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Promuovere la scuola inclusiva



Il sistema scolastico italiano si è confrontato ormai da decenni con la necesità di

garantire agli alunni con disabilità il diritto all’educazione e all’istruzione, cercando

così di dare piena attuazione al dettato costituzionale che nell’art. 3 afferma il prin-

cipio dell’uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e nell’art. 38 assicura a

tutti il pieno diritto all’educazione e all’avviamento al lavoro.

Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza di-
stinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali [...]
Art. 38 - Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Si è trattato però di un processo assai articolato e spesso accompagnato da forti

contraddizioni che trovano oggi nella definizione dei Bisogni Educativi Speciali e

nel concetto di inclusione il loro momentaneo punto di arrivo.

Principali riferimenti normativi della fase dell’inserimento
• Legge 118/71 che all’art. 28 prefigura l’istruzione dell’obbligo nella classi normali della
scuola pubblica per gli alunni in situazione di handicap, pur precisando che ciò non si può
realizzare nei casi nei quali i soggetti siano affetti da gravi deficiente intellettive o fisiche.
• C.M. 191/74 Definisce i compiti dell’équipe socio-psico-pedagogica.
• D.P.R. 970/75 Istituisce i corsi biennali per insegnanti di sostegno.

Pre-anni ’60: dall’esclusione alla  medicalizzazione 
Anni ’60/’75: dalla medicalizzazione all’inserimento 
Anni ’70/’90: dall’inserimento all’integrazione 
Post anni ’90: dall’integrazione all’inclusione

Le tappe di questo percorso sono sintetizzabili attraverso alcune parole-chiave che

fotografano l’approccio di volta in volta utilizzato: esclusione, inserimento, integra-

zione, inclusione.

L’esclusione dalla “scuola di tutti” degli alunni disabili è durata praticamente fino

agli anni Settanta, quando sotto la spinta di un mutato clima sociale, culturale e

scientifico emerge la necessità di superare l’esperienza delle scuole speciali e delle

classi differenziali per giungere ad una progressiva partecipazione anche di questi

alunni nelle classi comuni.

L’accoglienza e la socializzazione, come ribadito nella Relazione conclusiva della

Commissioni Falcucci (1975) diventano le parole chiave della fase dell’inserimento.

A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, l’approvazione della Legge 517
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La scuola dei BES

L’ICF impone, pertanto, una nuova definizione di salute che coerentemente a

quanto stabilito anche dall’OMS non è la sola assenza di malattia, ma uno stato di

completo benessere fisico, psicologico e sociale.

Funzionamento è un “termine ombrello” utilizzato nell’ICF per indicare gli aspetti

positivi dell’interazione tra un individuo, con una condizione di salute, e i fattori con-

testuali di quell’individuo, che possono essere fattori ambientali o personali. Il fun-

zionamento di una persona, dunque, è descritto sia dalla sua condizione di salute

(per cui, per esempio, una persona cardiopatica non potrà effettuare sforzi fisici

troppo intensi e prolungati), sia dall’ambiente in cui vive (la stessa persona dovrà

cercare di limitare il suo stato di tensione ma, qualora il suo contesto relazionale sia

stressante, ciò avrà una ricaduta anche sul suo livello di funzionamento). 

Il concetto di disabilità, infine, rappresenta la maggiore innovazione dell’ICF. La di-

sabilità è il concetto che indica gli aspetti negativi dell’interazione fra l’individuo e

il suo ambiente. Tali aspetti negativi comprendono sicuramente le menomazioni (a

livello di funzione e/o struttura corporea) fisiche, ma anche e soprattutto le limita-

zioni che la persona incontra nel corso della sua vita a causa della cattiva intera-

zione fra la sua condizione fisica e un ambiente svantaggiato, che in qualche

maniera ostacola la persona. 

I principi generali che guidano l’ICF

1) Universalità: al pari del funzionamento umano, la disabilità dovrebbe essere vista come
un aspetto universale dell’umanità; non come definizione di caratteristiche di qualche
gruppo minoritario. 
2) Ambiente: considerate le intuizioni del modello sociale, i fattori ambientali devono essere
inclusi come componente dello schema di classificazione. 
3) Linguaggio neutrale: la nuova classificazione è principalmente una classificazione posi-
tiva dei livelli di funzionamento umano, non una classificazione esclusiva dei problemi di
funzionamento. Un obiettivo essenziale della revisione è stato quello di evitare qualsiasi ter-
minologia negativa. I termini scelti dovevano essere quantomeno neutri, se non positivi, e
meno tipicamente medici. 
4) Parità: la classificazione non dovrebbe fare differenza fra il fisico e il mentale, ma sempli-
cemente classificare tutte le funzioni umane. Ciò implica che la classificazione è eziologi-
camente neutrale: tutti i livelli di disabilità sono definiti operativamente senza riferimenti a
cosa possa causare il problema. 
5) Modello biopsicosociale: si tratta del più importante principio della revisione coinvolto
nel modello sottostante di disabilità. Considerate le critiche all’ICIDH, si è posta infatti mag-
giore attenzione all’analisi del contesto personale, sociale e fisico.
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4. Profilo dinamico funzionale
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico fun-

zionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un

primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno

in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei

tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multi-

disciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati

della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base al-

l'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari del-

l'alunno.

2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di

cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta del-

l'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno di-

mostra di incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto

dall'esame dei seguenti parametri:

b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di svi-

luppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio

grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per

la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità

di usare, in modo integrato, competenze diverse;

b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area

del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento

rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle

modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla compren-

Il Profilo Dinamico Funzionale



La progressiva diffusione dell’ICF (International classification of functioning, disability

and health) come modello di intervento con le persone che presentano Bisogni

Educativi Speciali ha contribuito alla progressiva diffusione di un nuovo modello di

profilo dinamico funzionale, capace di cogliere meglio i bisogni individuali, e so-

prattutto in una prospettiva più articolata e non più fortemente condizionata da

un approccio medico.

L’ICF ci ha insegnato dunque a pensare a noi stessi in modo globale e intercon-

nesso, mettendo cioè in relazione i vari fattori. Nel modello ICF troviamo l’identità e

il concetto di sé all’interno dei fattori contestuali personali. Da quella posizione

l’identità influenza molti altri aspetti della vita e dell’apprendimento, ma ne viene

a sua volta influenzata: i successi/fallimenti in alcune capacità, i limiti funzionali/strut-

turali del corpo, le difficoltà di partecipazione sociale, gli atteggiamenti sociali e

familiari costituiscono parti significative del contenuto del Sé e dell’identità, attra-

verso il rispecchiarsi nell’Altro. 

L’alunno viene quindi “conosciuto e descritto” anche e soprattuto ai fini della de-

finizione di un vero e proprio progetto di vita che va oltre la sua esperienza scola-

stica, coinvolgendo oltre al soggetto le persone che a vario titolo interagiscono

con lui.

Avere un approccio rivolto alla costruzione del Progetto di vita richiede necessa-

riamente un  ampliamento di orizzonte rispetto agli “attori” coinvolti in questo pro-

cesso. 

Dovrà essere coinvolta la scuola, certo, ma anche la famiglia, i Servizi (sociosanitari,

sociali, per l’impiego, educativi, domiciliari, ecc.), le risorse relazionali informali della

rete familiare (parenti, amici, ecc.), le risorse associative, ricreative e culturali di un

territorio e di una comunità, i vicini di casa, i negozianti, il barista, i vigili urbani, ecc.

E più riusciamo a coinvolgerne, più il Progetto di vita sarà ampio e partecipato. Una

prima linea di azione concreta sarà allora quella di esplorare, estendere e rendere

più ricca e consapevole la rete di rapporti e opportunità di relazione e di aiuto in

cui è inserito il soggetto.  
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Il modello di Profilo Dinamico Funzionale realizzato sulla base delle categorie ICF

che qui proponiamo è composto da due parti che vanno compilate in momenti

diversi.

La prima, descrive e analizza il funzionamento dell’alunno con disabilità e deve es-

sere compilata dagli insegnanti; la seconda indica le possibilità di sviluppo e pre-

senta gli obiettivi prioritari di sviluppo dell’alunno con disabilità. Va compilata

dall’èquipe multidisciplinare, dagli insegnanti e dalla famiglia durante l’annuale in-

contro.

Parte prima
È suddisiva in 6 colonne:

la prima elenca le categorie dell’ICF (al secondo livello di dettaglio) suddivise se-

condo le aree di funzionamento della persona indicate dalla Diagnosi Funzionale;

la seconda rileva il funzionamento (capacità) della persona secondo la valuta-

zione effettuata dai servizi socio-sanitari e indicati nella Diagnosi Funzionale;

la terza rileva il funzionamento della persona con disabilità (performance) secondo

quanto osservato dagli insegnanti nel contesto classe e codificato utilizzando la

seguente scala:

0 nessun problema

1 problema lieve

2 problema medio

3 problema grave

4 problema completo

la quarta rileva il funzionamento della persona con disabilità secondo i dati emersi

nel colloquio con la famiglia, utilizzando la seguente scala:

0 categorie non problematiche

1 categorie problematiche

la quinta evidenzia le potenzialità e le capacità residue della persona con disabi-

lità (da evidenziare soltanto se nelle precedenti valutazioni sono presenti 3 valori

pari a “0”;

la sesta, infine, mostra il funzionamento problematico della persona con disabilità

Adattamento da  Progettare lintegrazione  Strumenti, procedure e modelli operativi - USP Treviso

Il Profilo Dinamico Funzionale
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Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(G.U. 16 maggio 2017, n. 112, S.O.)

Nello specifico, il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in ma-

teria, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell’inclusione sco-

lastica, riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione

e formazione in Italia.

Nell’ambito della promozione dell’inclusione il decreto mette a sistema gli interventi a soste-

gno dell’inclusione scolastica, per armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva

di tutti gli attori coinvolti: interviene, in particolare, sulla revisione delle modalità e dei criteri

di certificazione, la modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno e

l’obbligo di formazione sulle tematiche dell’inclusione per il personale della scuola.

L’obiettivo principale è quello di garantire all’alunno e allo studente con disabilità certificata

di poter fruire, un un’ottica ragionata, di tutti i servizi di cui ha diritto; si chiariscono inoltre i

beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili.

Capo III 
Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica 

Art. 5.  Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 
1.  La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 feb-

braio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presen-

tazione. 

2.  Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui

gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni me-

diche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che

assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in

neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del sog-

getto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale

Il Profilo Dinamico Funzionale
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e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari

regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui

all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al-

l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti: 

a)  i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evo-

lutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sa-

nitari Correlati (ICD) dell'OMS;  

b)  i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la

classificazione ICF dell'OMS. 

(...)

Art. 19.  Decorrenze e norme transitorie 
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzio-

nale e il profilo dinamico-funzionale. 

2.  Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono

dal 1° gennaio 2019. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24

febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sani-

tarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6

aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione

multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.

3.  I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal-

l'articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:

a)  il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b)  il GIT dal 1° gennaio 2019.

4.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992,

come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre

2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo

15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente

decreto. 

5.  Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come

sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della

legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

6.  Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019

e quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo dall'anno scolastico 2019/2020. 

7.  Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico indivi-

duato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto

anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il consegui-
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Cognome_________________________________Nome______________________________ 

Nato a _____________________________________  Il_________________________________ 

Residente a ___________________________________________________________________ 

Scuola frequentata ____________________________________________________________ 

BREVE ANAMNESI E DIAGNOSI CLINICA 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

CODIFICA ICD 10 

_______________________________________________________ICD 10__________ 

_______________________________________________________ICD 10 __________ 

_______________________________________________________ICD 10 __________ 

_______________________________________________________ICD 10__________ 

_______________________________________________________ICD10___________ 

Allegato B parte 1
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Firma del medico specialista 

(Ente)________________________________ (Qualifica)_______________________________

(firma)____________________________________ 

Firma dello psicologo 

(Ente)________________________________ (Qualifica)_______________________________

(firma)____________________________________ 
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1a FUNZIONI CORPOREE (ICF)
a cura di operatore sanitario

Descrivete solo le menomazioni e/o degli eventuali punti di forza delle
funzioni corporee quando significativi, attraverso una forma narrativa, fa-
cendo esplicito riferimento al codice ICF completo del  qualificatore. 
Utilizzate come traccia la “checklist PMT”1

CODIFICA
ICF

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

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

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

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

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

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

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

1a STRUTTURE CORPOREE (ICF)
a cura di operatore sanitario

Descrivete le caratteristiche solo delle menomazioni significative di cui si
ha documentata evidenza. Utilizzate una forma narrativa, facendo espli-
cito riferimento al codice ICF completo dei  suoi qualificatori.
Utilizzate come traccia la “checklist PMT”1

CODIFICA
ICF

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

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

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

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

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

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

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

86

In Sostenere-Potenziare-Includere



DA ALLEGATO B Parte 1 - PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO 

(DIAGNOSI FUNZIONALE - ASPETTI SANITARI) 

Cognome_________________________________Nome__________________________ 

Nato a ________________________________  Il________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________ 

Scuola frequentata ________________________________________________________ 

BREVE ANAMNESI E DIAGNOSI CLINICA 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

CODIFICA ICD 10 

_______________________________________________________ICD 10__________ 

_______________________________________________________ICD 10 __________ 

_______________________________________________________ICD 10 __________ 

_______________________________________________________ICD 10__________ 

_______________________________________________________ICD10___________ 

Allegato B parte 2
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Caso clinico costruito ad uso didattico

DA ALLEGATO B Parte 1 - PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO 

(DIAGNOSI FUNZIONALE -ASPETTI SANITARI) 

Cognome_________________________________Nome______________________________ 

Nato a ______________________________________  Il________________________________ 

Residente a ___________________________________________________________________ 

Scuola frequentata ____________________________________________________________ 

BREVE ANAMNESI E DIAGNOSI CLINICA 

Grave ipoacusia neurosensoriale congenita bilaterale in prematuranza, con im-

pianto cocleare bilaterale. Pregressa sofferenza neonatale.

CODIFICA ICD 10 

1 Ipoacusia neurosensoriale congenita bilaterale ICD 10 H90.3

2 Prematuranza ICD 10 P07.3 

3 Macrosomia ICD 10 P03.1

4 Grave asfissia neonatale con di stress respiratorio ICD 10 P21.0 P22.9

5 Pervietà del Dotto di Botallo ICD 10 Q21.1
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1a FUNZIONI CORPOREE (ICF)
a cura di operatore sanitario

Descrivete solo le menomazioni e/o degli eventuali punti di forza delle
funzioni corporee quando significativi, attraverso una forma narrativa,
facendo esplicito riferimento al codice ICF completo del  qualificatore. 
Utilizzate come traccia la “checklist PMT” 

CODIFICA ICF

Il bambino presenta ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave.

Il bambino presenta ritardo nello sviluppo del linguaggio, in re-

cupero dopo l'impianto cocleare.

Aumentato il patrimonio lessicale, utilizza parola-frase e frase bi-

termine, con l'uso di forme verbali.

Usa bene la voce ed è attento alla comunicazione verbale.

B2300

B1670- B 1671

1a STRUTTURE CORPOREE (ICF)
a cura di operatore sanitario

Descrivete le caratteristiche solo delle menomazioni significative di cui si
ha documentata evidenza. Utilizzate una forma narrativa, facendo espli-
cito riferimento al codice ICF completo dei  suoi qualificatori.
Utilizzate come traccia la “checklist PMT” 

CODIFICA
ICF

Impianto cocleare bilaterale.

In Sostenere-Potenziare-Includere
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•Conoscere i colori primari.

Scopriamo i colori
Obiettivi

schede, pennarelli, pastelli, tempere, colori a dita.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Consegniamo agli alunni le schede 1, 2 e 3 e invitiamoli

a colorarle con pennarelli, pastelli, tempere, colori a

dita. Completato il lavoro, chiediamo loro di indicarci i

colori usati  in modo da riconoscere e individuare chia-

ramente  i tre colori primari.

I colori

1

COLORA LA FRAGOLA IN MODO APPROPRIATO.

I colori
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1

COLORA LE FORME, POI UTILIZZALE PER ESEGUIRE
LE SCHEDE 2 E 3.

•Riconoscere figure geometriche.
•Contare e confrontare figure geometriche.
•Stimolare la capacità di differenziazione visiva.
•Stimolare la capacità di visualizzazione spaziale.

Componi le figure
Obiettivi

Schede, matite, forbici.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Presentiamo agli alunni le schede 1, 2 e 3 e invitiamoli a

stabilire, sulla base delle forme geometriche presenti

nella scheda 1, se sia possibile o meno formare le figure

raffigurate nelle schede 2 e 3.

In un momento successivo, invitiamo gli alunni a rita-

gliare le varie figure geometriche della scheda 1 e a ri-

costruire le forme presentate nelle altre due schede.
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•Definire il concetto di misura.

Cosa vuol dire misurare
Obiettivi

Block notes, pennarelli.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Riuniamo i bambini intorno a noi e chiediamo loro di dirci

cosa vuol  dire misurare. Ascoltiamo le loro risposte e re-

gistriamole in una tabella di sintesi per poterle riutilizzare

durante lo svolgimento delle varie attività.

Le dimensioni
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Le abilità matematiche di base

Per anni si è pensato che l’uomo non raggiungesse la piena concezione del nu-

mero fino all’età di 6-7 anni. Oggi sappiamo che non è così. Infatti, numerosi studi

condotti negli anni Ottanta hanno dimostrato come i neonati sono in grado di ri-

conoscere e discriminare insiemi con diverse quantità.

Le abilità matematiche di base (Subtizing, Stima di grandezza e Acuità numerica)

sono geneticamente determinate e presenti fin dalla nascita, mentre le differenze

individuali, cioè quelle per cui ci sono persone più brave in matematica e altre che

nutrono una vera avversione per la stessa, riguardano capacità più avanzate col-

legate agli strumenti concettuali forniti dall’istruzione formalizzata e legate quindi

all’insegnamento.

Quando si valutano le competenze numeriche di un bambino è importante distin-

guere tra quelle innate (‘’capacità di vedere’’ una quantità in modo corretto) e

quelle culturali (capacità di denominare questa quantità con il nome corretto). Per

esempio è diverso chiedere a un bambino dove ci sono più caramelle e chiedere

dove ce ne sono 3.

Abilità matematiche innate
SUBITIZING 

È l’abilità che permette di individuare il numero di elementi presenti in un insieme in

modo rapido e accurato senza bisogno di ricorrere al conteggio.

219
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SUBITIZING (percezione a “colpo d’occhio”): 
Si tratta di un processo specializzato di percezione visiva che consente di determinare la
numerosità di un insieme visivo di oggetti in modo immediato, senza contare; il numero
massimo di oggetti percepibili in questo modo sembra essere di quattro circa (4-6  elementi
nei  soggetti adulti),  ed  è  caratterizzato  da  risposte  veloci  e  accurate. 

STIMA 

È un processo che permette l’individuazione di quantità al di fuori del limite del su-

bitizing (superiori a 3-4 elementi) quando il conteggio non è possibile. 



La quantificazione numerica
La stima della numerosità è uno dei processi fondamentali della cognizione numerica che porta al raf-

forzamento della semantica del numero. Per poter distinguere due insiemi per cardinalità è necessario

estrarre un’informazione di tipo numerico: i bambini della Scuola dell’Infanzia possono invece essere

portati a confondere il conce!o di grandezza fisica con quello di grandezza numerica. In questa fase,

dobbiamo guidarli a"nchè capiscano che la cardinalità è il principio fondamentale per compiere giudizi

di quantità numerica e confrontare due insiemi. Alcuni bambini potrebbero farsi influenzare dalla gran-

dezza conce!uale degli ogge!i da enumerare.

Rispe!o a questi errori rivestono grandissima importanza le domande guida che vengono poste ai

bambini durante le a!ività. Noi adulti capiamo immediatamente che la domanda “quale insieme è più 

grande” si riferisce alla cardinalità e non, per esempio, alla superficie occupata dagli elementi dell’in-

sieme. Con i bambini, sopra!u!o alla Scuola dell’Infanzia, dobbiamo usare un lessico chiaro e che non

porti ad interpretazioni ambigue: frasi come “Dove ce ne sono di più (o di meno)?”, “Come faccio ad

averne uno in più (o di meno)?” so!olineano l’importanza della cardinalità e stimolano la riflessione

metacognitiva.

•Stimare la numerosità.

Di più o di meno?
Obiettivi

Nastro carta, biglie, palline.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Delimitiamo sul banco con del nastro carta due spazi di

uguali dimensioni e inseriamo nel primo cinque biglie e

nel secondo tre palline di dimensioni più grandi.  Invi-

tiamo i bambini ad osservare i due insiemi e a indicarci

in quale dei due ci sono più elementi. Analizziamo e di-

scutiamo insieme le risposte, sottolineando quelle cor-

rette. Successivamente, proponiamo loro di eseguire le

schede 1-5.

1

IN QUALE INSIEME CI SONO PIÙ PENNELLI? VER-
BALIZZA, POI COLORA.
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Il tempo e la durata
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•Misurare il tempo che passa.

Le candele misuratempo
Obiettivi

Candele, fogli, pennarelli, colla, fiammiferi.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Procuriamoci una candela, disegniamo sulla sua super-

ficie delle strisce a una distanza regolare, Poi accendia-

mola e“tariamo” la durata di ogni intervallo tra due

strisce e registriamolo su un cartellone.

A questo punto, realizziamo una seconda candela e

usiamola per misurare la durata delle attività che svol-

giamo a scuola.

•Rappresentare graficamente avvenimenti.

Disegno le mie vacanze
Obiettivi

Fogli da disegno, pennarelli.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Invitiamo ciascun bambino a disegnare, in successione

temporale, gli eventi più significativi accaduti nel pe-

riodo delle vacanze e ad accompagnare i disegni  con

didascalie o commenti che provvederemo noi a trascri-

vere sotto ciascuna immagine.

1

CERCHIA LA CANDELA CHE È ACCESA DA PIÙ
TEMPO, POI COLORA.

FILASTROCCA DEL TEMPO 

La filastrocca scaccia pensieri 
parla di oggi e parla di ieri, 
parla del tempo che passa veloce, 
parla del fiume che corre alla foce. 
Viene la sera e viene il giorno, 
il tempo vissuto non fa ritorno, 
la settimana è presto passata 
e la domenica è già arrivata. 
Passano i mesi, cambia stagione, 
cadon le foglie, occorre il maglione, 
passano i mesi il freddo è finito, 
l’albero spoglio è già rifiorito. 
L’anno che passa non ha importanza 
se tu lo vivi con la speranza 
di preparare un mondo migliore 
dove la gente ragioni col cuore. 

!E. Menegatti"
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•Discriminare i concetti topologici: sopra, sotto.

Sopra la testa... sotto le gambe
Obiettivi

Palloni.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Formiamo due o più squadre composte da un identico

numero di alunni, e invitiamoli a disporsi in fila con le

gambe leggermente divaricate. Consegniamo al primo

alunno di ogni fila un pallone a al nostro Via dovrà pas-

sare il pallone al compagno posto dietro di lui facendolo

passare sopra il capo. Il secondo ricevuto il pallone, lo

passerà al terzo facendolo passare sotto le gambe, il

terzo lo passerà al quarto passandolo sopra la testa e

così via.

Vince la squadra che porta per prima il pallone in fondo

alla fila.

Durante il gioco di tanto in tanto sottolineiamo i passaggi

del pallone, sopra la testa, sotto le gambe, ecc.

•Discriminare i concetti topologici: dentro, fuori.

Dentro e fuori dal cerchio
Obiettivi

Cerchi.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Formiamo due o più squadre formate dallo stesso nu-

mero di alunni e invitiamoli a disporsi in fila a un paio di

metri l’una dall’altra. Consegniamo ai primi della fila un
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•Muoversi liberamente nello spazio.

I fantasmi
Obiettivi

Stereo, cd musicale, teli, ampio spazio.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Invitiamo gli alunni a coprirsi con un telo e ad accovac-

ciarsi. Quando ascolteranno il suono della musica, si al-

zeranno in piedi e si muoveranno lentamente agitando

le braccia come se fossero dei fantasmi. Quando la mu-

sica cessa, i bambini si accovacceranno nuovamente

sotto il telo, si rilasseranno e resteranno immobili come se

fossero senza corpo.

•Inspirare e espirare rispettando una consegna.

Palloncino gonfio... palloncino sgonfio...
Obiettivi

Nulla.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Invitiamo gli alunni a disporsi in cerchio e a fingere di es-

sere tanti palloncini.

Al nostro comando “Palloncino sgonfio” dovranno ac-

covacciarsi espirando.

Quando invece diremo “Palloncino gonfio” si alzeranno

in piedi inspirando in modo da sembrare molto più

grandi.

Se io inspiro

Se io inspiro e riempio il petto
nel mio petto il vento resta:
soffio piano e c’è un fischietto,
soffio forte e c’è tempesta.
Soffio piano, è un venticello,
che sostiene la farfalla,
soffio forte, ed è il battello,
sopra l’onda salta e balla.
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Io e il mio corpo
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Educazione visiva
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Educazione visiva



Educazione 
senso-percettiva

Educazione 
uditiva

Educazione 
gustativa

Educazione 
tattile

Educazione 
visiva

Educazione 
olfattiva
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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

Fissa con lo sguardo oggeiti fermi

Segue con lo sguardo oggetti in movimento

Osserva con attenzione le immagini di un libro

Osserva l’adulto che disegna

Ricerca oggetti che l’adulto ha usato in sua presenza

Abbina oggetti uguali

Abbina oggetti a immagini corrispondenti

Abbina immagini uguali dello stesso colore

Abbina immagini uguali, ma di diverso colore

Abbina colori uguali

Abbina immagini al colore corrispondente

Abbina immagini alla sagoma corrispondente

Abbina immagini simili (di forma uguale, ma di diversa gran-
dezza)

Abbina materiali geometrici (es. blocchi logici) in base alla
forma

Abbina materiali geometrici in base al colore, alla forma  e
alla dimensione.

Denomina i colori fondamentali: il rosso

Denomina i colori fondamentali: il blu

Denomina i colori fondamentali: il giallo

Denomina i colori secondari

Riconosce i colori in base al nome

Ritrova un colore tra una serie di colori dati

Denomina le principali figure geometriche

Ritrova una figura geometrica in una serie data

Percezione visiva

Educazione visiva

343
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Svolgimento dell’attività
Procuriamoci alcune immagini, fotocopiamole e mostria-

mole al bambino, invitandolo a cercarne una uguale tra

quelle messe a sua disposizione.

Approfondimenti

Mettiamo a disposizione del bambino una serie di imma-

gini uguali a due a due e invitiamolo a formare con esse

delle coppie.

Mostriamo al bambino un’immagine e invitiamolo a ritro-

varne una uguale, ma di diverso colore, tra una serie a

sua disposizione.

Presentiamo al bambino la sagoma di un oggetto e invi-

tiamolo a ricercare l’immagine corrispondente tra una

serie a sua disposizione.

Destinatari
Tutti gli alunni.
Alunni con difficoltà percettive.

Obiettivi

Materiali

•Individuare immagini uguali.
•Individuare la sagoma di un oggetto.

Immagini.

Trova l’immagine

2

OSSERVA LE IMMAGINI E FORMA CON ESSE DELLE
COPPIE.

In Sostenere-Potenziare-Includere



Svolgimento dell’attività
Costruiamo con degli oggetti o delle immagini degli in-

siemi, lasciando fuori altri oggetti o immagini, alcuni che

possono essere inseriti all’interno dell’insieme realizzato,

altri no.

Mostriamo il tutto all’alunno e chiediamogli di completare

l’inseme inserendovi l’oggetto o l’immagine che può es-

sere compresa in esso.

La stessa attività può essere proposta raggruppando tutti

gli oggetti in un insieme e chiedendo all’alunno di esclu-

dere da esso l’oggetto o l’immagine estranea.

Chiediamo sempre all’alunno di motivare le sue scelte,

cercando di spiegare il ragionamento seguito.

Le stesse attività potranno essere poi proposte utilizzando

i blocchi logici oppure forme geometriche realizzate con

del cartoncino.

Destinatari
Tutti gli alunni.
Alunni con difficoltà percettive.

Obiettivi

Materiali

•Completare una raccolta di immagini e forme geometriche.

Oggetti, immagini, cartoncini, forbici, schede, colori.

Completiamo gli insiemi
In Sostenere-Potenziare-Includere

84

QUALE ELEMENTO PUOI INSERIRE NELL’INSIEME?
COLLEGALO CON UNA FRECCIA.
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•Denominare oggetti.

Leggo gli oggetti
Obiettivi

Oggetti vari, schede.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Appoggiamo sul banco alcuni oggetti e invitiamo

l’alunno a denominarli prima lentamente, poi sempre

più velocemente.

Subito dopo, togliamo gli oggetti dal suo sguardo e chie-

diamogli di denominare quelli che ricorda.

Infine, invitiamolo a eseguire le schede 1, 2 e 3.

2

DENOMINA PRIMA LENTAMENTE, POI VELOCE-
MENTE LE IMMAGINI.

1

DENOMINA PRIMA LENTAMENTE, POI VELOCE-
MENTE LE IMMAGINI.

•Denominare oggetti.

Gli oggetti che conosco
Obiettivi

Nulla.
Cosa mi occorre

Sviluppo dell’attività
Invitiamo l’alunno a denominare gli oggetti che cono-

sce così come gli vengono in mente.

Successivamente, indichiamo un luogo a lui familiare e

chiediamogli di dirci tutti gli oggetti che ricorda di aver

visto in quel luogo o che in quel luogo potrebbero es-

serci.

Potenziare l’intelligenza numerica
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