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Presentazione
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Promuovere la scuola inclusiva
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Relazionale
Da 3 a 6 mesi
Ricambia il sorriso dell’adulto (sviluppo del sorriso sociale) 

Si diverte a giocare con gli altri e può dispiacersi se il gioco viene interrotto 

Aumenta la propria capacità espressiva sia con le espressioni facciali sia con i mo-

vimenti del corpo

Da 6 a 12 mesi 
Si diverte a giocare con gli altri 

Si interessa alle immagini nello specchio 

Risponde alle espressioni che indicano emozioni e spesso appare allegro

Da  12 a 24 mesi 
Simostratimidoepreoccupatoconchinonconosce 

Piangequandoigenitorisiallontanano 

Sidiverteaimitarelepersonequandogioca 

Mostrapreferenzeversoparticolarigiochiopersone 

Verificalereazionideigenitorialsuocomportamento 

Ripetesuoniegesti 

Allungalebracciaolegambementrelosiveste

Da 2 a 3 anni
Imita il comportamento degli altri, specialmente quello dei più grandi 

È più consapevole della propria individualità 

È più eccitato dalla compagnia di altri bambini 

Dimostra una maggiore indipendenza 

Inizia a mostrare un comportamento insolente 

Presenta ansia da separazione al calare della sera 

Da 3 a 4 anni
Imita gli adulti e i compagni di gioco 

Mostra di affezionarsi ai suoi compagni di gioco 

Riesce a fare giochi con il cambio di turno 

Comprende il concetto di mio/suo 

Esprime affetto apertamente e anche una grande varietà di emozioni 

A partire dai tre anni si separa con facilità dai genitori

9

Le tappe dello sviluppo
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Le tappe dello sviluppo
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Comportamento specifico atteso:
Inizio anno Metà anno Fine anno

Sì No
In

parte Sì No 
In

parte Sì No 
In

parte

Normalmente l’alunno è:

sereno

indifferente

aggressivo

apatico

curioso

iperattivo

affettuoso

instabile

triste

petulante

diffidente

Rapporti con i familiari:

Riconosce i componenti della famiglia

Ha un rapporto privilegiato con un componente della fami-
glia

Ha un rapporto conflittuale con un componente della fami-
glia

Rapporti con gli insegnanti

collabora

conosce il loro nome

è autonomo

è dipendente

accetta rimproveri

accetta consigli

si oppone

rifiuta di proseguire un lavoro se viene corretto

sembra indifferente

accetta il contatto fisico

ricerca il contatto fisico

assume atteggiamenti aggressivi verbalmente

Asse 1 Affettivo relazionale
Griglie di osservazione



© Edizioni Accademia   

18

Comportamento specifico atteso:
Inizio anno Metà anno Fine anno

Sì No
In

parte Sì No 
In

parte Sì No 
In

parte

assume atteggiamenti aggressivi 

si rapporta attraverso il dispetto e/o la provocazione

Mostra dipendenza nei confronti di una delle insegnanti di
classe/sezione o dell’insegnante di sostegno

Si preoccupa dell’opinione dell’insegnante/i e ne cerca
l’approvazione

Chiede aiuto agli insegnanti se è in difficoltà

Comprende dal tono della voce degli insegnanti il tipo di
comunicazione

Rapporti con gli adulti conosciuti

Dimostra un atteggiamento di:

disponibilità

timidezza

chiusura

sfida

opposizione verbale

opposizione fisica

Si relaziona attraverso il dispetto e/o la provocazione

Rapporti con gli adulti non conosciuti

Dimostra un atteggiamento di:

chiusura

disponibilità

incertezza

imbarazzo

Attiva comportamenti aggressivi a livello verbale

Attiva comportamenti aggressivi a livello fisico

Si relaziona attraverso il dispetto e/o la provocazione

Rapporto con i compagni

Accetta il rapporto con tutti i compagni

Instaura un rapporto solo con qualche compagno

Tende a isolarsi

Viene isolato dai compagni

In Sostenere-Potenziare-Includere
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L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza

della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti

gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze

di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un

obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata

progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

FAQ
Chi è il docente per il sostegno?
L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato

alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è

pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale asse-

gnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua pre-

senza comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente

non unica) risorsa per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti

(scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato. 

Quali sono i compiti dell’insegnante di classe rispetto all’integrazione degli alunni
con disabilità?
Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni

delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla program-

mazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà

chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché

l’alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o indi-

vidualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel

quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiet-

tivi da parte di ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle attività

anche per l’alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti

coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo. 

La diversabilità
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Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vi-

gente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di pre-

disporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale,

con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La

comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in ca-

rico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della per-

sona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta

ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona

con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche

e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta

delle persone con disabilità.

Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone

con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante

l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta

(artt. 18, 19, 20, 21 e 22). Una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integra-

zione, e dei relativi principi, è presente nelle “Linee guida per l’integrazione degli

alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009 (vedi CD allegato)

Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione:

docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative

di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del perso-

nale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organi consultivo e propositivo, a livello na-

zionale, in materia di integrazione scolastica è l’ Osservatorio per l'integrazione delle

persone con disabilità.

A livello territoriale altri organismi hanno il compito di proporre iniziative per realizzare

e migliorare il processo di integrazione: i GLIP (“Gruppi di Lavoro Interistituzionali Pro-

vinciali”, formati da rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni

dei disabili) e i GLH (“Gruppi di lavoro per l'integrazione degli handicappati”, formati

dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sani-

tario). Il compito del GLH è particolarmente significativo, in quanto ha la finalità di

mettere a punto, tra l’altro, il Piano Educativo Individualizzato, che determina il per-

corso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo

sviluppo delle sue potenzialità. 

65

Gli alunni con disabilità
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Nel 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblica l'ICDH, primo stru-

mento di classificazione della disabilità. In esso si individua una malattia o trauma

come causa che origina un problema; una menomazione intesa come una qual-

siasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione fisiologica o

psichica; la disabilità come conseguenza oggettiva della menomazione e che im-

plica l'incapacità di compiere una attività; ed infine l'handicap come svantaggio

sociale determinatosi dai precedenti elementi.

In questa prospettiva, l'handicap si pone e va interpretato come fenomeno termi-

nale di una sequenza causale di eventi.

Nel 2001 L'OMS ha pubblicato l'ICF, cioè la nuova Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute. Questo strumento ha lo scopo ge-

nerale di fornire un linguaggio standard e unificato che serva da modello di riferi-

mento per la descrizione della salute e degli stati correlati. In esso vi si accentua

l'aspetto della valorizzazione delle positività personali.

La salute delle persone è descritta sotto due punti di vista:

per la descrizione di malattie, disturbi e lesioni si utilizza l'ICD-10 (Classificazione in-

ternazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali, OMS, 1992)

che fornisce un modello di riferimento eziologico, in riferimento alle cause della

malattia (i problemi);

per la descrizione del funzionamento e della disabilità associati alla condizione di

salute si utilizza l'ICF (le possibilità).

In sintesi, l'ICD-10 fornisce una diagnosi delle malattie, dei disturbi e di altri stati della

salute e questa informazione si arricchisce delle informazione aggiuntive offerte dal-

l'ICF relative alle possibilità di fare e di socializzare. Nello schema seguente si evi-

denziano le interazioni tra le componenti dell'ICF.

L'OMS riconosce che gli stessi termini utilizzati nella classificazione possono, nono-

stante il grande impegno di tutti, rivelarsi stigmatizzanti ed etichettare le persone.

In risposta a questa preoccupazione, è stata presa la decisione di abbandonare

totalmente l'uso del termine "handicap", data la sua connotazione confusiva e peg-

giorativa.

67

Tipologie delle disabilità
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La scheda di segnalazIone

La segnalazione costituisce l’inizio delle procedure  previste dal DPR 24/2/94 per

una formale richiesta di intervento cui la scuola dovrà far riferimento ogni qualvolta

intenda richiedere un accertamento diagnostico, in riferimento a situazioni proble-

matiche o a casi di evidente difficoltà. 

La scheda di segnalazione di seguito presentata, si compone di due parti: 

la prima riporta alcuni dati informativi generali dell’alunno;

la seconda ne descrive il funzionamento generale  secondo le categorie ICF. Le

informazioni necessarie alla compilazione vanno ricavate dall’osservazione in

classe e dalla documentazione disponibile. 

La segnalazione va compilata e sottoscritta da parte del team docente della classe

interessata, quando ci si trova di fronte ad alunni che evidenziano gravi difficoltà

di apprendimento e/o di relazione.  Va compilata entro il 15 febbraio e viene inviata

dal D.S. ai competenti servizi sanitari che dovranno a loro volta dare una risposta in

merito entro la fine dell’A.S.

La risposta dovrà contenere: 

il rilascio della certificazione per gli alunni con disabilità;

una relazione per gli alunni non riconosciuti con disabilità con l’indicazione delle

potenzialità e difficoltà e che consente alla scuola di programmare i suoi interventi

in modo più completo ed efficace.

Norme generali di compilazione
Come abbiamo già sottolineato la scheda di segnalazione ha lo scopo di segna-

lare gli alunni che evidenziano situazioni problematiche o evidenti difficoltà ed è

composta di due parti.

La prima contiene le informazioni generali sul’alunno, la seconda invece prevede

varie fasi:

per ogni categoria rispondere alla domanda. “L’alunno ha qualche problema?”

e indicare la gravità del problema rilevato utilizzando una scala da che va da 0
(nessun problema) a 4 (problema molto grave);

le categorie ritenute non rilevanti possono non essere compilate;

77

La scheda di segnalazione
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A) APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE 0 1 2 3 4

a) Esperienze sensoriali intenzionali

d110 guardare

d115 ascoltare

d120 altre percezioni sensoriali

b) Apprendimento di base

d130 copiare

d1313 imparare attraverso il gioco simbolico

d135 ripetere

d1550 acquisizione di abilità basilari

d1551 acquisizione di abilità complesse

c) Applicazione delle conoscenze

d160 focalizzare l’attenzione

d163 pensiero

d175 risoluzione di problemi

d177 prendere decisioni

4 Area dell’apprendimento

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

83

La scheda di segnalazione
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Descrizione di attività
Comportamenti, situazioni, contesti in cui l’alunno riesce ad esprimere le migliori ca-

pacità.

Strategie adottate dalla Scuola per affrontare il problema e risorse già attivate
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Problema principale della segnalazione
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Altre osservazioni del team insegnanti
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

In Sostenere-Potenziare-Includere
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1 Area cognitiva e dell’apprendimento

Per ciascuna categoria indicare la gravità del problema secondo la seguente scala:

0 = nessun problema
1 = problema lieve
2 = problema medio
3 = problema grave
4 = problema completo

FUNZIONI CORPOREE 0 1 2 3 4

b114 Funzioni dell’orientamento

b1140 Funzioni dell’orientamento rispetto al tempo

b1141 Funzioni dell’orientamento rispetto allo spazio

b1142 Funzioni dell’orientamento rispetto alla persona

b1143 Funzioni dell’orientamento rispetto agli oggetti

b117 Funzioni intelettive (compresi ritardo, demenza)

b122 Funzioni psicosociali globali

b126 Funzioni di temperamento e della personalità

b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni

b1301 Motivazione

La diagnosi funzionale
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Svolgimento dell’attività
Formiamo con i bambini della sezione un gruppo compo-

sto da alcuni di loro e avviciniamoci a un grande spec-

chio. Invitiamoli uno per volta a toccare le parti del

proprio corpo da noi indicate. Aiutiamo chi dovessere evi-

denziare delle difficoltà e nominiamo costantemente le

parti del corpo di volta in volta toccate.

Successivamente, facciamo in modo che siano gli stessi

bambini a svolgere l’attività con l’alunno in difficoltà, in-

dicando le parti del corpo da toccare.

Destinatari
Tutti i bambini

Obiettivi

Materiali

Percepire il corpo come globalità.

Conoscere le parti del proprio corpo.

Favorire la relazione fra pari.

Uno specchio.

Lo specchio

1

OSSERVA IL DISEGNO DEL BAMBINO E DENOMINA
LE PARTI DEL SUO CORPO.

Identità

109
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Svolgimento dell’attività
Iniziamo l’attività, spiegando al bambino l’importanza di

poter ricordare e registrare le esperienze significative fatte

a scuola per riviverle a casa con i propri genitori o da por-

tare insieme quando si inizierà a frequentare una nuova

classe per far vedere cosa sappiamo fare.

Per stimolare la riflessione su ciò che ognuno è capace di

fare, poniamo loro delle opportune domande-stimolo ca-

paci di farli riflettere sulle loro capacità e sui contesti nei

quali queste vengono espresse.

Infine, riassumiamo le informazioni reperite in un cartellone

di sintesi da commentare poi tutti insieme in un momento

successivo.

Destinatari
Tutti i bambini

Obiettivi

Materiali

Sostenere la motivazione all’apprendimento.

Sostenere l’autostima.

Documentare il processo di crescita.

Un quaderno ad anelli, fogli forati, buste trasparenti.

Io imparo così

44

OSSERVA LA SCHEDA. COSA FANNO I BAMBINI?
COSA FAI TU? COLORA.

In Sostenere-Potenziare-Includere
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Svolgimento dell’attività
Sin dai primi giorni di scuola, con opportune conversazioni

guidate invitiamo i bambini a individuare le principali re-

gole da rispettare per stare bene a scuola insieme ai

compagni. Rappresentiamo graficamente le varie situa-

zioni individuate e incolliamole su dei cartoncini da collo-

care in maniera visibile nei vari spazi dove viene richiesto

il loro rispetto.

La stessa attività può essere svolta utilizzando un qua-

derno ad anelli nel quale riportare in ogni pagina una re-

gola, accompagnandola con delle fotografie o delle

immagini. 

Naturalmente, il quaderno potrà essere aggiornato in

base ai progressi compiuti dai bambini nel rispetto delle

regole.

Destinatari
Tutti i bambini

Obiettivi

Materiali

Conoscere le regole fondamentali della vita scolastica.

Rispettare le regole fondamentali della vita scolastica.

Raccoglitore ad anelli, fogli forati di cartoncino di colore diverso, fotografie, immagini.

Le regole della scuola

45

COSA ACCADE? VERBALIZZA, POI COLORA.

Identità

143
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Svolgimento dell’attività
Riproduciamo su un cartoncino formato A/3 la scheda 55,

invitiamo i bambini a colorarla, ritagliamo le finestre come

indicato e all’interno di ognuna di essa incolliamo la foto-

grafia di un alunno.

Il cartellone così realizzato, può essere utilizzato per impa-

rare, giocando i nomi dei compagni.

Destinatari
Tutti i bambini

Obiettivi

Materiali

Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo.

Cartoncini leggeri formato A/3, fotografie dei compagni di scuola, colla.

I miei compagni

55

RITAGLIA LE FINESTRE E INCOLLA AL LORO IN-
TERNO LA FOTOGRAFIA DEI TUOI COMPAGNI.

Identità

149
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Svolgimento dell’attività
Ritagliamo e coloriamo le cartelle della tombola delle

emozioni presentate nelle schede 64-68 e subito dopo i

visi delle emozioni raffigurate nei quadrati. Incolliamo le

prime su dei cartoncini colorati e le seconde su dei get-

toni di cartoncino.

Distribuiamo le tessere tra i vari bambini  e inseriamo i get-

toni in un sacchetto.

Con una conta, scegliamo un bambino che guiderà il

gioco, estraendo dal sacchetto un gettone e nominando

l’emozione raffigurata.

I compagni che hanno nella loro cartella l’emozione

estratta la cancelleranno e chi per primo completerà la

propria cartella sarà il vincitore.

Destinatari
Tutti i bambini.

Obiettivi

Materiali

Riconosce le principali emozioni.

Mimare espressioni.

Libri, riviste, immagni di espressioni varie.

La tombola delle emozioni

64

COLORA LE SCHEDE, RITAGLIALE E USALE PER GIO-
CARE A TOMBOLA.

Identità

157
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Svolgimento dell’attività
Riuniamo intorno a noi un piccolo gruppo di alunni e ini-

ziamo l’attività presentando loro il nostro piccolo amico. 

Stimoliamoli a identificarsi con esso, ponendo loro do-

mande simili alle seguenti:

-Guardate chi è venuto a trovarci, lo conoscete?

-Vogliamo dargli un nome?

-Chissà cosa fa quando è a casa, forse gioca da solo?

-Gioca con il suo fratellino o la sua sorellina?

-Gioca con il papà?

-Gioca con la mamma.

-Se deve fare la pipì se la fa addosso o qualcuno lo

aiuta?

-Chi lo aiuterà secondo voi?

-Chi lo pulisce?

-Vogliamo provare noi ad aiutarlo?

Stimoliamo le risposte e il processo di identificazione degli

alunni e registriamo con la maggior precisione possibile i

vari interventi e soprattutto le reazioni di ciascuno.

Destinatari
Tutti i bambini.

Obiettivi

Materiali

•Promuovere i processi di identificazione.

•Promuovere l’autonomia personale.

•Riconoscere i propri bisogni fisiologici.

Una bambola, un orsacchiotto o un animale di peluche, un pupazzo di pezza. 

Un orsacchiotto per giocare
Autonomia

167
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1

COLORA L’ORSACCHIOTTO E SCRIVI IL SUO NOME.

In Sostenere-Potenziare-Includere
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Autonomia

Abbigliamento
Igiene 

personale

Alimentazione Controllo sfinterico

Autonomia
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Svolgimento dell’attività
Per far familiarizzare l’alunno con l’acqua, rechiamoci in-

sieme in bagno, apriamo il rubinetto e con delicatezza

aiutiamolo a mettere le sue mani sotto il getto dell’acqua.

Rigiriamole, strofiniamole tra di loro e invitiamolo sempre

a verbalizzare  le sensazioni provate. 

In un momento successivo, proponiamogli dei giochi di

travaso utilizzando barattoli o bottiglie di varie dimensioni.

In caso di necessità, sosteniamone gli sforzi in modo da

faclitare il consolidamento dell’autostima.

Destinatari
Tutti i bambini.

Obiettivi

Materiali

•Familiarizzare con l’elemento acqua.

•Effettuare travasi.

Acqua, bottiglie e barattoli di varie dimensioni.

Riempi e vuota
Autonomia

181



© Edizioni Accademia   

Autonomia

Abbigliamento
Igiene 

personale

Alimentazione Controllo sfinterico

Autonomia
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Un’altra importante forma di autonomia che necessita di essere insegnata agli

alunni è quella relativa all’abbigliamento. Naturalmente, tutti i bambini dovrebbero

indossare capi  semplici e possibilmente privi di difficoltà nell’essere indossati. 

Le chiusure a strappo
Il velcro rappresenta la modalità di chiusura più semplice. Il bambino impara con

facilità a chiudere e a “strappare”, essendo questo un movimento più “istintivo” ri-

spetto alla chiusura di un bottone. Così facendo, la motivazione dell’alunno nelle

successive sequenze relative allo spogliarsi e al vestirsi resterà alta e per questo fa-

cilitante nell’apprendimento dei compiti.

Per aiutare l’alunno ad apprendere le sequenze motorie necessarie per acquisire

questa abilità, è opportuno costruire con l’aiuto dei genitori del materiale adatto

allo scopo: vecchi vestiti ai quali si può facilmente sostituire il velcro ai bottoni, una

lastra di compensato su cui attaccare e staccare oggetti e immagini, abiti per le

bambole, ecc.

Le cerniere
La cerniera è uno dei sistemi di chiusura più semplici e diffusi. Per facilitare l’acqui-

sizione nell’alunno delle prassie necessarie all’esecuzione del compito di aprire e

chiudere una cerniera, utilizziamone di abbastanza grandi e scorrevoli come quelle

dei cuscini o delle giacche a vento.

Inoltre, presso i negozi di articoli didattici, è possibile trovare dei telai di legno di di-

verse dimensioni sui quali è stata fissata della stoffa separata da una cerniera che

il bambino potrà aprire e chiudere. Si tratta di un oggetto molto semplice e che

pertanto con un po’ di pazienza può essere costruito anche in modo autonomo.

I bottoni
Le prassie relative all’uso dei bottoni sono le più complesse da acquisire. Anche in

questo caso, possono essere utili i telai che insieme ai capi di abbigliamento dotati

di bottoni di grandi dimensioni rendono più facile per l’alunno l’acquisizione della

necessaria coordinazione motoria per eseguire correttamente questo compito.

Chiusure a strappo, bottoni, cerniere

207

Autonomia
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Autonomia

Abbigliamento
Igiene 

personale

Alimentazione Controllo sfinterico

Autonomia
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236

COSA DEVO FARE PRIMA DI MANGIARE
Andare in bagno
Lavarmi le mani
Fare la pipì o la cacca
Tirare lo sciacquone
Lavarmi di nuovo le mani

Il pranzo costituisce un momento molto importante della vita scolastica in quanto favorisce lo

scambio e l’interazione sociale tra gli alunni. Cerchiamo di coinvolgerli quanto più possibile nelle

fasi di lavoro che precedono e seguono il pranzo in modo che possano sentirsi protagonisti e assi-

milare più velocemente i comportamenti corretti da mantenere a tavola. 

In Sostenere-Potenziare-Includere
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Psicomotricità

Orientamento
spaziale

Abilità 
fino-motorie

Equilibrio statico
Equilibrio 
dinamico

Abilità 
grosso-motorie

Orientamento
temporale
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Svolgimento dell’attività
Invitiamo il bambino ad assumere la posizione supina e a

far finta di dormire. Per aiutarlo a rilassarsi, sdraiamoci sul

tappetino e invitiamolo a imitarci. Verbalizziamo i nostri e

i suoi movimenti in modo da facilitarne il rilassamento.

Inizialmente, proponiamo il gioco per pochissimi minuti,

aumentando progressivamente i tempi di esecuzione fino

ad arrivare a circa 10-15 minuti. 

Destinatari
Tutti i bambini.

Obiettivi

Materiali

•Riuscire a rilassarsi.

Materassino.

Che sonno!

1

COSA STA FACENDO IL BAMBINO? I SUOI MU-
SCOLI SONO RILASSATI O CONTRATTI? COLORA.

Psicomotricità

263
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Psicomotricità

Orientamento
spaziale

Abilità 
fino-motorie

Equilibrio statico
Equilibrio 
dinamico

Abilità 
grosso-motorie

Orientamento
temporale

Psicomotricità
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282

Svolgimento dell’attività
Invitiamo l’alunno a spostarsi nell’ambiente, prima su imi-

tazione, poi su consegna verbale:

-strisciando in posizione prona;

-spostandosi in posizione supina, aiutandosi con la spinta

dei piedi;

-spostandosi in posizione seduta aiutandosi con le mani

e con la spinta dei piedi;

-spostandosi nell’ambiente con le gambe completa-

mente flesse (inginocchiato);

-spostandosi tenendo le ginocchia alte;

-spostandosi in posizione quadrupedica.

Tutte queste attività dovranno naturalmente essere ade-

guatamente motivate dall’insegnante in modo da non

farle diventare dei noiosi esercizi.

Destinatari
Tutti i bambini.

Obiettivi

Materiali

•Spostarsi nell’ambiente utilizzando varie andature.

•Spostarsi nell’ambiente verso direzioni stabilite.

Nulla.

Tanti modi per spostarsi

Se le difficoltà motorie ostacolassero
l’esecuzione delle varie andature,
l’insegnante, dopo aver sentito il pa-
rere dell’équipe psico-medico-peda-
gogica, potrà semplificare i vari
movimenti in modo da permettere al-
l’alunno un’esecuzione corretta.

In Sostenere-Potenziare-Includere
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Educazione uditiva

Psicomotricità
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Educazione 
senso-percettiva

Educazione 
uditiva

Educazione 
gustativa

Educazione 
tattile

Educazione 
visiva

Educazione 
olfattiva
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Svolgimento dell’attività
Procuriamoci fonti sonore diverse (campanelli, tamburelli,

radio, stereo, ecc.) e abituiamo l’alunno a discriminare le

situazioni di silenzio da quelle in cui si ascoltano suoni o ru-

mori. 

Approfondimento
Ripetiamo l’esperienza appena presentata, associando

però al suono l’inizio o la fine di un’azione.

Destinatari
Tutti i bambini.

Alunni con difficoltà percettive.

Obiettivi

Materiali

•Discriminare situazioni silenziose da situazioni rumorose.

Campanelli, tamburelli, radio, stereo, ecc.

Suono-silenzio 1
Educazione uditiva

307
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336

PER PRODURRE UN SUONO CICCIO DOVRÀ ANDARE VERSO LA SUA DESTRA O VERSO LA SUA SINISTRA? VERBALIZZA,
POI COLORA.

20

In Sostenere-Potenziare-Includere
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Hyppo guida infanzia

379
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1

Descrivi cosa vedi.

Chi ha il trenino con più vagoni?

Chi ha il trenino con meno vagoni?

2

Osserva l’immagine, cosa vedi?

Chi è il più grande?

Chi ha la testa più grande?

3

Come si chiamano questi due animaletti?

Chi a le orecchie più lunghe?

Chi ha la coda più lunga?

Chi ha la coda più corta?

4

Questi sono Lina la gallina e Lallo il gallo.

Chi il più piccolo?

Chi è il più grande?

Chi è che canta?

Chi è che non canta?

5

Ecco due alberi, qual è quello più alto?

Dov’è la mela più alta?

In quale albero ci sono più mele?

In quale albero ci sono meno mele?

6

Ecco due scoiattoli.

Chi è salito più in alto?

Quale scoiattolo ha la ghianda?

Chi invece non ha la ghianda?

7

Le galline vanno a spasso, qual è la fila più lunga?

Qual è la fila con meno galline?

8

Ecco due file di lumache.

Indicazioni per l’utilizzo delle schede
Potenziare l’intelligenza numerica

381
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396

4

In Sostenere-Potenziare-Includere
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418

23

In Sostenere-Potenziare-Includere
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Potenziare l’intelligenza numerica
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58 59

60 61

Potenziare l’intelligenza numerica
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Glossario fondamentale 
Consapevolezza fonologica 

 Capacità di identificare le componenti fonologiche (sillabe e fonemi) in un con-

tinuum fonico (ad esempio una breve sequenza parlata) e di saperle intenzional-

mente manipolare. Si tratta di un’abilità cruciale per l’acquisizione del sistema

alfabetico che si basa sulla corrispondenza biunivoca tra fonema (suono) e gra-

fema (lettera scritta).(G. Pinto, L. Bigozzi ). 

 Ci si riferisce ad un tipo particolare di consapevolezza metalinguistica che ha per

oggetto la struttura fonologica del linguaggio: ciò che si scrive è il suono della pa-

rola, non il significato. (A. Martini).

Consapevolezza fonologica globale 

 Riguarda operazioni metafonologiche (cioè di riflessione sul linguaggio) relative

al riconoscimento e produzione di rime, riconoscimento di uguale sillaba iniziale

(BA, MA, BU, …) in parole diverse, alla segmentazione in sillabe di una parola data.

(Morais). 

 La consapevolezza fonologica globale può essere presente fin dai 3-4 anni. (G.

Pinto, L Bigozzi. 

 Essa si sviluppa prima e indipendentemente dall’apprendimento della lingua

scritta e, di quest’ultimo è preparatoria. (A. Martini).

Consapevolezza fonologica analitica o consapevolezza fonemica 

 È la capacità di analizzare separatamente - a livello percettivo uditivo - i singoli

suoni o fonemi - che compongono le parole (t, a, v, o, l, o). Si sviluppa successiva-

mente alla consapevolezza fonologica globale. 

 La competenza fonologica si acquisisce gradualmente, perciò nel bambino si ma-

nifesta inizialmente con la semplice capacità di riconoscere almeno il primo suono

della parola. 

 È un prerequisito fondamentale per l’acquisizione della lettura e della scrittura. (G. 

Stella). 

Teoria linguistica del bambino 

 È l’insieme delle idee che il bambino si costruisce, attraverso esperienze spontanee

e occasioni educative, sul funzionamento del sistema scrittura prima dell’ingresso

nella scuola primaria. 

Laboratorio fonologico

465
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GIOCHI DI FUSIONE

Pronunciamo sillabando alcune parole quali:

TA - VO - LO

CA - RO - TA

LI - MO - NE

ME - LO - NE

e invitiamo gli alunni a unire i fonemi e a ripe-

tere per intero le parole.

Successivamente, appena i bambini avranno

dimostrato la necessaria sicurezza, invertiamo i

ruoli in modo da stimolare ulteriormente la ca-

pacità di fondere fonemi da parte dell’alunno.

SILABANDO

Unire fonemi.

Ripetere parole.

NESSUNO.

Invitiamo gli alunni a muoversi nello spazio

dell’aula saltando uno alla volta e facendo

tanti salti quante sono le sillabe del proprio

nome. 

NOMI IN SILLABE

Sillabare nomi.

AMPIO SPAZIO.

Disponiamo due o tre cerchi uno vicino all’altro

e invitiamo il bambino a saltare dentro i cerchi

in base a quante sillabe compongono il nome

di una figura che gli mostreremo.

I CERCHI

Suddividere parole in sillabe.

CERCHI, FIGURE VARIE.

Realizziamo sul pavimento della palestra un

percorso numerato simile a quello del gioco

dell’oca, riuniamo i bambini intorno a noi e in-

vitiamoli a pensare a una parola, a pronunciare

a turno la parola pensata e fare sul percorso

tanti salti, quante sono le sillabe che compon-

gono la parola pensata. In questo modo, gli

alunni sono stimolati a ricercare parole sempre

più lunghe per poter avanzare il più possibile nel

gioco.

PERCORSO

Riflettere sulla lunghezza delle parole.

Suddividere parole in sillabe.

PERCORSO.

Laboratorio fonologico

467
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Laboratorio fonologico
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Laboratorio fonologico

505



10

SILLABA LA PAROLA, PORTANDO IL RITMO CON
IL DITO SUI CERCHI. POI COLORA.

11

SILLABA LA PAROLA, PORTANDO IL RITMO CON
IL DITO SUI CERCHI. POI COLORA.

12 13

SILLABA LA PAROLA, PORTANDO IL RITMO CON
IL DITO SUI CERCHI. POI COLORA.

SILLABA LA PAROLA, PORTANDO IL RITMO CON
IL DITO SUI CERCHI. POI COLORA.
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In Sostenere-Potenziare-Includere
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Laboratorio fonologico
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61

RITAGLIA LE IMMAGINI, RAGGRUPPA INSIEME QUELLE CHE INIZIANO CON LA STESSA SILLABA E INCOLLALE NELLA
MONGOLFIERA CORRISPONDENTE,

Laboratorio fonologico

527
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528

62

INCOLLA NELLA MONGOLFIERA LE IMMAGINI CHE INIZIANO CON LA SILLABA INDICATA.

In Sostenere-Potenziare-Includere
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Laboratorio fonologico



122

COLORA, RITAGLIA LE PAROLE E INCOLLALE NEL TRENO CORRISPONDENTE.
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548

In Sostenere-Potenziare-Includere
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Laboratorio fonologico
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9

COLLEGA CON UNA FRECCIA OGNI OGGETTO ALLA QUALITÀ CHE LO CARATTERIZZA.

Le cose

555
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32

CERCHIA DI ROSSO LE IMMAGINI DOVE È PREVALENTE L’USO DELL’OLFATTO.

Le cose

563


