolgono solo 
con aiuto e con quanto aiuto ecc…). 
 

• ..  



OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE 

 
• Ad esempio si può sezionare 

l’operazione di contare oggetti 
(conoscenza del nome dei numeri, 
conoscenza del loro ordine fino a 10, 20, 
ecc.),  lo stesso si può fare per 
operazioni legate alla lettura o alla 
scrittura , o  per operazioni riferite al 
movimento, all’uso della parola, allo 
scambio comunicativo, al 
riconoscimento di colori o forme, o 
oggetti, ad aspetti della discriminazione 
sensoriale, del movimento fine o globale 
e nelle diverse prassie - allacciare i 
bottoni, chiudere lo zainetto, ecc 



singole operazioni  
ad es.: 

Compie l’operazione  
autonomamente  

1 senza problemi 
(bene) 

2 con incertezze 
(accettabile) 

3 a fatica (da 
consolidare) 

Compie 
l’operazione  

solo con aiuto 
1 con poco aiuto 
2 con aiuto abb. 

consistente 
3 solo con molto 

aiuto 

Non compie 
l’operazione 
nemmeno con 
aiuto 

1 2 3 1 2 3 

riconosce … 

ordina… 

collega…  
ecc. 

SCHEDA PER L’OSSERVAZIONE INTERATTIVA 



OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE 
UN CASO ISTRUTTIVO 

• Istruttivo il caso di un alunno tetraplegico,  presentato alla 
scuola media come capace di svolgere le quattro operazioni  
e i problemi e di comprendere i testi adatti alla sua età.  

• Il neuropsichiatra dichiarava di non poter valutare il suo 
grado di intelligenza, in assenza di comunicazione da parte 
dell’alunno, il quale comunicava solo inclinando tutto il corpo 
verso destra per dire sì  e verso sinistra per dire no. Le 
docenti, seguendo i suoi sì e no,  avevano creduto di 
riconoscergli quei livelli di apprendimento.  

• Il docente di sostegno della scuola media verificò invece 
che il ragazzo non aveva il concetto di numero e tratteneva 
l’ordine numerico sì e no fino a sette. Amava che gli 
leggessero le storie, ma era incantato dalla voce e dal 
contesto che si instaurava nella lettura, ma delle storie non 
riusciva a seguire praticamente nulla. 

•  La sua esperienza scolastica alle elementari e poi alle 
medie fu comunque molto positiva, grazie agli aspetti di 
empatia comunicativa che dominarono il sistema di relazioni. 
Sarebbe stato però giusto evitare ciò che era al di fuori 
della sua portata e far emergere sin dall’inizio il crinale 
su cui collocare gli aspetti di sviluppo di potenzialità, nel 
suo caso estremamente limitati. A tal fine il metodo della 
scheda interattiva sopra riferito sarebbe stato molto utile. 
 



OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE 
QUANDO E’ UTILE LA SCHEDA INTERATTIVA 

• L’indagine con la scheda interattiva non va 
proposta per ogni cosa. Essa si rivela utile: 
 

•  1) quando si tratta di comprendere i limiti 
che segnano al momento le potenzialità 
dell’alunno in una certa area (l’indagine 
su una sola operazione illumina in buona 
misura le operazioni contigue e tutta l’area); 

   
• 2) quando si tratta di costruire capacità 

elementari con azioni molto mirate.  
 

• Per il resto, in molti casi l’osservazione 
mostrerà che l’attività che si vuole 
impostare non richiede questo livello di 
indagine. 



 
 

L’APPROCCIO ALLE DIVERSE  
SITUAZIONI DI DISABILITÀ 

 



L’APPROCCIO ALLE DIVERSE SITUAZIONI DI DISABILITÀ 
 IL CRITERIO GUIDA 
• Il criterio guida per impostare l’intero 

percorso è l’attenzione alla situazione 
globale dell’alunno, avendo presente 
in primo luogo gli aspetti centrali su cui 
si gioca la sua buona crescita tra cui: 
 

•  1) la relazione con gli altri   e, di 
rimando, con se stesso, nell’ambiente 
della scuola  

 
• 2) l’apprendimento nei vari ambiti  di 

conoscenze e abilità finalizzate 
all’integrazione sociale, culturale e 
professionale.  



L’APPROCCIO ALLE DIVERSE SITUAZIONI DI DISABILITÀ 
 IL CRITERIO GUIDA 

          Inoltre bisogna ricordare che: 
• 1) prima ancora di prendere conoscenza 

delle problematiche del singolo alunno con 
disabilità, occorre conoscere la tipologia 
di disabilità che presenta. E’ questo il 
primo elemento per orientare l’approccio.   

• 2) Inoltre occorre ragionare sullo 
svantaggio e su come ridurlo, sia 
operando per il miglioramento delle 
capacità dell’alunno, sia abbattendo 
barriere fisiche o psicologiche o 
culturali dell’ambiente, come raccomanda 
l’ICF, consigliato dalle stesse Linee guida 
del 2009 



L’APPROCCIO ALLE DIVERSE SITUAZIONI DI DISABILITÀ 
LE TIPOLOGIE TRATTATE 

• Di seguito vengono fornite indicazioni molto 
sintetiche delle principali tipologie di disabilità. 
Tali indicazioni sono solo un abbozzo di un 
quadro  di grandissime dimensioni.  
 

• Le specificità delle diverse tipologie di 
disabilità sono infatti moltissime, e le 
situazioni personali, anche all’interno della 
medesima tipologia, sono estremamente 
differenziate.  
 

• Tratteremo: 1) le disabilità intellettive, 2) le 
disabilità motorie, 3) l’autismo e i disturbi 
mentali, 4) i disturbi relazionali e della 
personalità, 5) le disabilità sensoriali, 6)  il 
disturbo specifico del linguaggio 

  
 



DISABILITA’ INTELLETTIVE 
• Le situazioni di ritardo mentale lieve e 

medio a volte presentano buona capacità 
di relazione e comunicazione, come in 
soggetti con sindrome di Down, ma altre 
volte si accompagnano ad un certo 
isolamento relazionale, reso tenace da una 
tipica rigidità mentale, tanto maggiore 
quanto maggiore è il ritardo. 
 

•  Si tratta allora di promuovere la massima 
capacità di relazione, creando familiarità 
con situazioni opportunamente ripetute e 
progressivamente più numerose, 
complesse e flessibili, che richiedono 
anche il coinvolgimento della classe e dei 
singoli compagni dell’alunno.  



DISABILITA’ INTELLETTIVE 
• Bisogna, insomma, costruire con il ragazzo 

un allargamento progressivo del suo 
mondo, che deve in ogni caso rimanere un 
quadro rassicurante entro il quale egli 
sviluppa il massimo di autonomia.  

• Sul versante dell’apprendimento il 
ragazzo continuerà ad accrescere 
soprattutto le competenze funzionali, ma 
anche il gusto per le storie e la conoscenza 
del mondo, sia pure a livello elementare. 

•  Di particolare importanza il grado 
progressivo di autonomia nei vari 
aspetti della vita quotidiana – in casa e 
fuori casa - che costituisce l’obiettivo 
centrale per questi alunni, dall’igiene 
personale ai comportamenti richiesti nei 
vari ambienti di vita. 
 
 



DISABILITÀ MOTORIE 
• Le situazioni delle disabilità motorie sono 

molto varie, possono essere associate a 
ritardo mentale e possono investire in forma 
grave la funzione comunicativa. 
 

• Per la persona gravemente spastica o 
addirittura tetraplegica,la prima cosa sono le 
tecnologie di supporto, che semplificano 
l’atto motorio permettendo obiettivi 
significativi sul piano della comunicazione e 
dell’interazione con l‘ambiente.  
 

• Naturalmente, anche il ricorso alla tecnologia 
va inquadrato in una visione globale di solida 
integrazione tra scuola, personale medico,  
riabilitativo e genitori.  

  
 



DISABILITÀ MOTORIE 
• Un obiettivo fondamentale è costituito dalla 

corretta fruizione delle tecnologie, che 
richiedono uno studio attento e spesso non 
facile della postura e dei modi per 
raggiungerla e mantenerla. 
 

• Accanto al tema delle tecnologie, rimane 
quello delle potenzialità residue che 
meritano di essere sviluppate per il 
conseguimento dei gradi possibili di 
competenza negli ambiti della relazione con 
gli altri e con se stesso, di conoscenza e 
di espressione di sé in tutte le direzioni di 
sviluppo della vita personale e sociale.  

• Le osservazioni sono tratte  dal contributo 
http://csa.scuole.bo.it/cliccando/cap23.pdf  dell’ing.  C.Bitelli  
del GLIC - Associazione Nazionale Centri Ausili,  di Bologna  
 

http://csa.scuole.bo.it/cliccando/cap23.pdf
http://www.centriausili.it/glic/default.asp?az=cnct


AUTISMO E DISTURBI MENTALI 

• Pur nella grande variabilità individuale 
di questi disturbi, si può dire in 
generale che, nell’autismo, si tratta di 
aiutare a costruire una mappa di 
relazioni e di abilità personali, 
cognitive e pratiche via via migliori, e 
che, soprattutto, diano un senso il più 
possibile unitario e progressivamente 
allargato al quadro di vita del 
soggetto. 



DISTURBI RELAZIONALI E DELLA PERSONALITÀ 

• Le situazioni dei disturbi relazionali e 
della personalità sono molto diversificate 
sia per tipologia sia per gravità.  
 

• A volte non si tratta di situazioni gravi, ma 
tali da richiedere responsabilmente l’azione 
di un docente di sostegno per almeno una 
parte dell’orario scolastico.  
 

•  Possono appartenere a questo tipo alunni 
con disturbo dell’attenzione e iperattività 
(ADHD), che presentino anche disturbo 
oppositivo provocatorio (DOP) o del 
comportamento (DC). 
 
 



DISTURBI RELAZIONALI E DELLA PERSONALITÀ 
• In tali casi occorre adottare uno stile educativo 

che riduca i rinforzi negativi, limitando le 
situazioni che riproducono comportamenti iperattivi 
o oppositivo-provocatori o trasgressivi e 
aggressivi.    

• Contemporaneamente bisogna costruire situazioni 
di rinforzo degli aspetti positivi. Ed è essenziale 
l’intesa con  la famiglia e con i servizi sociali.  
 

• Tra i disturbi della personalità possono esservi 
situazioni di ansia generalizzata e profonda 
associati a un generale disorientamento e a un 
quadro di autostima gravemente 
compromesso. In questi casi occorre creare 
situazioni ordinate che consentano un positivo 
autorispecchiamento e rafforzamento 
dell’autostima con la graduale ricostruzione di 
un’immagine di sé unitaria e positiva, fino a 
giungere, a volte, al ritiro dell’insegnante di 
sostegno.   
 



DISABILITÀ SENSORIALI 

• Per alunni non udenti e non vedenti è 
necessario che i docenti, che non hanno una 
formazione specifica, prendano conoscenza 
delle indicazioni molto puntuali derivanti 
dalle rispettive tradizioni pedagogiche. 
 

•  E’ evidente che nelle situazioni di sordità o di 
seria ipoacusia  e quelle di cecità o ipovisione 
che non si accompagnino ad altri deficit gravi, 
sia motori sia mentali, devono essere 
conseguiti obiettivi di formazione culturale 
pieni, anche se a volte la complessità della 
situazione psicologica personale può indurre un 
atteggiamento complesso e problematico nei 
confronti degli impegni scolastici, come, d’altra 
parte, in moltissimi alunni normodotati.   

  
 



DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO 

• La peculiarità del disturbo specifico del 
linguaggio (DSL) richiede la 
costruzione progressiva di strutture 
linguistiche, ma anche di relazione.   

• Occorre un’osservazione puntuale 
dell’evoluzione delle strutture 
linguistiche, poichè non si tratta di 
semplici difficoltà, ma di un disturbo vero 
e proprio, più duro da superare rispetto a 
situazioni di deprivazione sociale.  
 

• In che cosa consista esattamente il 
disturbo risulta dalla diagnosi 
funzionale, ma ancor di più dai contatti 
con il neuropsichiatra e con i docenti 
della scuola precedente. 
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