
PROGETTARE UN INTERVENTO 

DIDATTICO INCLUSIVO IN 

PRESENZA DI CLASSI CON 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI 

DISABILITA’.

DOTT.SSA ANNAMARIA COTI



 L’INCLUSIONE degli alunni con disabilità rappresenta un compito

essenziale del nostro sistema scolastico, ma non esclusivo della
scuola stessa perché oltre al diritto allo studio che questa deve

assicurare a tutti si affianca l’integrazione di tutti i servizi preposti a

ciò (l. 104/92) con una complessità e un’articolazione che esigono

un’attenta considerazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.



INDIVIDUALIZZAZIONE, PERSONALIZZAZZIONE, 

INTEGRAZIONE, INCLUSIONE

 L’istruzione scolastica non è un’istruzione individuale, realizzata

semplicemente in rapporto uno a uno. Essa consiste nell’adeguare

l’insegnamento alle caratteristiche individuali degli alunni (ai loro
ritmi di apprendimento, alle loro capacità linguistiche, alle loro

modalità di apprendimento ed ai loro prerequisiti cognitivi),

cercando di conseguire individualmente obiettivi di apprendimento

comuni al resto della classe. Bisogna attraversare strade diverse, più

corte, più lunghe, più attente ai bisogni di concretezza o più

astratte, ma sempre orientate al raggiungimento di traguardi

formativi comuni.



INDIVIDUALIZZAZIONE, PERSONALIZZAZZIONE, 

INTEGRAZIONE, INCLUSIONE

 Appare sottile la differenza tra INDIVIDUALIZZAZZIONE e

PERSONALIZZAZIONE.

 L’INDIVIDUALIZZAZIONE attiene alle procedure didattiche volte a far
perseguire a tutti gli studenti le abilità strumentali di base e le

competenze comuni attraverso una diversificazione dei percorsi di

apprendimento.

 La PERSONALIZZAZIONE attiene alle procedure didattiche volte a

premettere a ogni studente di sviluppare le proprie peculiari

potenzialità intellettive, differenti per ognuno, sempre attraverso

forme di differenziazione degli itinerari d’apprendimento.



INDIVIDUALIZZAZIONE, PERSONALIZZAZZIONE, 

INTEGRAZIONE, INCLUSIONE

 L’uso dei due termini è relativamente simile, nel senso che entrambi

riconoscono l’opportunità di abbandonare pratiche didattiche
uniformi e indifferenziate per assicurare un intervento educativo e

didattico che tenga conto delle diversità tra gli alunni.

 L’individualizzazione mira ad obiettivi comuni per tutti, invece la

personalizzazione si basa su traguardi diversi e personali per

ognuno.



INDIVIDUALIZZAZIONE, PERSONALIZZAZZIONE, 

INTEGRAZIONE, INCLUSIONE

 L’INTEGRAZIONE arriva ad essere non un processo che prevede

l’adattamento di una parte al tutto, ma un processo in cui ciascuno si giovi

del tutto per rispondere ai sui bisogni, per migliorare il suo livello di relazione

con la realtà circostante.

 Alla base è importante riconoscere che una persona con disabilità trovi

una collocazione all’interno dell’istituzione scolastica, quanto che le

persone che intervengono nelle relazione formativa si sforzino di rispondere

a quelli che si presuma possano essere i bisogni specifici di ogni alunno nel

contesto in cui si trova. L’accoglienza comporta piccoli adattamenti e il

processo di insegnamento è efficace quando si adatta agli alunni cui si

rivolge.



INDIVIDUALIZZAZIONE, PERSONALIZZAZZIONE, 

INTEGRAZIONE, INCLUSIONE

 L’integrazione è un processo in continuo divenire in cui sia il gruppo

sia singoli soggetti tendono a cambiamenti atti a consentire loro

occasioni di condivisione di comuni conoscenze, di aiuto reciproco,
di collaborazione in funzione dello sviluppo di tutte le potenzialità

dei singoli soggetti e per lo sviluppo del massimo grado di

autonomia di ciascuno.

 Non si può parlare di integrazione se gli alunni in difficoltà fanno

cose diverse dal resto della classe o se vengono portati fuori. La

didattica individualizzata non è fine a se stessa, ma propedeutica

all’inclusione.



INDIVIDUALIZZAZIONE, PERSONALIZZAZZIONE, 

INTEGRAZIONE, INCLUSIONE

 Dall’integrazione si passa all’INCLUSIONE che coinvolge ciò che è

interno alla scuola, quando sa accogliere tutte le diversità e sa

riformulare le proprie scelte organizzative, progettuali,
metodologiche didattiche e logistiche, con ciò che è esterno alla

scuola. In quest’ultimo ambito si richiedono collaborazioni e

alleanze tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo, creando

così una fitta rete di collaborazione.

 L’inclusione diviene così una disponibilità ad accogliere, è il

riconoscimento del comune diritto alla diversità, ma comprende la

molteplicità delle situazioni personali, così che è l’eterogeneità a
divenire normalità.



CREARE UN CLIMA INCLUSIVO

 Condizione imprescindibile per realizzare progetti di inclusione è che 

l’alunno con disabilità possa sentirsi accolto nella classe. Non ha senso 

parlare di adeguamento di obiettivi e di materiali se non si crea un clima di 

accettazione reciproca nel rispetto delle differenze individuali.

 Questo rimanda a due concetti peculiari la normalità e la specialità.

 NORMALITA’ risponde al bisogno di sentirsi considerati e trattati alla 

stessa stregua degli altri.

 SPECIALITA’ risponde al sentirsi diversi dagli altri tenute conto le proprie 

differenze personali.



CREARE UN CLIMA INCLUSIVO

 Ma è importante, nel creare un ambiente inclusivo, tener conto che:

 L’alunno con disabilità deve rimanere in classe per il maggior tempo 

possibile;

 L’alunno con disabilità deve fare il più possibile le stesse cose che fanno 

i suoi compagni;

 L’alunno disabile deve essere posto il più possibile nelle stesse condizioni 

formative degli altri studenti;

 I migliori insegnanti di sostegno sono i suoi compagni;

 Gli spazi di un’aula inclusiva devono essere ampi.

 Curare la qualità delle relazioni e l’allestimento di un ambiente adeguato 

diventano delle assolute priorità perché l’alunno disabile si sente accolto e 

incoraggiato, valorizzato e incluso nel gruppo classe, sviluppando al meglio 

anche la propria dimensione cognitiva.



ADEGUARE GLI OBIETTIVI DELL’ALUNNO 

DISABILE A QUELLI DELLA CLASSE

 Adeguare i due obiettivi formativi, potrebbe essere una buona

opportunità per agevolare l’inclusione. Si potrebbe fare ricorso a
deversi modelli didattici, tra i quali quello per obiettivi, per le possibili

implicazioni positive rispetto ai processi di individualizzazione (la

scansione degli obiettivi, degli argomenti, il rispetto dei tempi e

delle caratteristiche del soggetto, la preoccupazione circa la

verificabilità ei risultati).



ADEGUARE GLI OBIETTIVI DELL’ALUNNO 

DISABILE A QUELLI DELLA CLASSE 

 Com’è possibile adattare gli obiettivi dell’alunno con disabilità e a quelli

della classe?

 Partendo da un obiettivo curriculare standard destinato a tutti è possible

avviare un percorso di adattamento che prevede varie possibilità:

 La SOSTITUZIONE: l’obiettivo non si semplifica, ma si cura soltanto

l’accessibilità della richiesta per consentirne la comprensione e facilitarne

di consegnuenza la risposta;



ADEGUARE GLI OBIETTIVI DELL’ALUNNO 

DISABILE A QUELLI DELLA CLASSE 

 La FACILITAZIONE: l’obiettivo viene ricontestualizzato (proposto da altre
persone, con tecnologie più motivanti e interattive, con modalità
relazionali più motivanti);

 La SEMPLIFICAZIONE: l’obiettivo viene semplificato nella comprensione,
nell’elaborazione e/o nella risposta;

 La SOMPOSIZIONE NEI NUCLEI FONDANTI: l’obiettivo, magari complesso,
viene ricondotto al significato essenziale per essere compreso o tradotto in
un obiettivo più accessibile in un processo di avvicinamento i nuclei
fondanti di ogni disciplina relativi ai processi cognitivi tipici del sapere
piuttosto che ai prodotti (nozioni);



ADEGUARE GLI OBIETTIVI DELL’ALUNNO 

DISABILE A QUELLI DELLA CLASSE 

 La PARTECIPAZIONE AL COMPITO: l’obiettivo diventa trovare
occasioni per far partecipare l’alunno ai momenti significativi di
elaborazione e di utilizzo delle competenze curriculari. Questo

accresce la l’autostima personale.

 In base alla gravità del deficit, i docenti possono scegliere il livello di

semplificazione degli obiettivi che reputano più idoneo per l’alunno

con disabilità.



ADEGUARE GLI OBIETTIVI DELL’ALUNNO 

DISABILE A QUELLI DELLA CLASSE

 In una scuola primaria un bambino inserito in una prima classe impegnata

nell’apprendimento della lettura e della scrittura. Il bambino con disabilità

non è pronto per questo obiettivo perché non ha ancora acquisito la

capacità del discriminare.

 Per far partecipare inclusivamente l’alunno con disabilità con il lavoro dei

compagni, potremmo sollecitarlo ad acquisire l’abilità di discriminare

utilizzando grandi lettere dell’alfabeto in stampato maiuscolo. Questo

perché nell’ambito linguistico, obiettivi come saper ascoltare e saper

comunicare sono quasi sempre alla portata degli allievi disabili. Altri

obiettivi come saper leggere, saper comprendere, saper produrre testi

scritti si prestano ad essere utilizzare come punto di partenza di una

programmazione individualizzata che tenga conto di quello che è il

programma dei compagni.



ADEGUARE GLI OBIETTIVI DELL’ALUNNO 

DISABILE A QUELLI DELLA CLASSE

 Nella scuola secondaria la situazione si fa più complessa perché la distanza

fra gli obiettivi della classe e le effettive potenzialità del disabile tende ad

aumentare. Tuttavia è possibile individuare obiettivi comuni: in una classe

secondaria di primo grado vengono programmate attività per insegnare

agli alunni a comunicare verbalmente in modo adeguato. Con l’alunno

disabile si potrebbe lavorare individuando obiettivi alla sua portata come:

dire il suo nome in risposta ad una domanda, chieder in prestito una matita

oppure riuscire ad esprimere il proprio punto di vista, accettare quelli

dell’altro



ADEGUARE GLI OBIETTIVI DELL’ALUNNO 

DISABILE A QUELLI DELLA CLASSE 

 In ambito storico un obiettivo adattato agli alunni con disabilità che hanno 

difficoltà a leggere potrebbe essere ordinare cronologicamente fatti ed 

eventi secondo un ordine cronologico e insegnare il concetto del prima e 

del dopo anche ad un allievo con difficoltà di apprendimento.

 Tutto il lavoro sull’adattamento degli obiettivi è quello di cercare di evitare 

il più possibile situazioni di emarginazione. 



ADEGUARE GLI OBIETTIVI DELLA CLASSE 

ALLE ESIGENZE DELL’ALUNNO DISABILE

 I cambiamenti della classe rispetto all’alunno disabile permettono di

creare occasioni di collaborazione e aiuto reciproco con la

consapevolezza che questo cambiamento possa giovare ad entrambi.

 Possono essere programmate attività come:

 Ripasso frequente: non è da considerare come una perdita di

tempo, perché un ripasso in più non fa mai male a nessuno;

 L’operatività estesa a tutte le discipline agevola l’apprendimento

delL’alunno disabile perché risponde al suo bisogno di concretezza;



ADEGUARE GLI OBIETTIVI DELLA CLASSE 

ALLE ESIGENZE DEL DISABILE

 Il lavoro sulle abilità di studio: permette di evidenziare il concetto

chiave di un brano di lettura, sottolineare le parti più importanti e
schematizzare i concetti in maniera gerarchica. Rappresenta

un’attività molto preziosa per un soggetto in difficoltà e costituisce

per la classe un’occasione per abbandonare una concezione

esclusivamente nozionistica dello studio e intraprendere un

percorso più attento ai processi che ai contenuti.



TECNICHE DI INSEGNAMENTO MEDIATO 

DAI PARI

 Le tecniche di insegnamento mediato dai pari come il cooperative

learning sono raccomandate come metodo alternativo o complementare

all’insegnamento tradizionale. Questo perché possono contribuire allo

sviluppo psicologico sostanzialmente in modi diversi:

 sviluppare sempre maggiori abilità di formare strette relazioni con gli

altri;

 Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che portano a più armoniose

interazioni con gli altri;

 Migliorare la capacità di comprensione di se stessi e contribuire allo

sviluppo cognitivo;



COOPERATIVE LEARNING

 Il cooperative learning costituisce una specifica metodologia di

insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli

gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del
reciproco percorso.

 Lavorare insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni

cercando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento.

 Tale metodo si distingue sia dall’apprendimento competitivo che

dall’apprendimento individualistico e, a differenza di questi, si

presta ad essere applicato ad ogni compito, ad ogni materia e ad

ogni curriculo.



COOPERATIVE LEARNING

 L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle
attività, strutturando ambienti di apprendimento in cui gli studenti,
favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di
apprendimento in un processo di problem solving di gruppo
conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo
personale di tutti.

 Questi obiettivi possono essere conseguiti se all’interno dei piccoli
gruppi di apprendimento gli studenti sviluppano determinate abilità
e competenze sociali intese come un insieme di abilità
interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per sviluppare e
mantenere un livello di cooperazione qualitativamente alto.



COOPERATIVE LEARNING

 Il lavoro di gruppo non è una novità nella scuola, ma in questo caso

specifico gli studenti si dedicato con piacere all’attività comune

sentendosi protagonisti di tutte le fasi del loro lavoro, dalla pianificazione

alla valutazione.

 I vantaggi che presenta sono:

 Migliori risultati degli studenti: lavorano più a lungo sul compito e con

risultati migliori, migliorando la motivazione intrinseca e sviluppando

maggiori capacità di ragionamento e pensiero critico;

 Relazioni più positive tra gli studenti: gli studenti sonocoscienti

dell’importanza dell’apporto di ciascuno al lavoro commune e

sviluppano il rispetto reciproco e lo spirito di squadra;

 Maggiore benessere psicologico: gli studenti svilppano un Maggiore

senso di autoefficacia e autostima, sooportando meglio le difficoltà e

lo stress.



COOPERATIVE LEARNING

 Cosa rende efficace la cooperazione?

 Interdipendenza positiva, per cui gli studenti si impegnano a migliorare

il rendimento di ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il

successo individuale senza il successo collettivo;

 Responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del

raggiungimento dei suoi obiettivi e ogni membro è responsabile del suo

contributo;

 L’interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera

diretta per lavorare, promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e

lodandosi a vicenda per I successi ottenuti;

 L’attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapport

intrpersonali all’interno del piccolo gruppo: li studeni si impegnano nei

vari ruoli richiesti dal lavoro e nella creazione di un clima di

collaborazione e fiducia reciproca.

 La valutazione di Gruppo: il Gruppo valuta I propri risultati e il proprio

modo di lavorare e si pone degli obiettivi di miglioramento.



OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA SOCIO-

AFFETTIVA E RELAZIONALE

 Sviluppare l’autonomia e la padronanza del sé

 Migliorare il concetto di sé e incrementare l’autostima

 Promuovere il rispetto del sé, degli altri, delle regole della vita scolastica

 Sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri punti
deboli

 Aumentare le motivazioni e gli stimoli a partecipare al processo
formativo

 Garantire spazi di socializzazione e occasioni per lo sviluppo delle
abilità sociali e comunicative dell’alunno

 Promuovere a dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento



OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA 

COGNITIVA

 Saranno adeguati al livello di ogni singolo alunno

 Saranno rispettati gli stili di apprendimento

 E soprattutto I tempi di apprendimento di ciascuno



OBIETTIVI RELATIVI ALL’ORIENTAMENTO

 Consentire all’alunno la conoscenza delle proprie inclinazioni e
attitudini.

 Indurre l’alunno a ricercare, selezionare, elaborare le informazioni
necessarie per le scelte di vita future

 Fornire informazioni semplici e di base sul mondo del lavoro stesso e sui
settori di attività.

 Nel caso di particolari situazioni di disagio, stimolare i genitori a cercare
ampie informazioni sulle possibilità che si offrono ai loro figli.



METODOLOGIA E MEZZI

 DIDATTICA INCLUSIVA significa creare un clima inclusivo (stimolando

l'accettazione e il rispetto delle diversità), adattare materiali, tempi, spazi e

stili di insegnamento, modificare strategie in itinere, trovare punti di

contatto tra la programmazione di classe e quelle individualizzate,

impegnarsi alla co-costruzione di un curricolo come ricerca flessibile e

personalizzata del pieno sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno della

classe.

 La metodologia è concentrata sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla

partecipazione di tutti e soprattutto sul rispetto dei tempi di apprendimento

di ciascuno.



METODOLOGIA E MEZZI

 Particolare attenzione verrà posta verso ogni alunno considerando

le sue peculiarità al fine di realizzare percorsi didattici

personalizzati utilizzando ogni risorsa a disposizione della scuola (
LIM, laboratori, materiale strutturato e non, mediatori didattici,

attrezzature e ausili informatici, software e sussidi specifici

ecc.). L’uso del computer nei possibili laboratori offre il vantaggio di

poter utilizzare un insieme di più codici espressivi, fornendo grosse

opportunità di apprendimento globale ed immediato,

trasmettendo conoscenze con una modalità attinente al processo

di apprendimento naturale.



METODOLOGIA E MEZZI

 Bisogna utilizzare la risorsa dei compagni: è necessario lavorare su

collaborazione, cooperazione e clima di classe attraverso il cooperative

learning; ognuno, con le proprie caratteristiche, può diventare risorsa e

strumento compensativo per gli altri. Il lavoro in gruppi ristretti eterogenei

consente di trovare il proprio spazio, arricchire le relazioni e instaurare

rapporti di collaborazione personali durevoli e significativi e, allo stesso

tempo, effettuare percorsi di recupero e di potenziamento

 Fondamentale è la METACOGNIZIONE, la conoscenza da parte di ogni

alunno di ciò che fa, di ciò che impara e di come lo impara. La

consapevolezza rispetto ai propri processi cognitivi è l’obiettivo trasversale

ad ogni attività didattica.



VERIFICHE E VALUTAZIONI

Verifiche

 Saranno il più possibile conformi a quelle della classe o semplificate o
specifiche.

Valutazione

 Si baserà soprattutto sui progressi rispetto alla situazione di
partenza, sull’impegno e sull’attenzione prestata. Essa deve essere
formativa, incoraggiante, riconoscibile e comprensibile da parte degli
alunni; è un mezzo per potenziare le opportunità di apprendimento, è
stimolo alla crescita e all’autostima (soprattutto in termini di
autovalutazione che rende partecipi gli alunni dei miglioramenti e
dell’evoluzione dei propri obiettivi di apprendimento).


