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Linee Guida per Insegnanti che lavorano con
studenti con disturbi medio-lievi

Che cos’è il progetto GUIDE?
Alcune scuole provenienti da tutta Europa hanno partecipato ad un progetto di collaborazione
per sviluppare pratiche per alcuni dei bisogni educativi speciali. Attraverso il progetto GUIDE,
www.project-guide.eu finanziato dal Programma Lifelong Learning della Commissione
Europea, i professionisti dell’educazione hanno condiviso le loro buone pratiche nel supporto
degli alunni con disturbi presenti nelle loro classi.
Una sfida per gli insegnanti che sta nel far incontrare i bisogni addizionali di questi alunni con
gli ambienti scolastici tradizionali. Il progetto GUIDE nasce dalla partnership tra cinque paesi
europei e ha come obiettivo quello di creare un Manuale e un corso di formazione per
condividere teoria e buone pratiche nel supporto di questi studenti.
L’obiettivo principale del progetto GUIDE è di migliorare la formazione dei professionisti che
lavorano con studenti con disturbi cognitivi medio-lievi. Il progetto ha realizzato due prodotti
principali: il Manuale per insegnanti che lavorano con studenti con disturbi medio-lievi e il
corso di formazione con un kit di strumenti e una raccolta di buone pratiche per ogni paese.
Sia il Manuale che il corso di formazione sono stati sperimentati tra Aprile e Settembre 2014
dai formatori e dagli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che lavorano
con alunni con disturbi educativi. Il corso è stato realizzato in cinque Paesi: Italia, Spagna,
Regno Unito, Romania e Polonia.
Un docente nel sistema scolastico tradizionale dovrebbe possedere una gamma di abilità
all’interno della classe, incluse quelle relative ai bisogni addizionali. Gli strumenti di valutazione
che si raccomanda di usare sono sempre utili per l’individuazione dei bisogni individuali. Ciò
che cerchiamo di fare nella guida contenente buone pratiche è di fornire idee e srategie che
potrebbero essere utilizzate per sviluppare e migliorare la pratica.
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I contenuti del corso e il Manuale sono divisi in cinque temi principali. Questi macro argomenti
erano stati individuate durante un’analisi dei bisogni condotta all’inizio del progetto GUIDE.
Questa analisi mostra I bisogni menzionati più di frequente e che gli insegnanti incontrano
maggiormente nel loro lavoro.
UNITÀ
•
•
•
•
•

Dislessia e Discalculia;
ADHD, ADD, Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività;
Sindrome di Asperger;
Disturbi moderati dell’apprendimento;
Disturbi nella comunicazione e nel linguaggio.

Questi materiali di formazione sono rivolti a coloro che insegnano e supportano gli studenti nei
sistemi scolastici tradizionali. La formazione e le risorse del progetto GUIDE sono suddivise in
una componente teorica, risorse ed esempi di buone pratiche.
Il Manuale condivide buone pratiche e attività specifiche che possono essere utilizzate con gli
alunni e forniscono idee illustrate su come preparare materiali, come gestire le difficoltà e
come supportare al meglio i propri studenti. Per esempio, è spiegato come una nuova APP
come DIME è stata creata e come è stata utilizzata durante gli anni passati. DIME è uno
strumento digitale per tablet e è basato su pittogrammi comunicativi. Il livello base è l’oggetto;
inizialmente bisogna lavorare utilizzando oggetti. Il livello successivo è la fotografia, il
successivo ancora è il pittogramma e quello dopo ancora la scrittura. Come si può vedere, ogni
step richiede un livello sempre più alto di capacità di astrazione e di simbolizzazione. Questo
metodo è pensato in primo luogo per essere applicato nelle scuole con integrazione, e noi lo
abbiamo adottato ai nostri studenti.
L’esperienza è stata estremamente positiva. Il progetto serve alle scuole a fornire una
prospettiva europea più ampia, aiutando a vedere come le altre scuole supportano gli alunni
con disturbi educativi. In più, abbiamo introdotto le nostre scuole in altri paesi e abbiamo
condiviso buone pratiche a livello europeo.
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Scopri di più sul nostro progetto sul sito www.project-guide.eu. Potrai trovare una versione
scaricabile del Manuale e un accesso diretto e gratuito al corso online nelle seguenti differenti
lingue: Inglese, Italiano, Spagnolo e Polacco.

Page 3 of 3

