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PREGIUDIZIO

È più facile spezzare un atomo che un 
pregiudizio. (Albert Einstein)

Dal latino prae, "prima" e iudicium,

"giudizio":

giudizio prematuro, parziale, basato su

argomenti insufficienti o su una loro non

completa o indiretta conoscenza.



Le parole hanno un peso
DIVERSO - ESTRANEO - ALTRO DA SÈ

DIFFERENZA - DISUGUAGLIANZA

QUANTI DI NOI ADATTANO 
QUELLO CHE FANNO                       
AI BISOGNI PARTICOLARI 
DI PERSONE CON BISOGNI 
SPECIALI?

POTENZIALITÀ E LIMITI:                                                              
È LA NOSTRA TENDENZA                                                 

AD INGIGANTIRE I PROBLEMI                                     
CHE TALVOLTA CREA I LIMITI

BARRIERE SOCIALI  O 
BARRIERE MENTALI?                 
LA PERSONA CON 
DISABILITÀ SI CONVINCE 
CHE NON PUÒ FARE 
NEANCHE QUELLO CHE 
POTREBBE FARE, 
ESATTAMENTE COME 
ACCADE A CHIUNQUE 
DAVANTI ALLA CONTINUA 
DENIGRAZIONE                              
E NEGAZIONE 



Le parole hanno un peso

AVERE BISOGNI 
PARTICOLARI NON 
SIGNIFICA NON AVERE 
ANCHE BISOGNI SIMILI A 
CHIUNQUE:                              
MANGIARE,                                 
AVERE CIBI PREFERITI, 
DORMIRE,                                
INCONTRARE PERSONE, 
PARLARE,                             
DIVERTIRSI, 
INTERESSARSI

CATEGORIZZAZIONI E 
ETICHETTE SONO 
PERICOLOSISSIME:  
RIDUCONO E 
IMPOVERISCONO                               
IL REPERTORIO DI CAPACITÀ 
DELLA PERSONA

VYGOTSKIJ:                                 
L’ATTIVITÀ NEUROCEREBRALE È 
MEDIATA DALL’ATTIVIÀ 
SOCIALE E RELAZIONALE -
SIAMO IL RISULTATO DI 
ATTIVITÀ ORGANICA E 
ATTIVITÀ SOCIALE

CONTESTI ASETTICI DI RECUPERO, RIABILITAZIONE, EDUCAZIONE,
FORMAZIONE, DIVERTIMENTO:

SAPPIAMO BENISSIMO CHE NESSUN ESSERE UMANO È IN GRADO DI
APPRENDERE, RILASSARSI, DIVERTIRSI, IN AMBIENTI SIMILI.

NOI SIAMO CIÒ CHE INCONTRIAMO NEI CONTESTI REALI,
NELL’INTERAZIONE CON GLI ALTRI, NELLO SCONTRO CON I NOSTRI LIMITI
MISURIAMO LE NOSTRE POSSIBILITÀ, SOPRATTUTTO QUELLE NON
ANCORA ESPERITE.

È LA RELAZIONE CON L’ALTRO CHE CI PERMETTE DI TENERE ALTO LO
SLANCIO VITALE, IL DESIDERIO DI ESSERCI.



È davvero motivo di scherno?



ASSISTENZIALISMO

Tuttora troppo prevalente la
visione della riabilitazione,
termine che già di per sé implica
e indica una prospettiva tesa ad
intervenire per modificare una
situazione secondo un modello
teorico e perfezionista di salute,
e soprattutto un modello che
attiene alla riabilitazione
sanitaria, ammettendo così che
si ritenga sufficiente porci
standard di tipo medico per
garantire il riconoscimento della
persona.

INCLUSIONE

Sciogliere questo nodo è una
delle scommesse più importanti,
e vincerla significa darci la
possibilità di evolvere
culturalmente come coscienza
civile andando verso il
riconoscimento della possibilità di
tenere, all’interno della
popolazione attiva, anche coloro
che non possiedono il 100% delle
loro capacità fisiche o psichiche o
sensoriali.



LO SCOPO: 
Il riconoscimento identitario

Per molto tempo l’inserimento delle persone disabili è 
stato visto prevalentemente come un atto di 
beneficenza o di pietismo

Lo scenario si è spostato sempre più verso il diritto:

il diritto all’istruzione

il diritto al lavoro

all’indipendenza economica

all’autonomia

al potersi riconoscere come parte effettiva della società
civile



IL NESSO: 
La costruzione della relazione 

• Il portatore di 
handicap assistito, 
inerte e 
soprattutto 
‘malato’

INSERIMENTO/ 
ASSISTENZIALISMO

• Si comincia a 
riflettere e a 
tentare di 
coordinare

INTEGRAZIONE

• Il disabile 
diventa 
(diventerà?) 
una persona

INCLUSIONE 



VERSO DOVE?

FAR EMERGERE IL GRADO DI DISCREPANZA FRA IL PENSATO E L’AGITO 
E FRA IL DICHIARATO E IL PERCEPITO CIRCA L’INCLUSIONE DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ E IL LORO PROGETTO DI VITA

MAGGIORE AUTONOMIA/RESPONSABILITÀ /LIBERTÀ PER LE 
PERSONE CON DISABILITÀ

MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DI TUTTI





IL SENSO: 
perché un paese vuol dire non essere soli

Significa, in definitiva, riuscire a sostituire il welfare basato 
esclusivamente sul sistema produttivo con un welfare basato sul sistema 

relazionale.

Significa puntare sulla cittadinanza sociale piuttosto che sulla cittadinanza 
economica come fulcro del benessere di un territorio.

***************

Un paese ci vuole, 

non fosse che per il gusto di andarsene via. 

Un paese vuol dire non essere soli, 

sapere che nella gente, nelle piante, nella terra                                                       
c'è qualcosa di tuo, 

che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.

(C.Pavese, La luna e i falò)



I B.E.S.

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012: Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI POSSONO RIGUARDARE QUALSIASI
ALUNNO PER UN PERIODO TEMPORANEO O IN MANIERA PERMANENTE E
RICHIEDONO UN’ATTENZIONE SPECIFICA DA PARTE DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA



Alunni con disabilità:

disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, che derivano da carenze organico-

funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche: deficit sensoriali, motori o

neurologici.

(Legge n. 104 del 1992)

Alunni con disturbi evolutivi specifici:

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Iperattività

Deficit del linguaggio e dell’attenzione

Altre tipologie di deficit o disturbo.

Alunni con svantaggi:

alunni che manifestano problemi dovuti al loro ambiente socio-economico, linguistico e

culturale di provenienza.

Tre tipologie di studenti con Bisogni Educativi Speciali 



I DIVERSI TIPI DI DISABILITÀ 

.  DISTURBI DELLO SVILUPPO MOTORIO

• DISABILITÀ INTELLETTIVE EVOLUTIVE

• DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

• DISABILITÀ SENSORIALI

• DISABILITÀ DI TIPO MISTO



DALLA NORMATIVA ALLA PROGETTAZIONE INCLUSIVA



DAL DOCUMENTO FALCUCCI (1975)-(RITENUTO LA ‘MAGNA CARTA’ DELL’INTEGRAZIONE) 

Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso
un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere
ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale, precisando
peraltro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica
il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione
dell’esito scolastico, deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto
dall’alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il
concetto rigido del voto o della pagella.

Fondamentale è l’affermazione di un più articolato concetto di apprendimento, che

valorizzi tutte le forme espressive attraverso le quali l’alunno realizza e sviluppa le

proprie potenzialità e che sino ad ora sono stati lasciate prevalentemente in ombra.



DAL DOCUMENTO FALCUCCI (1975) 

In una scuola che, organizzandosi organicamente in forme operative più ricche e più varie di
quelle offerte dall’insegnamento tradizionale, offre agli alunni una possibilità di maturazione
attraverso una pluralità di linguaggi e di esperienze, è difficile ed artificioso distinguere tra
attività "didattiche", da intendersi come insegnamento delle "materie principali", ed attività
"integrative", tra l’insegnamento "normale" ed attività di recupero e di sostegno.
Le diverse attività scolastiche non sono di per se "primarie" o "integrative", "normali" o di
"recupero", ma lo diventano quando un progetto didattico le valuta in rapporto al livello di
maturazione o alle esigenze di un singolo o di un gruppo.

L’ingresso di nuovi linguaggi nella scuola, se costituisce infatti un arricchimento per tutti,

risulta essenziale per gli alunni che non rispondono alle richieste di un lavoro formale, in

quanto offre 1oro reali possibilità di azione e di affermazione.

Si dovrebbe giungere per questa via ad allargare il concetto di apprendimento affinché,

accanto ai livelli di intelligenza logica-astrattiva, venga considerata anche l’intelligenza

sensorio-motrice e pratica e siano soprattutto tenuti presenti i processi di socializzazione.



Stabi l isce con chiarezza presuppost i e condiz ioni, strumenti e f inal i tà per
l ’ integrazione scolast ica degl i a lunni con disabi l i tà:

ARTICOLO 2

• Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la
promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può
comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi
diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

• Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap
con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto
comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

• Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e
forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei
limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale.

LEGGE 517/1977



Legge Quadro per l ’assistenza, l ’ integrazione sociale e i dir i tt i del le persone
handicappate

Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona
con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti
che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato

si traduce in un

percorso formativo individualizzato

al quale partecipano, nel la condivis ione e nel l ’ individuazione di tale percorso,

più soggetti istituzionali, scardinando l ’ impianto tradizionale della scuola
ed inserendosi nel proficuo filone dell’individualizzazione e dell’attenzione
all’apprendimento piuttosto che all’ insegnamento

LEGGE 104/1992



I l P r of i lo D inam ico Funz ionale e i l P iano Educat ivo Ind i v i dual izzato ( P.E . I . )

sono pe r la Le gge in que st ione i moment i concret i in cu i s i e se rc i ta i l d i r i t to al l ’ i st ruz ione
a l l ’educaz ione e a l la form az ione de l l ’a lunno con d isab i l i tà

Su l la b as e d e l P.E . I .

i p ro fess ionist i de l le s ingole agenz ie , ASL , Ent i Local i e Ist i tuz ioni sco last iche, de l ineano i l
p rof i lo p rogettuale che deve esse re unico, deve puntare agl i stess i obiett iv i che c iascun attore
coinvol to deve persegui re con i p ropr i st rument i , le p ropr ie competenze p ro fe ss ional i , i p ropr i
d o ver i d e ontolog ic i

S i r i conos ce la

re sp onsabi l i tà e d u cat iva e fo rmat iva d i tu tto i l p e rsona le d e l la sc u ola

e s i r ib ad is ce la

necess i tà del la co rretta e puntuale p ro gettaz ione indiv idu al i zzata pe r l ’a lunno con disab i l i tà ,
i n ac co rdo co n g l i Ent i Lo ca l i , l ’ASL e l e famig l ie

LEGGE 104/1992



ICF: INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING (2001)

Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

si propone come un model lo di

classificazione bio-psico-sociale

interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e i l contesto
sociale, culturale e personale in cui essa vive

modello sociale della disabilità

secondo cui la disabi l i tà è dovuta dal l ’ interazione fra i l def ici t di
funzionamento del la persona e i l contesto sociale

Assume dunque, in questa prospett iva, carattere determinante per def inire i l
grado del la

Qualità della Vita 

del le persone con disabi l i tà



ICF: INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING (2001)

Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

Recepisce pienamente i l model lo sociale del la disabi l i tà, considerando la
persona non soltanto dal punto di vista sanitario:

PROMOZIONE di un approccio globale,

ATTENZIONE al le potenzial i tà complessive e al le r isorse del soggetto,

CONSAPEVOLEZZA che i l contesto, personale, naturale, sociale e culturale,

INCIDE DECISAMENTE NELLA POSSIBILITÀ CHE TALI RISORSE HANNO DI
ESPRIMERSI



ICF: INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING (2001)

Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

Nel la prospett iva del l ’ICF, la partecipazione al le att iv i tà social i di una persona
con disabi l i tà è determinata da:

interazione della sua condizione di salute (a l ivel lo di strutture e di
funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e
personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive

I l model lo bio-psico-sociale introdotto dal l ’ICF prende quindi in considerazione
i moltepl ici aspett i del la persona, correlando la condizione di salute e i l suo
contesto, pervenendo così ad una

definizione di “disabilità” come ad “una condizione di salute in un
ambiente sfavorevole”



ICF: INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING (2001)

Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

Assume valore priori tar io i l contesto , i cui moltepl ici elementi possono essere
qual i f icat i come

“BARRIERA” 

qualora ostacol ino l ’att iv i tà e la partecipazione del la persona, o

“FACILITATORI”

nel caso in cui , invece, favoriscano le att iv i tà e la partecipazione



CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ- 2006

Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, i l Par lamento ital iano ha rat i f icato la
Convenzione ONU per i dir i t t i del le persone con disabi l i tà del 2006

Superamento del l ’

approccio focalizzato solamente sul deficit della persona con disabil ità ,

Introduzione di un

“modello sociale della disabil ità” 

Sul la base dei pr inc ipi di:

non discriminazione 

parità di  opportunità 

autonomia 

indipendenza 

Con l 'obiett ivo di conseguire la piena inclus ione sociale, mediante i l coinvolgimento
del le stesse persone con disabi l i tà e del le loro famigl ie



CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ- 2006

Ind iv idua ne l contesto cu l tura le e soc ia le un fat tore determinante:

l ’esperienza che i l soggetto medesimo fa del la propria condiz ione di salute

I l contesto è una r isorsa che, qua lora s ia r icca d i opportun i tà , consente d i ragg iungere
l ive l l i d i rea l izzaz ione e autonomia de l le persone con d isab i l i tà che, in cond iz ion i contestua l i
meno favor i te , sono invece d i f f i c i lmente ragg iung ib i l i .

Model lo soc ia le centrato su i d i r i t t i umani de l le persone con d isab i l i tà :

la disabi l i tà è i l r isultato del l ’ interazione tra persone con menomazioni e barr iere
comportamental i ed ambiental i

che imped iscono la loro p iena ed ef fett iva partec ipaz ione a l la soc ietà su base d i uguagl ianza
con g l i a l t r i ” (Preambolo, punto e)

… Che le persone con d isab i l i tà non s iano d iscr iminate, in tendendo

“discr iminazione fondata sul la disabi l i tà

( . . . ) qua ls ivog l ia d is t inz ione, esc lus ione o restr iz ione su l la base de l la d isab i l i tà che abb ia lo
scopo o l ’ e f fet to d i preg iud icare o annul lare i l r i conosc imento, i l god imento e l ’ eserc iz io, su
base d i uguag l ianza con g l i a l t r i , d i tut t i i d i r i t t i umani e de l le l iber tà fondamenta l i in campo
po l i t i co, economico, soc ia le , cu l tura le , c iv i le o in qua ls ias i a l t ro campo.

Essa include ogni forma di discr iminazione, compreso i l r i f iuto di un accomodamento
ragionevole” (Art . 2)



CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ- 2006

È necessario che il contesto (ambienti , procedure, strumenti educativi ed ausi l i ) si
adatti ai bisogni specif ic i del le persone con disabi l i tà, attraverso ciò che la
Convenzione in parola def in isce “accomodamento ragionevole”:

“Accomodamento ragionevole indica le modifiche e gli adattamenti necessari
ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve
ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabil ità il
godimento e l ’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti
umani e l ibertà fondamentali” (Art. 2).
… garantendo

un sistema di istruzione inclusivo a tutti i l ivell i ed un apprendimento continuo
lungo tutto l ’arco della vita , f inal izzat i:
(a) al pieno sviluppo del potenziale umano , del senso di dignità e del l ’autost ima
ed al raf forzamento del r ispetto dei dir i t t i umani, del le l ibertà fondamental i e del la
divers ità umana;
(b) al lo svi luppo, da parte del le persone con disabi l i tà, della propria personalità,
dei talenti e della creatività , come pure del le propr ie abi l i tà f is iche e mental i , s ino
al le loro massime potenzial i tà;
(c) a porre le persone con disabi l i tà in condizione di partecipare effettivamente a
una società l ibera”. (art 24)



LINEE GUIDA SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.- 2009

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un

PROCESSO IRREVERSIBILE

e proprio per questo non può adagiarsi su pratiche disimpegnate che svuotano il senso
pedagogico, culturale e sociale dell’integrazione trasformandola da un processo di
crescita per gli alunni con disabilità e per i loro compagni a una

PROCEDURA ATTENTA SOLAMENTE ALLA CORRETTEZZA FORMALE                              
DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI

La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di
costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo
sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso
l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità
individuali, mediante

INTERVENTI SPECIFICI DA ATTUARE SULLO SFONDO COSTANTE E
IMPRESCINDIBILE DELL’ISTRUZIONE E DELLA SOCIALIZZAZIONE



LINEE GUIDA SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.- 2009

Necessi tà di

UGUAGLIANZA “FORMALE”

avente a contenuto la pari tà di trattamento davanti al la legge

UGUAGLIANZA “SOSTANZIALE” 

che conferisce a ciascuno i l dir i tto al r ispetto inerente al la qual i tà e al la dignità
di uomo o di donna, in altr i termini di “persona” che può assumere la pretesa di
essere messo nel le condizioni idonee ad espl icare le proprie att i tudini personal i ,
qual i esse siano (Art. 3 ed Art. 34 Costi tuzione)



Inquadramento d.lgs 66/2017 e integrazioni e modifiche 
apportate dal d. lgs 96/2019

• Accomodamento ragionevole come principio guida 

• Criteri dettati dall’ICF per l’accertamento della condizione di disabilità

• Partecipazione dell’alunno nella massima misura possibile

• Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione



UNIVERSAL 
DESIGN FOR 
LEARNING                                                    
CAST: Center for 
Applied Special 
Technology
Massachusetts 1984

• Il framework concettuale Universal Design for
Learning nasce all’interno di CAST nel 2008.

• L’idea nasce dalla necessità di una progettazione
universale con l’intenzione di tenere in
considerazione una serie di difficoltà meno visibili
come per esempio quelle determinate dai DSA.

• Anziché concentrarsi sul problema, sulla
patologia, gli studiosi si sono concentrati sul
funzionamento del cervello che apprende per
poter definire Linee Guida adatte ‘per tutti i
cervelli’ e da attuare nella progettazione didattica.

L’idea di attenzione alla disabilità lascia il 
posto a quella di attenzione alla variabilità 

o alla neurovariabilità



UNIVERSAL 
DESIGN FOR 
LEARNING                                                    
CAST: Center for 
Applied Special 
Technology
Massachusetts 1984

Il lavoro, partendo dagli studi sull’Universal
Design, si concentra su analisi e creazione di
ambienti di apprendimento: contenuti didattici,
lezioni, oggetti multimediali destinati alle
istituzioni scolastiche.

Concetto fondamentale

variabilità dell’apprendimento



Partendo dagli studi di 
Vygotskij e Luria,                    
Rose e Meyer (2002) 
individuano tre principali
network neuronali,  
specializzati e fra loro
interconnessi:

1-NETWORK DI 
RICONOSCIMENTO: 

ricezione e prima 
processazione delle
informazioni. 

Si occupa di riconoscere
quello che percepiamo e 
di renderlo disponibile alla
nostra memoria.

Lo attiviamo ogni volta
che ci poniamo in 
atteggiamento ricettivo.



2-NETWORK STRATEGICO:                       
Ci permette di fornire risposte a 
problemi complessi attraverso il 
ragionamento

È responsabile di come 
l’individuo immette informazioni 
nell’ambiente selezionandole e 
organizzandole

Determina quindi il nostro porci 
e il nostro reagire all’esterno

3-NETWORK AFFETTIVO:                                   
Si occupa di riorganizzare le 
informazioni elaborate dagli altri 
due network stabilendo le 
priorità anche sulla base degli 
interessi, dei ricordi, delle 
emozioni.



NETWORK DI 
RICONOSCIMENTO 

NETWORK 
STRATEGICO 

NETWORK 
AFFETTIVO

IL FUNZIONAMENTO E 
L’INTERAZIONE VARIANO                          
DA INDIVIDUO A INDIVIDUO 
GENERANDO LA VARIABILITÀ



1- FORNIRE MOLTEPLICI MODALITÀ DI 
RAPPRESENTAZIONE PERMETTENDO LA 
FRUIZIONE DI CONTENUTI DIDATTICI 
ATTRAVERSO MOLTEPLICI CANALI E 
UTILIZZANDO CODICI DIVERSI

2- FORNIRE MOLTEPLICI MODALITÀ DI AZIONE 
ED ESPRESSIONE, ATTRAVERSO CUI 
PERMETTERE LA NAVIGAZIONE AUTONOMA E 
LA PRODUZIONE DI CONTENUTI, FAVORENDO 
UNA DIFFERENZIAZIONE DEGLI OUTPUT

3-FORNIRE MOLTEPLICI MODALITÀ DI 
COINVOLGIMENTO, SIA IN TERMINI DI 
MODALITÀ DI LAVORO CHE NEL LIVELLO DI 
STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ

I PRINCIPI CHE LEGANO      
I NETWORK                               
ALLE LINEE GUIDA



VARIARE LE MODALITÀ CON CUI UNO STUDENTE PUÒ 
FRUIRE DI UN CONTENUTO DAL PUNTO DI VISTA 
STRETTAMENTE SENSORIALE

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE UN TESTO NELLE 
SUE CARATTERISTICHE TIPOGRAFICHE
DI TRADURLO IN CODICI DIVERSI PER PERMETTTERE 
L’USO DEL CANALE UDITIVO, TATTILE, VISIVO
ANCHE OCCASIONALMENTE UNA PERSONA PUÒ 
PREFERIRE L’ASCOLTO ALLA LETTURA

IMPIEGO DI TECNOLOGIE DIGITALI: FORMATI CHE 
PERMETTONO LA VARIAZIONE DI DIMENSIONE, STILE 
E CARATTERE, COLORI, SFONDO (NO PDF, SI ePUB)

IMPORTANTE DIFFERENZIARE CROMATICAMENTE CIÒ 
CHE È ESSENZIALE RISPETTO AL RESTO
POSSIBILITÀ DI REGOLARE LA VELOCITÀ DEL PARLATO 
PER I CONTENUTI AUDIO (MEDIAPLAYER VLC: 
HTTP://VIDEOLAN.ORG)

POSSIBILITÀ DI TRASCRIZIONE IN FORMATO 
TESTUALE (YOUTUBE)

ACCOMPAGNARE  IMMAGINI E ICONE AL TESTO 
SCRITTO

DESCRIZIONI TESTUALI PER IMMAGINI E GRAFICI 
(ALUNNI NON VEDENTI, CON DEFICIT DELL’ 
ATTENZIONE, CON DISABILITÀ INTELLETTIVA, DI 
ALTRA NAZIONALITÀ)

RAPPRESENTAZIONI TRIDIMENSIONALI

LINEE GUIDA  

1-FORNIRE OPZIONI 
PER LA PERCEZIONE 

http://videolan.org/


GARANTIRE CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ 
OGNI VOLTA  CHE SI FACCIA USO DI UNA 
SIMBOLOGIA O TERMINOLOGIA SPECIFICA                 

NULLA VA DATO PER SCONTATO (GLOSSARI, 
SCHEMI, PER POTER RISALIRE ANCHE 
AUTONOMAMENTE AI SIGNIFICATI E AI LEGAMI)

COLLEGAMENTI IPERTESTUALI IN UN TESTO 
DIGITALE PER GARANTIRE LA CORRETTA 
INTERPRETAZIONE

STRUTTURA DEI CONTENUTI: ESPLICITARE 
ATTRAVERSO SCHEMI, MAPPE CONCETTUALI, 
MAPPE MENTALI, LE RELAZIONI PRESENTI TRA 
ELEMENTI CHE FORMANO IDEE COMPLESSE

PADRONANZA LINGUISTICA: PERMETTERE 
L’ACCESSO A STRUMENTI DIGITALI DI 
TRADUZIONE (NELLA LINGUA DI ORIGINE, 
REGISTRAZIONI AUDIO PER LA CORRETTA 
PRONUNCIA) – GOOGLE TRANSLATE

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE, FOTOGRAFICHE

LINGUA ITALIANA DEI SEGNI, BRAILLE

LINEE GUIDA           

2-FORNIRE OPZIONI 
PER LA LINGUA,                  
LE ESPRESSIONI 
MATEMATICHE                     
E I SIMBOLI



LAVORARE SUI NESSI TRA IL PRESENTE E 
LE CONOSCENZE PREGRESSE, PER 
MOSTRARE LA CONNESSIONE, ATTRAVERSO 
PARALLELISMI, SCHEMI, GRAFICI

PARALLELISMI E NESSI CON LE 
CONOSCENZE/COMPETENZE PREGRESSE

PARALLELISMI E NESSI CON ARGOMENTI 
SIMILI E CORRELATI

POSSIBILITÀ ALL’INTERNO DI UN TESTO DI 
INSERIRE  LINEE, FRECCE, BOX (ADOBE 
ACROBAT - par. 7.2)

SCHEMI RIASSUNTIVI

ESERCIZI DI RIEPILOGO

FRASI DA COMPLETARE

INFORMAZIONI COMPLESSE SEGMENTATE E 
IN SEQUENZA PROGRESSIVA

PLASTICI - DIORAMI - 3D

CECKLIST - GRIGLIE - SCAFFOLDING

LINEE GUIDA

3-FORNIRE 
OPZIONI PER LA 
COMPRENSIONE



ACCESSIBILITÀ DEL MATERIALE DIDATTICO 

PARTENDO DALL’INTERAZIONE FISICA CON LO 

STUDENTE

LE LIMITAZIONI IN QUESTO SENSO NON 

RIGUARDANO SOLO I MATERIALI CARTACEI, 

ANCHE IL DIGITALE PUÒ PRESENTARE 

BARRIERE SE NON È PROGETTATO PER 

ESSERE UTILIZZATO IN MODALITÀ DIVERSE

PERMETTERE L’ACCESSO AI MATERIALI NEL 

FORMATO CHE È LORO PIÙ CONGENIALE E 

SENZA RESTRIZIONI DI TEMPO, CON LA 

POSSIBILITÀ DI USARE ALTRI STRUMENTI 

OLTRE A MATITE, PENNE, MOUSE…

CONTROLLO VOCALE 

TASTIERE MODIFICATE

LINEE GUIDA

4-FORNIRE OPZIONI                   
PER L’INTERAZIONE 
FISICA



VARIARE LE MODALITÀ E GLI STRUMENTI CHE 
PERMETTONO ALLO STUDENTE DI ESPRIMERSI 
IN RISPOSTA ALLE RICHIESTE DIDATTICHE*. 

MODALITÀ DI INTERAZIONE TRA DOCENTE E 
STUDENTE, MA ANCHE TRA PARI, 
SIA SINCRONE (CHAT E VIDEOCONFERENZE) 
SIA ASINCRONE (FORUM)

PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA: 
CORREZIONE ORTOGRAFICA
SCAFFOLDING PER LA COMPOSIZIONE DI UN 
TESTO: RACCOLTE DI ESEMPI
SCHEMI - MAPPE

*LIVELLO GRADUALE DI SUPPORTO: 
STRUTTURAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO IN 
CUI LO STUDENTE È INVITATO A METTERE IN 
PRATICA CIÒ CHE STA IMPARANDO CON 
FREQUENZA E CON UN ALTO LIVELLO DI 
SUPPORTO INIZIALE DA PARTE DEL DOCENTE, 
CHE VIA VIA DOVRÀ DIMINUIRE IN VISTA 
DELL’ACQUISIZIONE DI UN’AUTONOMIA 
ESECUTIVA E DI PADRONANZA DEI 
CONTENUTI

LINEE GUIDA

5-FORNIRE OPZIONI 
PER L’ESPRESSIONE  
E LA COMUNICAZIONE



FUNZIONI ESECUTIVE: capacità di porsi 
obiettivi e di agire di conseguenza, 
pianificando le strategie, monitorando i 
progressi e modificando, se necessario, le 
strategie.

QUINDI
FORNIRE AGLI STUDENTI STRATEGIE PER 
VALUTARE AUTONOMAMENTE:
LO SFORZO RICHIESTO DA UN COMPITO
IL PROGRESSO
I PREREQUISITI 
LE CONSEGUENZE DI UN ARGOMENTO
SUDDIVIDERE IN SOTTO-OBIETTIVI LO SCOPO 
FINALE
AUTOVALUTARSI 
RIFLETTERE SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
OFFRIRE AGLI STUDENTI METODI E 
STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEL 
SAPERE QUALI ORGANIZZATORI GRAFICI, 
MODELLI PER LA RACCOLTA DATI (6.1 -7.3)
IMMAGINI CHE DOCUMENTINO IL PRIMA E IL 
DOPO
COSTRUZIONE DI UN PORTFOLIO
RUBRICA DI VALUTAZIONE 
http://rubistar.4teachers.org

LINEE GUIDA

6-FORNIRE OPZIONI 
PER LE FUNZIONI 
ESECUTIVE

http://rubistar.4teachers.org/


L’accessibilità non è soltanto una questione fisica o 
cognitiva, ciò che non suscita alcun interesse crea una 
barriera all’apprendimento. 

POSSIBILITÀ DI SCELTA RISPETTO AL LIVELLO DI 
DIFFICOLTÀ DI UN’ATTIVITÀ, SULLA BASE DEL FATTO 
CHE ATTIVITÀ TROPPO DIFFICILI POSSONO 
SCORAGGIARE, ATTIVITÀ TROPPO FACILI NON 
GRATIFICANO.

È quella condizione descritta come FLOW (flusso): lo 
stato mentale in cui ci troviamo quando si raggiunge un 
equilibrio tra il livello di abilità e il livello di sfida 
presentato dall’attività

ESISTONO SOFTWARE CHE PERMETTONO DI  
MOSTRARE O NASCONDERE INFORMAZIONI DI 
SUPPORTO ALLA LETTURA E ALLA COMPRENSIONE SU 
RICHIESTA DELL’UTENTE: 

Sarà lo studente a scegliere se ne ha bisogno oppure 
no

CAST BOOK BUILDER, DISPONIBILE 
GRATUITAMENTE ALL’INDIRIZZO: 
http://bookbuilder.cast.org

Fissare gli obiettivi con gli studenti (ruolo attivo e 
potere decisionale)

CONCETTO DI RILEVANZA: le informazioni devono 
avere un nesso con la realtà degli studenti e con i loro 
interessi. I risultati dovrebbero avere sempre finalità 
chiare, lo studente deve intravedere un’utilità futura.

DISTRAZIONI RIDOTTE AL MINIMO: routines
rassicuranti, ma anche attività fuori dall’ordinario per 
contrastare la noia.

LINEE GUIDA

7-FORNIRE OPZIONI 
PER ATTIRARE 
L’INTERESSE

http://bookbuilder.cast.org/


OTTENUTO L’INTERESSE E L’ATTENZIONE,               
È FONDAMENTALE MANTENERLI

Capacità di autoregolarsi, di mantenere 
l’impegno

LAVORARE SU SCOPI E OBIETTIVI: 
POSSONO ESSERE UTILI MOLTE RISORSE 
DIGITALI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE 
INFORMAZIONI E ALLA PIANIFICAZIONE, 
ALLA CREAZIONE DI AGENDE, CALENDARI, 
LISTE.

Strumenti per la produttività personale

MASTERY LEARNING o apprendimento per la 
padronanza (Bloom ‘60)

LINEE GUIDA

8-FORNIRE OPZIONI 
PER IL 
MANTENIMENTO 
DELLO SFORZO                 
E DELLA 
PERSEVERANZA



CREARE SITUAZIONI CHE FAVORISCONO LA 
RIFLESSIONE SU AMBIZIONI E PROGETTI 
PERSONALI:

GRIGLIE 

CECKLIST  

RUBRICHE VALUTATIVE

Importantissimo gestire la frustrazione:
piuttosto che affermazioni negative,
insegnare/formare a lavorare sul
superamento della difficoltà:
Non sono bravo in matematica
Cosa potrei fare per superare questa
difficoltà, a chi potrei rivolgermi, a chi
potrei chiedere aiuto?

LINEE GUIDA

9-FORNIRE OPZIONI 
PER 
L’AUTOREGOLAMENTA-
ZIONE



CHE COSA MANCA A SCUOLA?

Interdisciplinarità

Cooperative learning

Compiti autentici

Patto di responsabilità

Significatività

Valutazione reale e personalizzata



L’APPROCCIO INTERDISCIPLINARE:                    
EDGAR MORIN

Dalla testa piena alla testa ben fatta

Riformare l’insegnamento per riformare il pensiero

Riunire il sapere scientifico e il sapere umanistico

Dall’accumulo di saperi alla capacità di organizzarli strategicamente, dando loro un 
senso

I TRE VIATICI                                                                         
Prepararsi al mondo incerto è il contrario di rassegnarsi a 

uno scetticismo generalizzato

Sforzarsi a pensare bene

Rendersi capaci di elaborare strategie

Fare con tutta coscienza le nostre scommesse



Parole chiave per l’inclusione

DISCREPANZA

PREGIUDIZIO



NORMATIVA ATTUAZIONE

DISCREPANZA



PROGETTAZIONE PRATICA  
DIDATTICA

DISCREPANZA



OBIETTIVI 
FORMATIVI

OBIETTIVI 
SPECIFICI

DISCREPANZA



CONTITOLARITÀ 
FORMALE 

(orizzontale)

CONTITOLARITÀ 
SOSTANZIALE 

(verticale)

DISCREPANZA



DISCREPANZA

ALLEANZA

DISCORDANZA

DISSONANZA                    
CHE DIVENTA 
ASSONANZA



LE TRE DIMENSIONI SI CONTAMINANO 
CONTINUAMENTE IN UN 
RAPPORTO COSTANTE 

CHE PROCEDE A SPIRALE

SIA QUANDO È POSITIVO                                                    
SIA QUANDO  È NEGATIVO

METODOLOGIA

ORGANIZZAZIONE

RELAZIONE



IL RISPECCHIAMENTO 

LA CONDIVISIONE

LA SCOMMESSA 



L’Istituto I.O. Griselli

Indirizzo sportivo

Indirizzo musicale 

Outdoor

La scommessa è dimostrare che 

non è solo sport, solo musica, solo passeggiate



Le scuole dell’infanzia



Le Scuole primarie



Le scuole Secondarie



Alcune riflessioni

Avere un indirizzo non significa che qualsiasi proposta pedagogico-
didattica, qualsiasi apprendimento, debba passare dal tema di indirizzo 
ma che a quel tema, a quell’ambito di apprendimento, viene riconosciuta 
la dovuta importanza

Voler essere una scuola inclusiva non coincide con il fingere che chiunque 
possa fare qualsiasi attività e che tutti possano raggiungere gli stessi 
obiettivi

Lavorare insieme non è solo un aspetto tecnico, è soprattutto un aspetto 
professionale, deontologico, che prescinde gli obiettivi personali per 
condividere i traguardi che il team, il consiglio, il collegio, la comunità, 
scelgono e perseguono

La comunità, sia quella istituzionale che quella non formale, devono 
accogliere e riconoscere la scuola come pilastro della costruzione della 
società  



IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO IN CHIAVE 
COSTRUTTIVISTA

Jonassen, Vygotskij, Watzlawick, Bateson

«La credenza che la realtà che ognuno vede                                                      
sia l’unica realtà 

è la più pericolosa di tutte le illusioni»

(Paul Watzlawick, La realtà della realtà, 1976)



APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO
LE SETTE ISTANZE SECONDO JONASSEN(1994)

ATTIVO

COSTRUTTIVO

INTENZIONALE

CONTESTUALIZZATO

RIFLESSIVO

CONVERSAZIONALE

COLLABORATIVO

APPRENDIMENTO 
SIGNIFICATIVO



"L'obiettivo è di insegnare in modo tale da offrire il maggiore

apprendimento col minimo di insegnamento. […] L'altro

fondamentale cambiamento necessario rispecchia un proverbio

africano: se un uomo ha fame gli puoi dare un pesce, ma meglio

ancora è dargli una lenza e insegnargli a pescare".

Seymour Papert



1.DARE ENFASI ALLA COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA E NON ALLA SUA RIPRODUZIONE

2.EVITARE ECCESSIVE SEMPLIFICAZIONI NEL RAPPRESENTARE LA COMPLESSITÀ DELLE 
SITUAZIONI REALI

3.PRESENTARE COMPITI AUTENTICI (CONTESTUALIZZARE PIUTTOSTO CHE ASTRARRE)

4.OFFRIRE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DERIVATI DAL MONDO REALE, BASATI SU CASI, 
PIUTTOSTO CHE SEQUENZE ISTRUTTIVE PREDETERMINATE

5.OFFRIRE RAPPRESENTAZIONI MULTIPLE DELLA REALTÀ

6.FAVORIRE LA RIFLESSIONE E IL RAGIONAMENTO

7.PERMETTERE COSTRUZIONI DI CONOSCENZE DIPENDENTI DAL CONTESTO E DAL CONTENUTO

8.FAVORIRE LA COSTRUZIONE COOPERATIVA DELLA CONOSCENZA, ATTRAVERSO LA 
COLLABORAZIONE CON ALTRI



SIGNIFICATIVITÀ

C
R

I
T
E
R

I
 E

S
S

E
N

Z
I
A

L
I

REALISMO

COERENZA

CONCRETEZZA

VERIFICABILITÀ

NON TANTO QUANTO MA COME
PER PRODURRE CAMBIAMENTI

LEGAME TRA CIÒ CHE VIENE PROGETTATO E LA SITUAZIONE 
EFFETTIVA

TRA IL PENSATO E IL PERCEPITO

CONDIVISIONE EFFETTIVA DELLE SCELTE
MONITORAGGIO COSTANTE
FEEDBACK ALL’INTERNO DEL TEAM

NESSO CIRCOLARE 
FRA IL DICHIARATO E L’AGITO

SCELTA PONDERATA 
DEGLI OBIETTIVI
DELLE METODOLOGIE
DEGLI STRUMENTI

NESSO A SPIRALE 
FRA RISULTATI ATTESI E RISULTATI OTTENUTI

MISURAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
DELLA DISCREPANZA



APPRENDIMENTO

COMPITI AUTENTICI
APPRENDIMENTO SITUATO
APPRENDISTATO
PROBLEMI BASATI SU CASI
PROSPETTIVE MULTIPLE
SIGNIFICATI SITUATI
PROCESSI DI MODELLAMENTODETERMINATO DAL CONTESTO

FACILITATO DALLA 
COLLABORAZIONE

NEGOZIAZIONE SOCIALE
COACHING

ACQUISITO ATTRAVERSO 
LA COSTRUZIONE

NEGOZIAZIONE INTERNA
INVENZIONE/ESPLORAZIONE
INTENZIONI/ASPETTATIVE
RIFLESSIONE
MODELLI MENTALI
ARTICOLAZIONE



Spesso andare a scuola è noioso perché è come ricevere in regalo il 
manuale di istruzioni di un gioco, senza il gioco vero e proprio

J. P. Gee, Come un videogioco, 2013



L’area del gioco costituisce lo spazio potenziale tra individuo e 
ambiente, una terza area che si espande nel vivere creativo e 

nell’intera vita culturale dell’uomo (Winnicott 1974).

Oggi siamo in presenza di un’anoressia ludica di fronte a un 
diritto minacciato, segno correlato alla scomparsa 

dell’infanzia (Brougère, 1995).

Il gioco è oggetto culturale e forma attraverso cui il 
bambino interpreta e si rivela al mondo. 

Contesto dell’azione motoria, scena e copione in cui 
e attraverso cui il bambino, la persona, esprime la 
propria intelligenza creativa; ha spessore cognitivo 

e non solo emotivo.



Quali discipline possiamo coinvolgere?

Come formare i gruppi di lavoro?

Da che cosa partire?

Verifica - Valutazione - Autovalutazione 
(queste sconosciute)

Il patto formativo

Interdisciplinarità/Transdisciplinarità

Cooperative learning

Compiti autentici

Patto di responsabilità

Significatività

Valutazione reale e personalizzata

Realismo e concretezza



PERCHÉ L’INTERDISCIPLINARITÀ:



Permette agli alunni di lavorare su uno stesso argomento, ognuno con le proprie competenze

Gli alunni partecipano ad attività che variano dall’insegnamento individualizzato, a quello personalizzato, alle 
attività di   grande gruppo

Favorisce occasioni di apprendimento utili per lo sviluppo di abilità di pensiero superiore, attraverso il 
cooperativismo

L’apprendimento diventa rilevante e significativo per gli alunni, che possono cogliere i rapporti tra le varie 
discipline, poiché l’interdisciplinarità fa emergere la continuità tematica permettendo un apprendimento 
funzionale e non frammentato



L’insegnamento per unità tematiche combina conoscenze, abilità ed esperienze di aree disciplinari diverse

I docenti sperimentano la responsabilità condivisa nei confronti degli obiettivi formativi stabiliti

I docenti sperimentano l’interdisciplinarità e la possibilità di poter valutare ogni alunno/a sulla base delle 
proprie potenzialità



CORPOREITÀ E/È MOVIMENTO: 

LO SPORT

LA DRAMMATIZZAZIONE

LA MUSICA- LA DANZA

LA VOCE - IL CANTO

L’ESPLORAZIONE AMBIENTALE

L’APPRENDIMENTO passa SOLO dall’ESPERIENZA CONCRETA e si VERIFICA 
SOLO se quell’esperienza è VOLUTA, SENTITA. 

SOLO se si scatena INTERESSE, cioè PIACERE, solo se si DIVERTONO, 
possiamo attenderci un evento di vero APPRENDIMENTO.

Solo se alimentiamo il BISOGNO, a quello stesso bisogno sentiranno la 
NECESSITÀ di RISPONDERE.



Come confermato dalle neuroscienze con la teoria dei neuroni specchio, rispetto 
a quanto già anticipato da Piaget, Bruner e Vygotskij:

l’intelligenza motoria è preesistente e persistente nell’attività di ogni essere 
umano ed è alla base dello sviluppo di tutte le altre forme di intelligenza. 

Attraverso le azioni motorie l’essere umano si evolve fin dalla nascita ed ancor 
prima.

È il movimento nelle sue molteplici modalità che è alla base dei processi 
intenzionali di formalizzazione e simbolizzazione.

Sono gli schemi motori e d’azione che favoriscono lo sviluppo dei processi di 
rappresentazione e concettualizzazione.

Le stesse procedure cognitive risultano essere operazioni mentali.



Le acquisizioni più recenti delle
neuroscienze evidenziano che esiste un
senso condiviso del corpo-in-azione: Vedere qualcuno che esegue una data azione

evoca l’attivazione non soltanto della parte visiva
del cervello, ma anche della parte motoria che si
attiverebbe se l’osservatore fosse l’attore.

• vedere è qualcosa di molto più complesso della semplice 
mobilitazione di «parti visive» del nostro cervello: è un’impresa 
che chiama in gioco il cervello visivo ma anche quello motorio e 
tattile e quello che mappa le nostre emozioni e la nostra 
affettività. 

• il nostro sistema motorio funziona in modo tale da permetterci 
non soltanto di agire, ma anche di simulare ciò che fanno gli altri

Quindi



Piaget: interdipendenze esistenti tra attività sensomotoria 
e intelligenza, evidenziando che esiste una intelligenza del 
tutto pratica, basata sulla manipolazione degli oggetti che 
invece delle parole e dei concetti utilizza solo percezioni e 

movimenti organizzati in schemi d’azione

Vygotskij: quanto più ricca sarà l’esperienza dell’individuo, 
tanto più abbondante sarà il materiale di cui potrà 

disporre, tanto più significativa e feconda risulterà la sua 
attività immaginativa

Poincarè: in rapporto al nostro corpo situiamo gli oggetti 
esterni e le uniche relazioni di questi oggetti che ci 

possiamo rappresentare sono quelle col nostro corpo



La danza stessa è linguaggio del corpo, in essa sono presenti

stabilmente elementi quali corpo, spazio, tempo e movimento. 

Con la danza teatrale in particolare si è avuto lo sviluppo 
progressivo di un linguaggio articolato del corpo intrecciato a 
elementi di creatività, dando valore alla conoscenza pratica e 
all’intelligenza motoria anche sul piano estetico.



MUSICA
RELAZIONE

INCLUSIONE

• La musica ha una forte vocazione interdisciplinare volta a valorizzare le 
caratteristiche nei processi di attualizzazione delle potenzialità di ciascuna persona 
qualsiasi sia l’età, il grado di abilità, la cultura originaria e il genere di 
appartenenza.

• Grande apporto formativo nel curricolo scolastico nonché nelle competenze degli 
insegnanti.

• Vero e proprio fattore di promozione dell’apprendimento e della partecipazione alla 
vita scolastica e sociale di ciascuno.

• Oltre all’apprendimento di propri peculiari contenuti promuove anche quello 
linguistico, cognitivo e sociale.

• La musica permette l’espressione delle emozioni, della motivazione, della 
cognizione, delle funzioni motorie.

• Capace di potenziare:
IL LINGUAGGIO
LA MEMORIA
LA LETTURA
LA MATEMATICA
L’ATTENZIONE



«Parlare di musica è come ballare di architettura» 
Frank Zappa (forse)



L’outdoor education…(dieci frequenti obiezioni) (Roberto Farné)

1. All’esterno è difficile mantenere il controllo diretto sui bambini

2. All’esterno aumenta il rischio di incidenti e conseguenti responsabilità

3. I genitori manifestano preoccupazione per il rischio di ammalarsi che i bambini 
correrebbero stando all’aperto

4. All’aperto è più difficile mantenere l’attenzione dei bambini su un determinato oggetto 
o argomento

5. L’uscita richiede un elevato dispendio di tempo

6. Le condizioni atmosferiche sono raramente quelle ottimali per uscire

7. Le attività all’aperto non favoriscono l’apprendimento formale e disciplinare

8. Nel rapporto con l’ambiente esterno prevale la tensione del bambino vero il gioco  e il 
movimento, non verso l’apprendimento

9. Nell’ambiente esterno è più facile che si sviluppino comportamenti aggressivi da parte 
dei bambini, più liberi di agire

10.Regolamenti e normative, soprattutto in materia di sicurezza, rendono difficile 
praticare abitualmente attività all’esterno



Proviamo a crederci…

• https://www.youtube.com/watch?v=CFy6Kw7lkX0

https://www.youtube.com/watch?v=CFy6Kw7lkX0


Qualche esempio su cui discutere e 
lavorare insieme in maniera 
interdisciplinare…



In viaggio con la fantasia:

• La possibilità di proporre un viaggio immaginario dà l’opportunità di andare
ovunque, di fantasticare senza limiti. Gli alunni potranno decidere se viaggiare da
soli oppure con i loro compagni o i loro familiari, se scegliere una meta vicina
oppure molto distante, potranno decidere se predisporre e organizzare tutto il
viaggio da soli oppure insieme ai compagni.

• Attraverso questa attività potranno lavorare sulle unità di misura, sui tragitti e sui
costi dei mezzi pubblici, sulla viabilità; potranno reperire foto realmente scattate se
hanno già visitato i luoghi prescelti o cercare foto su internet, potranno individuare
se nelle località che visiteranno ci sono musei, teatri, scuole, spiagge, montagne,
parchi pubblici, se in quei luoghi vivono o hanno vissuto personaggi famosi, se ci
sono piatti tipici, dialetti, canzoni che li contraddistinguono. Potranno scegliere di
occuparsi a piccoli gruppi di un viaggio oppure di una parte dello stesso viaggio, da
inserire poi nell’elaborazione complessiva e definitiva.

• In modalità adatta e con complessità diverse, credo possa essere svolto da tutti i
bambini/ragazzi di qualsiasi classe; ovviamente con l’aiuto dei docenti.



Un progetto interdisciplinare In viaggio con la fantasia
1- Scegli una destinazione sulla carta geografica
2- Controlla la distanza fra il luogo in cui ti trovi e il luogo in cui vuoi andare
3- Decidi quando partirai e quando tornerai
4- Decidi quali indumenti ti serviranno; com’è il clima?
5- Decidi con quale mezzo. Se dovrai usare mezzi pubblici, dovrai guardare gli orari
6- Decidi quali strade percorrerai: autostrada, strada normale, superstrada…
7- Controlla i costi dei mezzi pubblici e delle autostrade
8- Verifica, se userai l’auto, quanto consuma, quindi quanto spenderai di         

carburante
9- Decidi quante soste farai e segnale sulla cartina
10- Dove mangerai
11- Dove dormirai
12- Quanto costano i ristoranti/pizzerie/ bar?
13- Quanto costano gli hotel, i campeggi o altro?
14- Raccogli, sempre tramite internet, qualche foto dei luoghi che attraverserai e 

dei luoghi in cui ti fermerai in modo da comporre un album immaginario dei 
posti che vedrai

15- Scopri se dove hai deciso di andare ci sono piatti di cucina tipici
16- Come si preparano? Quali ingredienti servono? È  difficile cucinarli? Richiedono 

molto tempo? 
17- E se tu volessi, insieme ai tuoi genitori, cucinare quel piatto per la vostra 

famiglia, quali dosi servirebbero?
18- Nel luogo dove immagini di andare, quale dialetto parlano? 
19- Ci vivono o ci sono vissuti personaggi famosi? Perché  sono famosi?
20- Quanto è  costata questa vacanza?

Prova, quando avrai finito, a ricostruire la tua vacanza immaginaria. Potresti usare
la cartina geografica per tracciare il percorso, le soste, per inserire le foto che hai
trovato, i cibi che hai immaginato di mangiare…



1- È possibile immaginare di progettare l’arredo del cortile scolastico o di un parco pubblico?
2- A chi appartiene? A chi dobbiamo chiedere il permesso?
3- Che cosa è necessario fare per incontrare il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale?
4- In quanti modi è possibile misurare lo spazio a disposizione?
5- La necessità di stabilire una modalità rappresentativa che chiunque possa leggere e interpretare: i simboli, la legenda, le 
abbreviazioni…
6- Il budget: chi decide quanto è possibile spendere?
7- Come si distribuisce la cifra a disposizione?
8- Interviste ai bambini e ai ragazzi che usufruiscono di quegli spazi
9- Interviste ai cittadini (se il parco è pubblico)
10- A chi vogliamo nominarlo? Perché?

Da bambino ho fatto un parco



Gli insegnanti sono trapezisti. 

Esattamente come loro, si lanciano 

passando da una certezza all’altra; 

ma la loro vera professionalità 

emerge nel momento in cui 

hanno lasciato una presa 

e non hanno ancora afferrato l’altra. 

In quel preciso momento 

si genera l’atto creativo dell’insegnante, 

proprio mentre teme di cadere… 

E invece scopre di volare.

Donatella Fantozzi


