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Introduzione
Panoramica
Il progetto GUIDE è un partenariato tra professionisti provenienti da Spagna, Italia, Polonia, Romania e
Regno Unito, finanziata dalla Commissione Europea all’interno del Programma Lifelong Learning. Il progetto
ha sviluppato un sistema di apprendimento eLearning al fine di condividere le buone pratiche e consentire
agli insegnanti e agli educatori professionali di supportare gli studenti che:


sono affetti dal disturbo dello spettro autistico



hanno difficoltà moderate nell’apprendimento



hanno un deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD)



sono dislessici o dispratici



hanno difficoltà nel linguaggio e di comunicazione

Il progetto ha evidenziato che gli insegnanti in tutta Europa affrontano difficoltà simili nell’incontrare i
bisogni di una diversa gamma di studenti nel sistema scolastico tradizionale. La direzione generale affronta
inoltre sfide nell’identificazione di una formazione accessibile che permette lo sviluppo professionale degli
insegnanti e la comprensione dei loro bisogni.
Il progetto GUIDE ha preso il via nel Dicembre del 2012, per una durata complessiva di 36 mesi.
È importante riconoscere i differenti approcci per supportare l’inclusione e, in particolare, identificare quelli
che all’interno del progetto hanno un disturbo cognitivo medio-lieve; una definizione che non è stata
condivisa da tutti i partner, ma che è stata riconosciuta ai fini di questo progetto.

Metodologia
La metodologia del progetto è stata definita nel Work Package 3 e un breve riassunto della metodologia
adottata da ogni partner può essere rinvenuta all’interno dell’Appendice 1. I partecipanti provengono da
differenti tipi di scuole secondarie di primo e secondo grado, alcune delle quali hanno un significativo
numero di studenti con disabilità cognitiva medio-lieve con unità specializzate, mentre altre hanno un
numero limitato. Il progetto ha richiesto ad ogni partner di raccogliere 40 questionari, 10 colloqui e
organizzare un focus group.

Questionari
Il lavoro di ricerca è stato realizzato al fine di definire le aree per le quali i partecipanti erano considerati
utili per perseguire lo scopo del progetto. Inizialmente è stato consegnato un questionario di ricerca a tutti i
potenziali partecipanti da cui sono stati selezionati i 10 docenti che verranno coinvolti nella prossima fase. Il
questionario di partenza mirava ad accertare:


la durata dell’esperienza di insegnamento dei partecipanti



le strategie di insegnamento attualmente utilizzati.

Colloqui
Come risultato del questionario online sono stati contattati i partecipanti a cui è stato chiesto se fossero
interessati a partecipare al colloquio. Ogni partner ha realizzato una serie di 10 colloqui che sono stati
necessari al fine di individuare in maniera più dettagliata i bisogni di formazione. Ai partecipanti sono state
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chieste maggiori informazioni in relazione alle strategie di insegnamento utilizzare per supportare gli
studenti con disabilità cognitive medio-lievi. I risultati dei colloqui hanno mostrato una varietà do strategie
che gli insegnanti usano con i loro studenti. È stato importante esplorare la loro esperienza
nell’insegnamento agli alunni con questo tipo di disabilità al fine di sviluppare i “pacchetti” di formazione. I
professionisti più esperti hanno mostrato un numero di strategie che hanno avuto successo, così come le
difficoltà che hanno incontrato nel supportare gli studenti con disabilità cognitive medio-lievi.
I colloqui hanno inoltre esaminato la nozione di inclusione e sono state fatte domande per capire meglio gli
atteggiamenti e la capacità di interazione.

Focus Group
L’obiettivo del focus group è stato quello di estendere la discussione sui dati raccolti dai questionari online
e dalle interviste. Facendo questo si è arrivati ad ottenere maggiori risposte per sviluppare i “pacchetti” di
formazione.

PART 1: TEORIA
1. Inghilterra
Per l’elaborazione delle Linee guida per gli insegnanti che lavorano con studenti caratterizzati da deficit
cognitivi medio-lievi, facenti parte del 3º pacchetto di lavoro nell'ambito del progetto GUIDE, sono state
contattate scuole ed istituti superiori inseriti nella banca dati relativa alla contea inglese di West Midlands.
In totale, sono state contattate 145 scuole e 12 istituti di istruzione superiore. I partecipanti ai colloqui sono
stati scelti a sorte tra tutti coloro che hanno risposto al questionario. Il numero totale di rispondenti è stato
pari a 23 unità. Questo risultato, vista la grande quantità di inviti distribuiti, non può essere ritenuto
soddisfacente. Sono stati portati a termine 7 colloqui. Questo Rapporto Nazionale presenta i risultati
dell’analisi delle necessità realizzata dall’Università di Worcester, in qualità di partner del Regno Unito nel
progetto GUIDE. Come stabilito, sono stati impiegati tre metodi: questionario, colloquio e gruppo di
discussione.
I questionari sono stati compilati in diciassette scuole secondarie (o istituzioni equivalenti, compresi gli
istituti finanziati dallo stato e quelli indipendenti), quattro istituti superiori ed un'università). In alcuni casi
abbiamo ottenuto risposte multiple dallo stesso plesso scolastico.
Per quanto tempo hanno lavorato come insegnanti?
Meno di 5 anni
5 – 10 anni
10 – 20 anni
oltre 20 anni

3%
42%
30%
25%
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Per quanto tempo hanno avuto esperienze di lavoro con studenti caratterizzati da deficit cognitivi mediolievi?

Meno di 5 anni
5 – 10 anni
10 – 20 anni
oltre 20 anni

9%
43%
26%
22%

Con quanti studenti caratterizzati da deficit cognitivi medio-lievi hanno lavorato nel corso degli ultimi 5
anni?
0 – 10
10 – 20
20 – 30
30 +

4%
13%
22%
61%

È interessante vedere come questi risultati suggeriscano la necessità di definire con maggiore chiarezza
presso gli insegnanti l’idea di deficit cognitio medio-lieve. Alcuni di loro possono aver indicato altre
necessità e/o disabilità accusate dai propri allievi oltre ai deficit cognitivi lievi e moderat

1.1 Strategie di insegnamento
I risultati dei questionari evidenziano l’ampia gamma di strategie utilizzate dagli insegnanti in presenza di
studenti con deficit cognitivi lievi e moderati.
“Differenziazione - livello di base più basso, maggiore difficoltà; ampia gamma di stili di apprendimento;
libertà di presentare un dato argomento con un approccio individuale; uso di immagini; strutture di
sostegno; schemi di scrittura; insegnante di sostegno individuale; domande; peer support; sfondi e caratteri
di colori differenti.”
“Uso di visualizzazioni ed oggetti concreti. Schemi di gestione degli obiettivi / liste. Teatro ed arte.
Programmi specifici - ad es. discussione, sistema Toe by Toe, software (ad es. writeonline)”
“Lavoro differenziato, impiego di insegnanti di sostegno per l'alunno.”
“Uso degli insegnanti di sostegno per motivare, uso del linguaggio dei segni, materiali di apprendimento
alternativi/scelta degli obiettivi formativi."
“Uso di insegnanti di sostegno, testi semplificati, istruzioni semplici e concise, ripetizioni, obiettivi
differenziati, tempo extra per la realizzazione dei compiti assegnati, uso di un assistente per la scrittura.”
“Limitazione glossari, aiuto da parte dei compagni, ricapitolazione dei materiali, stili di insegnamento
differenti."
“In questo contesto, probabilmente, vi sono troppi aspetti da elencare. Differenziazione, obiettivi
frammentati, schemi di gestione degli obiettivi, uso di insegnanti di sostegno per il lavoro di gruppo e
l'assistenza 1-1. Scelta dei temi. Scelta della modalità di presentazione. Differenziazione del curriculum.
9

Discussione con la classe qualora vi siano studenti caratterizzati da necessità educative speciali. Misure e
valutazioni alternative. Istruzioni visive. Programma di matematica rapida, lettore accelerato, Lexion,
clicker, scrivere con il programma write online e su computer portatili."
“Computer portatili con filtri colorati, vocabolario specifico, brevi istruzioni, ripetizione delle istruzioni,
controllo della comprensione delle istruzioni, obiettivi a rapido conseguimento, cambiamento frequente
dell’attività, scene con situazioni, lavoro di gruppo ed assistenza individuale."
“Dislessia: - elementi colorati, insegnante di sostegno, colori differenti dei caratteri sulle lavagne. Autismo: lavoro di gruppo strutturato con obiettivi definiti, schemi di scrittura per attività a risposta multipla.
Comportamento ADHD:- compiti di breve durata, obiettivi chiari e ben pianificati, disposizione adeguata dei
posti a sedere."
“Insegnamento multisensoriale, gadget di colori vari (righelli speciali, penne ecc.), tempistiche presentate
graficamente, schede di aiuto, schemi per la scrittura.”
“Sovrapprendimento, carta di colori diversi – rivestimenti in carta – fogli di lavoro differenziati con elenco
delle parole chiave - differenziazione cromatica delle varie attività - istruzioni scritte ed orali presentazione della tempistica della lezione agli alunni - consegna di appunti agli alunni - accesso degli
alunni agli appunti - sfondi di colore diverso sulla lavagna – presentazione ripetuta delle istruzioni - indizi
visuali - uso di mappe mentali e pittogrammi."

“Schema degli obiettivi, schede con suggerimenti, rappresentazioni grafiche, fogli di lavoro semplificati,
assistenza prima dell'attività e dopo la sua conclusione."
“Tutti gli elementi compresi tra suggerimenti grafici e schemi degli obiettivi, grafici, schede premio, adesivi,
registri casa/scuola per mantenere i contatti con la famiglia dell'alunno. Sessioni 1-1.”
“Ripetizione degli obiettivi, schemi di gestione, presentazione del vocabolario specifico, tempo extra con
insegnante di sostegno."
“Differenziazione dei risultati dell'apprendimento - approccio individuale agli studenti, in modo che il
risultato sia adeguato alle loro capacità. Differenziazione del materiale utilizzato e del tempo richiesto.
Incoraggiare le abilità di pensiero e lo sviluppo del linguaggio attraverso modelli.”
“Schemi fonici. Suddivisione delle informazioni in elementi più facilmente gestibili. Schemi di gestione degli
obiettivi, approccio multisensoriale, aiuti visivi e concreti, strutture di supporto, obiettivi brevi/chiari,
approccio più rilassato, gruppi più piccoli, parole chiave, aiuti per la memorizzazione, ripetizione,
diagrammi con figura umana schematica, carta/sfondi colorati."
“Nella maggior parte dei casi attività 1:1 opportunamente elaborata/multisensoriale/con l'uso di
tecnologie/programmi informatici/giochi tali da facilitare il sovrapprendimento in molti modi differenti."
“Abbiamo un assistente didattico per permettergli di mantenere il passo delle lezioni."
“Lavoriamo sempre a stretto contatto con lo studente, in modo tale da creare uno schema di lavoro
flessibile, basato sulle abilità e sui bisogni dell'allievo. Offriamo allo studente la possibilità di lasciare la
classe in modo discreto o di comunicare alla persona responsabile il proprio stato di disagio o ansia.
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Lavoriamo a stretto contatto con gli assistenti didattici, in modo tale da elaborare i migliori metodi per
facilitare l'apprendimento."
“Uso di assistenti di classi. Area predisposta per l’assistenza 1 a 1 dello studente (aiuto nello svolgimento
dei compiti). Ingrandimento del mio materiale didattico, stampa dello stesso su carta colorata. Applicazione
di questi accorgimenti in ogni situazione. Uso di una minore quantità di materiali. Lezioni più interattive e
"mani alzate"."
“In primo luogo è necessario rendere gli studenti consapevoli del proprio potenziale, delle proprie abilità e
dei propri talenti; è necessario spiegarli che la difficoltà di apprendimento maschera molte delle loro abilità
e ricordargli l'esistenza di studenti dislessici (o con altri deficit) che hanno continuato gli studi a livello
universitario e/o hanno ottenuto buoni impieghi. Credo che sia importante che lo studente sappia di avere
la mia fiducia, poiché molti di loro hanno avuto esperienza negative nel loro percorso educativo. In
secondo luogo, cerca di conoscere il meglio possibile lo studente, le sue esperienze passate, i suoi
interessi/hobby, ed elabora rapporti di valutazione per scoprire quale metodo presenta gli effetti migliori a
livello di apprendimento. Che tipo di insegnamento / apprendimento preferiscono (ad es. uno studente
preferisce che legga le istruzioni dei compiti, che le spieghi passo passo e che le esprima con il suo
linguaggio - "Ora ho capito bene"). Un altro allievo deve trascrivere le istruzioni o usare carta colorata /
fogli sovrapposti ecc. In terzo luogo è necessario incoraggiare lo studente affinché abbia un approccio
positivo nei confronti delle caratteristiche dell’apprendimento, in modo tale che si possa trovare una
strategia di aiuto adeguata (ad es. "Ho appena capito che sono le parole più piccole che mi confondono").
La quarta fase consiste nello spiegare all'allievo che anche l'insegnante potrà sbagliarsi e che dovrà sentirsi
libero di informarlo quando un particolare metodo di insegnamento o un esercizio non avranno avuto
effetto. Inoltre, l'insegnante non potrà mai dimenticare le loro difficoltà e non potrai mai arrendersi. Per
finire, è necessario acquisire più informazioni sulle difficoltà di apprendimento. Molte persone, ad esempio,
pensano che la disprassia significhi soltanto essere impacciati. Non comprendono le altre difficoltà (ad es. la
scarsa capacità di concentrarsi su una sola voce, la percezione della profondità ecc.)".
“PEI/IBP [Programmi Educativi Individuali / Programmi di Comportamento Individuali], ulteriore assistenza,
uso di linguaggio dei segni in caso di problemi di fonazione ed ascolto, rappresentazione grafica delle
tempistiche, assistenza fonica, esercizi di ginnastica cerebrale, istruzioni semplificate al livello delle parole
chiave, uso di assistenti didattici personali, forme di distrazione per mantenere un comportamento
accettabile qualora si richieda di sedere tranquillamente, assegnazione di stelle e ricompense.”
“Accertarsi che le istruzioni siano chiare e ridotte al minimo; accertarsi che le presentazioni Powerpoint
siano accessibili prima della lettura; aiuti visivi; tempistiche per facilitare l'organizzazione; assistenza
individuale per accertarsi della corretta pianificazione dei compiti."

1.1.1 Risultati dai colloqui
I risultati dei questionari evidenziano l’ampia gamma di strategie utilizzate dagli insegnanti in presenza
di studenti con deficit cognitivi lievi e moderati.




Frammentazione degli obiettivi (piccoli passi).
Schemi di gestione degli obiettivi.
Scelta della forma di presentazione – gli studenti hanno la possibilità di scegliere forme di
presentazione diverse (video, poster, programma write on line).
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Discussione con la classe qualora vi siano studenti caratterizzati da necessità educative speciali. Tra
il 7º ed il 9° anno (età 11-14) classi con 18 elementi per materie non suddivise per abilità, in caso di
particolari necessità educative speciali e per studenti con abilità molto ridotte.
“Quando lavoro con gli studenti e non posso presentare un particolare argomento, lo devo
frammentare e devo utilizzare schemi per la gestione degli obiettivi. Divido l’argomento in
frammenti minori, in modo che gli studenti possano raggiungere i singoli obiettivi. Non vedono
l’intero problema finché non sono in grado di gestirlo."
Uso di schemi per la gestione di comportamenti e forme di apprendimento su misura.
Schemi di gestione degli obiettivi.
Uso di sussidi visivi.
Frammentazione degli obiettivi ed uso della tassonomia di Bloom per coadiuvare il processo di
apprendimento.
Suggerimenti grafici su presentazioni in PowerPoint
Mi accerto di utilizzare suggerimenti grafici e video.
Evitare lo sfondo bianco e nero per le presentazioni in PowerPoint.
Uso molti filmati in presa diretta per insegnare agli studenti.
Lavoro in coppie ed in piccoli gruppi.
Seguite da vicino l‘alunno: ciò può essere particolarmente importante nelle fasi di transizione,
quando è necessario individuare una strategia di insegamento adeguata ai bisogni dell'allievo.
Presentazione di progetti chiari che comprendano il mentoring ed accorgimenti quali ad es. tempo
extra per gli esami. È importante pianificare in anticipo questo tipo di assistenza, poiché
l’organizzazione di alcuni aspetti (ad esempio il tempo extra per gli esami) può richiedere una lunga
preparazione.
Uso di gruppi di controllo per ottenere un feedback adeguato nell’ambito del ciclo di
apprendimento
Assistenza nello svolgimento dei compiti destinata allo studente individuale (questo servizio, per
ragioni di parità, viene fornito all’intero gruppo).
Buon uso delle sistema Blackboard (Ambiente di Apprendimento Virtuale), in modo tale che gli
allievi possano avere accesso alle fonti di informazioni in caso di mancata disponibilità dei supporti
classici.

Esperienze di insegnamento in presenza di alunni con deficit cognitivi:







Quando si comincia a lavorare con i gruppi, è molto difficile avviare una relazione.
Nelle classi normali è piuttosto difficile conoscere bene gli studenti.
Per il lavoro con alunni caratterizzati da insufficienza visive utilizzo materiali e carta colorata,
nonché sfondi diversi per le presentazioni PowerPoint e lavagne interattive. Ho utilizzato una
grande varietà di colori e, per caso, ho scoperto che gli studenti preferiscono il giallo carico con
caratteri neri.
Gli alunni hanno problemi con i compiti scritti, molti di essi non riescono a concentrarsi ed hanno
bisogno di aiuto nell'organizzazione del proprio lavoro.
Uno studente affetto dalla sindrome di Asperger non ha ricevuto una diagnosi adeguata alla scuola
secondaria, bensì in seguito ad un corso ed alla mia osservazione personale. Questo studente aveva
difficoltà a svolgere alcuni dei compiti assegnati.
12





Esperienza legata al lavoro con alunni affetti da disprassia/dislessia: mancanza di coordinamento
tra gli addetti ai lavori (l'alunno e la famiglia ricevono messaggi contraddittori). Gli alunni e le
famiglie di provenienza si sentono a disagio venendo a contatto con un doppio carico di lavoro (ad
es. capita che debbano eseguire gli stessi compiti affidati ai compagni, nonché esercizi extra di
scrittura manuale).
Esperienza legata al lavoro con alunni affetti da disprassia/dislessia presso istituti superiori: questi
studenti tendono a mostrare una scarsa capacità di organizzazione e coordinamento, finendo per
incontrare numerose difficoltà:
 Possono ottenere facilitazioni, quali ad esempio gli interventi di mediazione della
valutazione, tuttavia devono occuparsi personalmente della propria situazione. Per questo
motivo, date le difficoltà organizzative che incontrano, hanno problemi a gestire la prorpia
situazione. Ciò comporta un circolo vizioso.
 I tutor ritengono che siano gli studenti a dover fare presenti evetuali necessità speciali,
Questo approccio può essere corretto nel contesto delle prime classi scolastiche. Tuttavia,
in questo caso, abbiamo a che fare con studenti adulti. Il tutore trarrebbe giovamento da
un maggiore coordinamento dell‘assistenza fornita dal personale dei servizi assistenziali.
 La mancanza di figure professionali chiave indica che gli studenti (adulti) devono coordinare
autonomamente la propria assistenza (compito che risulta essere particolarmente
difficoltoso). Si ritiene che il tutor accademico possa organizzare il tutto (ad es.
preparazione e consegna di risorse quali ad es. presentazioni in PowerPoint), ma la
strategia può rivelare i propri limiti a causa del poco tempo disponibile ai fini del contatto
con lo studente

Si ritiene che gli studenti affetti da disprassia e dislessia possano essere indipendenti. Tuttavia, i soggetti
privi dell’autostima necessaria, hanno problemi ad accedere alle forme di assistenza di cui hanno bisogno.
L’addestramento all’uso delle tecnologie informatiche ed alla fruizione di agevolazioni quali, ad esempio,
l’inchiostro gratuito per le stampanti, pur essendo offerto agli studenti, può non essere utilizzato appieno
da questi ultimi a causa dei problemi di accesso. Ad esempio, la gestione del documento che autorizza un
dato studente all’uso gratuito dell’inchiostro per le stampanti può rivelarsi troppo difficile per alcuni
soggetti.
È necessario definire strutture che possano garantire agli studenti l'ottenimento di un livello di
indipendenza adeguato.
Esempio di uno studente propositivo nella fase di organizzazione ma comunque soggetto a barriere: una
studentessa, a causa della propria disabilità, necessita di tempo extra per la realizzazione del compito di
scrittura assegnato. La sua richiesta non viene accettata. La ragazza sente di essere penalizzata a causa del
tempo aggiuntivo di cui ha bisogno per completare il lavoro.
Esempio di studente con problemi di autostima: il giovane non accetta il fatto di necessitare aiuto, e
pertanto non ha accesso alle forme di sostegno disponibili. Per superare gli ostacoli causati da problemi di
autostima è necessario molto tempo. Anche il contributo personale del tutor ha una grande importanza.
Alla fine, lo studente ha accesso all'assistenza di cui ha bisogno. Queste situazioni mostrano il ruolo di
primo piano rivestito dal tutor, che rappresenta un vero e proprio fulcro nella fruizione degli aiuti offerti
dalle istituzioni.
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1.2 Difficoltà principali
1.2.1 Risultati dei questionari

Mancanza di fondi
Mancanza di risorse
Collaborazione insufficiente da parte dei genitori
Difficoltà nell’incoraggiare i bambini con deficit
cognitivi medio-lievi al contratto con i compagni
Collaborazione
con
altri
professionisti
(psicoterapeuti, psicologi ecc.)

10 risposte
14
7
11
6

Altre difficoltà incontrare dagli insegnanti nel lavoro con studenti affetti da deficit cognitivi medio-lievi
 Mancanza di tempo per collaborare con specialisti
 Gli studenti devono partecipare a corsi non adeguati
 Bilanciamento della classe in modo tale da dedicare tempo ed attenzione ad ogni alunno
 Classi troppo numerose
 Tempo per la pianificazione
 Troppo poco tempo con l’alunno
 Mancanza di spazi per lavorare in piccoli gruppi
 Mancanza di curiosità ed interesse da parte dell’alunno
 Non tutto il personale comprende la necessità di elaborare un approccio comune a livello scolastico
 Si tende a categorizzare / non si comprende adeguatamente / non si è consapevoli delle
conseguenze di tali atteggiamenti da parte dei compagni
 Atteggiamento degli altri genitori quando ritengono che il proprio figlio sia penalizzato
 Morale e benessere del personale in presenza di alunni dal comportamento imprevedibile
 Studenti con difficoltà organizzative e problemi nella messa in pratica delle indicazioni fornite dagli
specialisti
 Difficoltà dello studente nell’ambito dell’organizzazione del proprio tempo e delle proprie risorse;
maggiore stress rispetto agli altri studenti
1.2.2 Risultati dei colloqui
Aspetti evidenziati dagli insegnanti:
 Tempo per creare risorse.
 Personale per svolgere le attività in caso di metodo di insegnamento “a giostra” (piccole attività di
gruppo con gli alunni che si muovono da un gruppo all’altro).
 Gestione di gruppi complessi di studenti
 Fattore tempo per lo sviluppo delle risorse
 Uso efficace dell’insegnante di sostegno
 Riconoscere che non tutti gli insegnanti danno la priorità agli alunni con necessità educative speciali
 In caso di lavoro con individui a mobilità ridotta, la distanza fisica può limitare il contatto in fase di
apprendimento ed allontanare dal gruppo. Incoraggio gli altri alunni del gruppo a sedere sul banco
quando l’alunno disabile utilizza un tutore e si trova più in alto del resto del gruppo.
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L’uso dell’insegnante di sostegno può limitare, in alcuni casi, il lavoro di gruppo. Gli insegnanti di
sostegno necessari unicamente ad assicurare il soddisfacimento di bisogni fisici si trovano troppo
vicino all‘alunno, andando ad interferire negativamente sulle dinamiche di gruppo e di
apprendimento.
I ragazzi hanno più problemi ad accettare l’insegnante di sostegno. Le ragazze lavorano meglio con
questo tipo di supporto. L’insegnante di sostegno per la classe ha un contatto migliore con i suoi
membri e posso pianificare le sue attività.
Elaborazione delle informazioni relative ai compiti, atteggiamento degli altri membri del personale
Trovo che le abilità organizzative degli studenti costituiscano un aspetto preoccupante e che alcuni
studenti abbiano difficoltà nella memoria a breve termine.
Nei gruppi dello stesso sesso esiste la tendenza a trattare l’alunno come una ‘mascotte’. Questo
aspetto, tuttavia, può essere determinato dalla personalità dell’alunno stesso. Non credo che ci sia
un’interazione equilibrata

Strategie per il superamento delle difficoltà:
 Alcuni hanno amici tra gli alunni privi di deficit e li invitano al centro [specialistico]. Molti di loro
sono sicuri di sé
 Alcuni alunni affetti da autismo si sentono più al sicuro presso il centro [specialistico] a causa delle
loro necessità particolarmente articolate. La comunicazione, inoltre, può essere un problema.
 Tutti gli studenti trovano un metodo adatto. Alcuni di essi partecipano al 70% delle lezioni presso il
centro [specialistico], mentre altri lo usano solo per lezioni integrative.
 Gli studenti provengono da una piccola comunità e molti di loro sono cresciuti insieme.
 Intervego prima che si presentino difficoltà
 Suddivisione in gruppi e discussioni in gruppo per aiutare gli alunni ad interagire gli uni con gli altri.
 Applicazioni sui telefono - Siri (software ad attivazione vocale)
 Attività svolte da coppie di compagni: Scelgo con attenzione gli alunni, in modo tale da ottenere
risultati benefici
 Gli alunni hanno un’abilità innata nel riconoscimento di bisogni diversi – un insegnante è rimasto
particolarmente impressionato dall’empatia mostrata dai ragazzi
 Interazione facilitata mediante gruppi di apprendimento cooperativo
 Incontri [valutazioni] per evidenziare le necessità e condividere informazioni su di esse. È
importante che questi incontri siano focalizzati sui bisogni specifici dello studente

1.3 Esperienze precedenti, interesse ed aspettative nei confronti di un nuovo
corso
1.3.1 Risultati dei questionari

Domanda 12: Negli ultimi 5 anni ha partecipato a corsi relativi all’attività didattica con studenti affetti da
deficit cognitivi medio-lievi?
No
Sì

35%
65%
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Domanda 13: Si sente soddisfatta/o delle conoscenze attualmente possedute nell’ambito dell’attività
didattica con studenti affetti da deficit cognitivi medio-lievi?
No
Sì

65%
35%

Domanda 14: Sarebbe interessata a partecipare ad un nuovo corso relativo all’attività didattica con studenti
affetti da deficit cognitivi medio-lievi?
No
Sì

13%
87%

Gli insegnanti hanno espresso i propri dubbi relativi alle conoscenze ed all’esperienza possedute:
“Ci sono tantissimi tipi di difficoltà di apprendimento. Posso essere in grado di gestirne benissimo una e non
essere capace di trattarne un'altra."
“La mia preoccupazione principale consiste nella mancanza di tempo per la corretta elaborazione di attività
individuali. Anche il mio tempo durante la lezione è diviso tra alunni molto bisognosi che cercano di
lavorare indipendentemente. Anche qualora mi trovassi ad insegnare tecnologie informatiche e della
comunicazione con grande competenza, gli insegnanti di sostegno, nella maggior parte dei casi, non
sarebbero in grado di aiutare gli allievi al computer."
“Il problema non è ‘come’ insegnare agli studenti con difficoltà di apprendimento, ma come considerare
questo fatto in una grande classe con molte altre differenze.”
“Fatto salvo lo studio della dislessia nel tempo libero, gli insegnanti non hanno la possibilità di prepararsi in
questo campo finché non sono personalmente coinvotli. Inoltre, data la mancanza di fondi nella nostra
scuola, molti corsi di addestramento esterni (che non sono obbligatori) non sono spesati.”
“Lo Sviluppo Professionale Continuo in questo settore, all’interno del contesto scolastico, è un’iniziativa
lodevole. Tuttavia, dati i rapidi progressi della ricerca, è difficile stare al passo con i tempi."
“Abbiamo frequentato corsi relativi ad alcune difficoltà di apprendimento, ma in alcuni casi la gravità del
deficit accusato dall’alunno fa sì che quest'ultimo abbia necessità molto individuali."
“È un campo molto complesso, in cui compaiono continuamente nuove teorie e nuove idee relative
all’assistenza da garantire agli studenti con difficoltà di apprendimento. Per questo motivo, mantenersi al
corrente è una sfida costante.
Credo sempre che potrei fare di più, ma non so esattamente cosa fare!"
“Vorrei tenermi aggiornata e conoscere ogni nuovo metodo di insegnamento ed assistenza rivolto agli
alunni con difficoltà di apprendimento, in modo tale da introdurre questi elementi durante le lezioni."
“Penso che sia sempre necessario condividere i metodi migliori con gli altri."
“Abbiamo solo, di tanto in tanto, corsi basilari, come ad esempio quello di gestione del comportamento.
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Le informazioni non sono condivise. Non credo che la problematica sia compresa adeguatamente. Credo
anche che il sistema scolastico non funzioni correttamente per molti studenti con problemi di
apprendimento. Dodici anni fa abbiamo ospitato una ragazza quattordicenne in occasione di un tirocinio.
Abbiamo scoperto che odiava la scuola a causa delle vessazioni subite dai compagni e dei problemi di
apprendimento. Si sentiva a suo agio nella scuola privata, pertanto abbiamo parlato con i suoi genitori e,
con il loro consenso, la ragazza ha cambiato istituto."
“Non ti puoi mai sentire appagato. Ci sono sempre cose nuove da imparare."
“È buona norme tenersi aggiornati relativamente ai nuovi metodi di insegnamento da adottare con bambini
che accusano problemi di apprendimento."
“Ho conoscenze ed esperienze adeguate, ma mi mancano le strategie necessarie per aiutare gli studenti.”
Gli insegnanti hanno indicato che le aree che vorrebbero trattare nei corsi di formazione includono:






















Misure in grado di funzionare in presenza di diversi tipi di difficoltà ed a vari livelli.
Strategie su misura per le varie materie (non soltanto indicazioni generali).
Azioni volte ad aiutare gli alunni con difficoltà di apprendimento in caso di lezioni che
richiedono conoscenze specialistiche (tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
informatica ecc.)
Istruzioni relative a tutti i tipi di disturbi legati all’apprendimento ed esempi di pratiche
adeguate
Dislessia, autismo
Non ne sono certo, ma avendo un diploma post-laurea in dislessia, potrebbero essermi utili
informazioni di altro tipo, a condizione che siano legate alla mia specialità
Differenziazione degli argomenti e degli obiettivi. Come possiamo utilizzare le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e come possono aiutarci. Come coinvolgere questi
studenti, includendo quanto detto in precedenza. Collocazione delle risorse. Sostegno
all'alfabetismo ed all'abilità di calcolo. Memoria.
Discalculia
Vorrei ricevere più informazioni relative alle condizioni ed ai sintomi che uno studente può
evidenziare in classe. Gradirei anche sapere quali strategie sono apprezzate e quali non o
sono (ad esempio, vorrei avere informazioni su come gestire attività a risposta aperta con i
bambini autistici).
Forse. Non ho molto tempo libero al momento, poiché oltre a lavorare come insegnante sto
frequentando un corso all'università e la mia scuola è soggetta a misure di controllo speciali.
Tutte - nessuna
ASD, dislessia (come membro del personale di sostegno).
Strategie pratiche da utilizzare in classe – una grande quantità di risorse si basa sul
trasferimento degli studenti (operazione non sempre possibile in un contesto di istruzione
secodnaria).
Come incoraggiare l’interazione sociale con i compagni – aspetto cruciale per garantire il
successo degli studenti e la qualità della loro vita scolastica.
Tutti gli aspetti delle necessità educative speciali per aiutare nel miglior modo possibile gli
studenti che frequentano scuole normali. Consigli su curricula alternativi appropriati.
Memoria di lavoro e difficoltà di elaborazione
Strumenti per permettere una migliore comprensione di varie condizioni.
Dislessia, autismo
Nuove ricerche e strategie correlate. PS. Questa forma di sondaggio mi impedisce di tornare
alla prima pagina e di aggiungere che insegno anche educazione permanente al livello 3, ho
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insegnato L2 ecc.


Strategie di insegnamento

1.3.2 Risultati dei colloqui
Ritieni che il Tuo livello di conoscenza delle metodologie di insegnamento dirette a studenti con difficoltà
quali dislessia, disprassia, ASHD e ASD sia adeguato? Che necessità ritieni di avere?
 Sì
 Continuo sviluppo professionale attraverso contatti con i colleghi e corsi
 Maggiori informazioni sulla valutazione delle necessità su cui [al momento attuale] deve basarsi il
lavoro degli specialisti.
 No
 Ho fiducia nelle mie conoscenze attuali, ma mi rendo conto che gli alunni cambiano e che le nozioni
in mio possesso dovranno essere aggiornate
 Ciascun alunno è un individuo a parte, pertanto non tutti gli alunni con lo stesso bisogno possono
essere trattati allo stesso modo
 No, ho bisogno di acquisire maggiori conoscenze e di ottenere aiuto per lo sviluppo di strategie
destinate a studenti con difficoltà legate alla memoria a breve termine.
Qual è stato il Tuo contatto /esperienza di formazione?
 La formazione a volte si concentra troppo sulla condizione e non sulle strategie per assistere
l'allievo
 Giardini terapeutici per allievi con necessità educative speciali
 Discorso e linguaggio
 Ho concluso una serie di corsi ma ho bisogno di strategie più particolari
 Esempi di strategie usate – forme di insegnamento basate sull’osservazione (ad es. insegnamento
televisivo)
 Il corso ha presentato una rassegna generale del problema della dislessia ed è stato gestito
dall'Associazione per la Dislessia. Non sono stati tenuti corsi di formazione specifici.
 Addestramento Asdan (valutazione)
 Sviluppo personale e sociale
 Abbiamo corsi di formazione sul luogo di lavoro che si svolgono regolarmente e coprono aree
particolari come il problema della dislessia. Uso efficacemente siti di beneficienza per la ricerca di
particolari iniziative come ‘Deaf Direct’
 Ho sempre bisogno di sapere di più e credo che gli studi più recenti sul funzionamento del cervello
siano piuttosto interessanti.
Le aree che gli insegnanti vorrebbero includere nel programma di formazione sono:
 Valutazione delle necessità
 Un insegnante ha fatto presente che la formazione non affronta con sufficiente attenzione le
necessità educative speciali e le tecniche di collaborazione con il personale di sostegno
 Non so
 Strategie per aiutare chi ha problemi di memoria a breve termine
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1.3.3 Risultati dal focus group
Coloro che hanno partecipato all’incontro hanno avuto un’ampia discussione relativa alle problematiche
chiave evidenziate in base ai dati ottenuti tramite il questionario ed i colloqui del progetto GUIDA.
L'incontro ha permesso di mettere in luce diversi temi chiave, indicate nel prosieguo del documento.
L'impressione generale è stata quella di una certa corrispondenza tra i risultati individuati ed i risultati attesi
dagli insegnanti delle scuole secondarie. Pur essendoci stati commenti relativi alla chiarezza delle domande
di cui al formulario, l'opinione generale ha permesso di constatare una certa corrispondenza tra i dati e
l'esperienza professionale dei partecipanti, andando a presentare un buon livello di validità.
I temi chiave sono stati:
1. Il punto di riferimento per gli insegnanti e per il progetto GUIDA devono essere i singoli
ragazzi/alunni a cui viene fornita assistenza;
2. Esiste un bisogno innegabile di assicurare la corretta definizione di idee quali: deficit cognitivi
medio-lievi, necessità educative speciali e disabilità. Dalle risposte ottenute si nota una mancanza
di chiarezza tra i rispondenti;
3. È importante aiutare le persone giovani a padroneggiare le strategie che le aiuteranno
nell’apprendimento;
4. I dati hanno fornito molti esempi di elevato valore relativi a strategie di supporto dell'autonomia
dell'alunno;
5. È molto importante promuovere le abilità di autosostegno dell’alunno;
Si è notato anche che, nonostante un notevole numero di insegnanti abbia indicato la disprassia tra i
problemi incontrati in classe, la lista delle strategie utilizzate dal personale docente non riporta sistemi volti
ad aiutare gli alunni con questo tipo di disagio.
Si è visto anche che la maggior parte delle scuole rispondenti è provvista di unità speciali per ragazzi con
necessità educative differenziate. Molti di questi istituti sono considerati all'avanguardia e particolarmente
competenti in questo campo.

1.4 Conclusioni
Le conclusioni riflettono i sentimenti del gruppo di discussione.




In primo luogo è necessario trattare ogni alunno come un individuo, e non come un'etichetta o un
bambino con necessità educative speciali.
In secondo luogo è importante aiutare gli alunni a vivere e a studiare in modo indipendente, ad
accrescere la propria autostima, l’autosostegno e l’autogestione.
In terzo luogo, il progetto, fino ad oggi, ha facilitato la raccolta di molti casi interessanti ed utili,
nonché di esempi di pratiche efficaci, accompagnate da esempi di successo particolarmente
edificanti. Queste necessità dovranno essere evidenziate nel Manuale.

Il gruppo di discussione ha avvertito, come messaggio generale estrapolato dai dati, la necessità di trattare
l'assistenza ai bambini ed ai giovani con deficit cognitivi medio-lievi non come un compito che richiede una
particolare intelligenza,bensì come una miscela di pratiche basate sul buon senso, che non richiedono
necessariamente materiali o risorse specialistiche. L’obiettivo principale deve essere lo sviluppo di
procedure su misura, finalizzate a soddisfare i bisogni di ogni singolo alunno.
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L’uso degli insegnanti di sostegno, i loro ruoli e la formazione offerta, costituiscono un argomento chiave
che andrà considerato attentamente dagli insegnanti che lavorano con giovani caratterizzati da necessità
educative speciali. N.B. L’uso del termine “Insegnante di sostegno” può differire a seconda del contesto o
del sistema educativo e può includere gli assistenti didattici o gli assistenti di classe.
Un’altra conclusione riguarda l'ambiguità di alcune domande. Ad esempio, nei quesiti relativi alle risorse,
alcuni rispondenti non hanno capito che si trattasse di materiale da acquistare o di materiale autoprodotto.
Tuttavia, il significato può essere un altro, giacché le risorse possono includere anche membri del
personale, fogli di lavoro o attività create in base agli interessi ed alle predisposizioni dei vari discenti. Le
varie interpretazioni del significato di questa domanda possono aver influito sui risultati.

2. Romania
Nell'ambito del 3º pacchetto di lavoro del progetto GUIDE, Linee guida per gli insegnanti che lavorano con
studenti caratterizzati da deficit cognitivi medio-lievi, è stata effettuata un’analisi delle necessità riscontrate
in Romania secondo la metodologia prestabilita. I metodi usati per la ricerca sono stati: 40 questionari, 10
colloqui e 1 gruppo di discussione. Per quanto concerne i colloqui, sono stati selezionati 10 insegnanti tra i
40 che hanno compilato il questionario. I colloqui hanno avuto una struttura simile a quella del
questionario, ma le problematiche sono state affrontate in modo più approfondito.
Una volta raccolti i risultati dei questionari e dei colloqui, sono state formulate conclusioni preliminari per
permettere al gruppo di ricerca di organizzare un gruppo di discussione con il Comitato Nazionale dei
soggetti coinvolti, in modo tale da convalidare gli aspetti evidenziati dai questionari e dai colloqui, ed in
maniera da acquisire una nuova prospettiva nei confronti delle problematiche presentate dai soggetti.

2.1 Results
Quaranta insegnanti hanno compilato il questionario fornito. Tra di essi, 8 provenivano da istituti superiori,
8 da scuole medie superiori, 11 da scuole secondarie, 3 da centri per l’educazione integrata, 2 dal Centro
per le Risorse Educative e l'Assitenza di Bucarest, 4 dai Centri per le Risorse Educative e l'Assitenza di Dolj,
Sibiu e Ilfov (in qualità di consulenti scolastici), 2 dall’Istituto Nazionale di Scienze dell’Educazione, 1
dall’Università di Craiova e 2 dal Centro per le Risorse Educative e l'Assitenza di Bucarest (anch’essi
impiegati come consulenti scolastici).
La maggioranza degli insegnati che hanno compilato il questionario è caratterizzata da un’esperienza
compresa tra i 10 ed i 20 anni (42%), il 30% ha più di 20 anni di esperienza, mentre il 15% dei rispondenti ha
un'esperienza compresa tra i 5 ed i 10 anni di lavoro. Solo il 13% ha un'esperienza inferiore a 5 anni di
lavoro. Per quanto concerne le esperienze di lavoro con allievi affetti da deficit cognitivi lievi e moderati, la
maggioranza degli insegnanti vanta meno di 5 anni di esperienza (29%), mentre il 28% si attesta tra i 10 ed i
20 anni di esperienza. Solo il 23% ha un’esperienza superiore a 20 anni. Il 45% degli insegnanti che hanno
compilato il questionario ha lavorato, negli ultimi cinque anni, con un numero di studenti con difficoltà di
apprendimento non superiore a 10 unità, il 25% ha lavorato con un numero compreso tra 10 e 20 studenti,
mentre un altro 25% ha avuto più di 30 studenti con queste caratteristiche. Cinque rispondenti hanno
lavorato con un numero di studenti compreso tra le 20 e le 30 unità.
I problemi riscontrati più frequentemente tra gli studenti sono stati: deficit cognitio medio-lieve, ADHD e
dislessia. Alcuni dei casi di deficit cognitio medio-lieve meno frequenti sono quelli imputabili alle condizioni
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di segregazione che esistono nelle scuole rumene. I ragazzi con disabilità nel campo dell’apprendimento
sono costretti, nella maggior parte dei casi, a frequentare scuole speciali.
Tra i 10 insegnanti intervistati, il 70% ha avuto esperienze di lavoro di durata compresa tra il 10 ed i 20 anni,
mentre per il restante 30% l'esperienza nel campo dell'insegnamento è superiore ai 30 anni. Per quanto
concerne il lavoro con discenti caratterizzati da deficit cognitivi medio-lievi, tutti gli intervistati hanno avuto
oltre 10 anni di esperienza ed hanno lavorato con più di 10 studenti di questo tipo.
I deficit/disturbi incontrati più frequentemente sono stati: ADHD, dislessia, deficit cognitivi medio-lievi,
nonché problemi di fonazione.
I metodi utilizzati dagli insegnanti a contatto con studenti afflitti da deficit cognitivi medio-lievi sono molto
differenziati:
 Organizzazione del materiale in unità sintetiche, utilizzo di supporti e ripetizioni, tattiche e strategie
per l'aggiornamento delle informazioni;
 adattamento del lavoro alle capacità dei discenti, aumento graduale del livello di difficoltà,
continuo supporto emotivo ed incoraggiamento, organizzazione di attività con atmosfera giocosa,
approccio individuale ai casi difficili;
 materiali adeguati per l’insegnamento (schede colorate, PPT, evidenziatori);
 formulazione di descrizioni minime per questi studenti (in conformità con il currculum);
 incoraggiamento verbale per incrementare l’autostima e l'integrazione con gli altri studenti;
 Simulazione, giochi di ruolo, studi di caso, gioco (tra i 7 e i 12 anni), uso di disegni
 Ridurre i requisiti mnemonici, attività pratiche che permettano ai discenti di entrare in contatto con
oggetti e di manipolarli in modo tale da facilitare l’acquisizione di nozioni, uso di materiali audiovideo per la presentazione di nuovi concetti ecc.
In base ai risultati dei colloqui, i metodi più comunemente utilizzati dagli insegnanti per il lavoro con
discenti affetti da deficit cognitivi lievi e moderati sono:




nell’insegnamento: insegnamento differenziato, adattamento di obiettivi e compiti alle possibilità
degli studenti, spiegazioni, giochi (per gli alunni più giovani), uso di feedback, giochi di ruolo,
esempi dalla vita quotidiana.
nell’asssistenza: storie terapeutiche, uso dell’immaginazione e della creatività degli studenti.
Metodi che prevedono partecipazione attiva (giochi didattici, lavoro di gruppo/in coppia, software
educativi adatti alle difficoltà incontrate dai bambini).

Secondo i risultati del questionario, la maggioranza degli insegnanti ritiene che il maggior problema
connesso al lavoro con discenti affetti da deficit cognitivi medio-lievi sia la mancanza di risorse (aspetto
sottolineato dal 67,5% dei docenti).
La mancanza di fondi (57,5%) e l’insufficiente collaborazione da parte dei genitori (50%) sono gli altri
problemi chiave messi in evidenza. Solo il 37,5% degli insegnanti considera un problema le difficoltà
incontrate nella creazione di relazioni tra gli alunni con deficit cognitivi medio-lievi e gli altri elementi della
classe. Dai colloqui con gli insegnanti risulta che il maggior problema sia la mancanza di risorse (menzionato
dall’80% degli intervistati), ed in secondo luogo la mancata collaborazione a livello genitoriale (problema
rilevato dal 60% del campione).
La maggioranza degli insegnanti intervistati (52,5%) utilizza sia risorse già esistenti che risorse
autoprodotte, mentre il 25% degli insegnanti sostiene di aver dovuto elaborare materiali autonomamente,
a causa della mancanza di risorse affidabili. Il 20% degli insegnanti si avvale di risorse disponibili a scuola e
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su Internet, mentre solo il 2,5% dei docenti afferma di non avere accesso a risorse adeguate. Secondo i dati
ottenuti in seguito ai colloqui, il 60% degli insegnanti intervistati usa risorse esistenti, il 30% si avvale di
risorse esistenti e di materiali autoprodotti, mentre soltanto il 10% utilizza unicamente risorse proprie.
La maggioranza degli insegnanti ha parlato di lavoro in gruppi eterogenei in cui ogni discenti ha obiettivi
definiti, di giochi di ruolo e di creazione del gruppo. Inoltre, i docenti intervistati chiedono ai compagni di
classe di aiutare lo studente(gli studenti) con deficit cognitivi lievi e moderati, in modo tale da insegnare
agli alunni le basi dell’assistenza reciproca e da permettono loro, nei limiti del possibile, di guidarsi
reciprocamente. Molti insegnanti cercano di rafforzare l’autostima dei ragazzi mettendo in evidenza i loro
punti di forza e motivandoli verbalmente o tramite buoni voti in caso di corretta realizzazione dei compiti
assegnati. Anche gli studenti con deficit cognitivi medio-lievi partecipano alle attività regolari ed alle attività
extra svolte dai compagni, in maniera tale da sviluppare le proprie abilità emotive, linguistiche, cognitive,
comportamentali e sociali.
Molti insegnanti ritengono che gli altri studenti emarginino, isolino ed etichettino gli alunni con deficit
cognitivi lievi e moderati e che ciò richieda un particolare impegno da parte dei docenti e dello psicologo
scolastico. Lo sforzo più grande deve essere compiuto da chi lavora con i bambini più piccoli, poiché proprio
questi docenti devono insegnare agli alunni i fondamenti del lavoro di gruppo e dell’assistenza ai compagni
con difficoltà di apprendimento. La maggioranza dei docenti intervistati (82,5%) ritiene che parte degli
studenti con deficit cognitivi lievi e moderati sia consapevole dei propri problemi, mentre altri non lo sono.
Il 12,5% del campione, invece, crede che tutti siano al corrente dei propri limiti. Soltanto il 5% degli
insegnanti ritiene che nessun alunno sia consapevole del proprio problema.
Gli insegnanti, tra i fattori critici principali, menzionano il modo in cui i genitori degli studenti affetti da
deficit cognitivi lievi e moderati considerano i propri figli. I pregiudizi dei genitori hanno un effetto diretto
sulla prole, il che comporta un doppio lavoro da parte del docente per ottenere i risultati desiderati.
Un altro problema incontrato dai discenti con deficit cognitivi lievi e moderati è la ridotta autostima. In
questi casi, secondo gli insegnanti intervistati, è molto importanti che i ragazzi vedano che gli sforzi
compiuti sono apprezzati. Per questo motivo, il lavoro svolto per raggiungere gli obiettivi viene premiato
con lodi, buoni voti o altri riconoscimenti simbolici.
Per quanto concerne l'approccio dei compagni nei confronti degli alunni con deficit cognitivi medio-lievi, gli
atteggiamenti variano dall’emarginazione e dal pregiudizio di alcuni all’accettazione e dall’aiuto di altri.
In questa situazione, gli insegnanti fanno del loro meglio per garantire una buona cooperazione all’interno
del gruppo classe e l’accettazione di tutti i discenti, con i propri punti di forza e le proprie debolezze.
Per quanto riguarda la consapevolezza, da parte dei discenti con deficit cognitivi medio-lievi, delle proprie
difficoltà, gli insegnanti ritengono che alcuni ragazzi si rendano conto dei propri limiti, mentre altri non
hanno la stessa percezione. L’ambiente sociale in cui questi alunni si sviluppano non gli permette di
valutare correttamente i propri deficit/difficoltà; i genitori non sanno come discutere con i figli e come
aiutarli.
Nella maggior parte dei casi gli studenti non capiscono che i problemi scolastici sono dovuti a difficoltà
nell’apprendimento. Contemporaneamente, i genitori o gli insegnanti non hanno il tempo o la pazienza di
cercare i possibili motivi delle difficoltà incontrate a scuola. Durante gli ultimi 5 anni, solo il 20% degli
insegnanti intervistati ha partecipato a corsi legati all’insegnamento in presenza di alunni con deficit
cognitivi medio-lievi, mentre l’80% non ha preso parte ad alcun corso di questo tipo.
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Il 65% del campione ritiene di avere conoscenze sufficienti nell’ambito dell’insegnamento dei giovani con
deficit cognitivi medio-lievi. Solo il 17,5% degli insegnanti è convinto di possedere abbastanza informazioni
sulle metodologie di insegnamento da adottare in questi casi. Gli altri docenti (17,5%) hanno preferito non
rispondere.

Il 75% degli insegnanti intervistati mosta interesse nei confronti di corsi per l’insegnamento in classi con
studenti affetti da deficit cognitivi medio-lievi. Il 15% non ha risposto, mentre il 10% ha espresso
disinteresse. Il 70% dei docenti intervistati non ha partecipato ad alcun corso relativo all’insegnamento in
presenza di alunni con deficit cognitivi medio-lievi nel corso degli ultimi 5 anni, mentre il 30% ha
frequentato corsi dedicati a diversi tipi di deficit cognitivi medio-lievi. Per quanto concerne il livello di
soddisfazione degli insegnanti relativamente alla propria conoscenza del problema legato ai deficit cognitivi
medio-lievi, l’80% degli intervistati ritiene di necessitare più informazioni per poter lavorare correttamente.

Molti insegnanti dichiarano che le scuole in cui lavorano non curano questo tipo di corsi, e che pertanto
non esiste la possibilità di partecipare ad iniziative del genere. Altri insegnanti ammettono di lavorare senza
conoscenze specifiche in questo campo. Questa situazione, in molti casi, non gli permette di fornire un
aiuto adeguato o comporta la loro rinuncia a questo tipo di attività. Per quanto riguarda l’interesse a
partecipare ad un nuovo corso dedicato all’insegnamento in presenza di discenti con deficit cognitivi
medio-lievi, gli insegnanti intervistati mostrano una grande apertura. La maggioranza di essi ha sottolineato
il proprio interesse a partecipare (90%).
Il gruppo di discussione si è svolto il 14 maggio 2013, con un gruppo di 5 soggetti. Il Comitato Nazionale dei
soggetti coinvolti è stato composto da: 1 direttore scoltastico, 2 rappresentanti del sindacato insegnanti e 2
rappresentanti delle autorità locali. L’incontro è durato 2 ore.
Lo scopo del gruppo di discussione è stato quello di convalidare (o invalidare) le conclusioni tratte in base ai
questionari ed ai colloqui, nonché quello di definire una nuova prospettiva nei confronti delle tematiche
affrontate.

2.2 Strategie di insegnamento
La discussione in presenza del Comitato Nazionale dei soggetti coinvolti ha evidenziato l’apprezzamento di
questi ultimi nei confronti dei metodi di insegnamento adottati in presenza di allievi con deficit cognitivi
medio-lievi.
Perciò, nella discussione delle metodologia più frequentemente utilizzate, sono state formulate le seguenti
conclusioni.
L’educazione integrata e comprensiva ha portato modifiche fondamentali nella percezione dell'atto
educativo. Al momento attuale è necessario conferire una maggiore flessibilità ai programmi scolastici, in
maniera tale da garantire ad ogni discente la possibilità di progredire con il proprio ritmo e di assicurare a
ciascuno un trattamento adeguato alle proprie abilità. Pertanto, ai fini della formulazione degli obiettivi, è
necessario sviluppare il contenuto della formazione, i metodi per la trasmissione delle informazioni in
classe ed una metodologia differenziata per la valutazione dello studente. Valutare i bambini affetti da
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deficit cognitivi medio-lievi non è un compito facile per l’insegnante, ma richiede una profonda conoscenza
delle difficoltà che l’alunno si trova ad affrontare.

2.3 Difficoltà principali
L'analisi del problema effettuata nell‘ambito del gruppo di discussione ha permesso evidenziato che i
problemi denunciati finora rappresentano le principali difficoltà incontrare dagli insegnanti, ma non sono le
uniche.
Cominciando da queste idee, i partecipanti al gruppo di discussione hanno trattato il tema della riduzione
dei rischi legati all’integrazione dei discenti con deficit cognitivi lievi e moderati mediante l’azione del
personale di sostegno che dovrebbe essere presente in ogni scuola.
In questa prospettiva, il ruolo dell’insegnante di sostegno sarebbe quello di fare da tramite tra l’alunno con
difficoltà di apprendimento ed il docente (docenti). L’insegnante di sostegno deve collaborare con il
docente all’interno della classe, e la collaborazione dovrebbe essere caratterizzata da un rapporto paritario.
Sarebbe ideale fornire ad ogni classe un gruppo di docenti regolari ed un gruppo di insegnanti di sostegno. I
ruoli di questi ultimi, nei limiti del possibile, andrebbero periodicamente invertiti. L’insegnante di sostegno
non dovrebbe lavorare con l’alunno disagiato in un angolo della classe, non dovrebbe isolare il ragazzo dai
compagni e non dovrebbe svolgere attività differenti da quelle svolte dagli altri discenti.
Pertanto, la conclusione tratta dal dibattito con riferimento alla Romania indica la mancanza di un
ambiente adeguato, tale da garantire un corretto sviluppo dei bambini affetti da deficit cognitivi lievi e
moderati nelle scuole normali.

2.4 Risorse utilizzate
La discussione organizzata in presenza del Comitato Nazionale dei soggetti coinvolti ha permesso di
conoscere le risorse utilizzate dagli insegnanti. La maggior parte di essi utilizza materiali già esistenti.
Tuttavia, a seconda dell’ambiente di lavoro, i docenti che hanno a che fare con gli alunni più giovani
cercano anche di aggiungere risorse autoprodotte per rendere le lezioni più attraenti.

2.5 Interazione e percezione degli studenti con deficit cognitivi lievi e moderati
La discussione di queste problematiche con il gruppo dei soggetti coinvolti ha permesso di trarre le segueti
conclusioni:


Esiste una serie di rischi che impediscono l’integrazione dei bambini con difficoltà di
apprendimento nelle scuole normali. Il pericolo maggiore è l'insuccesso dei bambini con questo
tipo di problema di fronte a bambini considerati normali, seguito dalla ripetizione dello stesso
errore. Questa situazione, infatti, potrebbe portare ad un peggioramento dello stato di disagio.



Un altro rischio è quello costituito dal rifiuto e dall’isolamento di questi alunni da parte dei
compagni, accompagnato dalla derisione (in alcuni casi anche ad opera degli insegnanti).



Dal punto di vista dell’insegnante, ovviamente, è difficile lavorare con una classe mista, costituita
da ragazzi con difficoltà di apprendimento e da ragazzi normali. Tuttavia, non si tratta di un’impresa
impossibile. Può trattarsi di una sfida o di un'opportunità per dimostrare ottime abilità di
insegnamento.
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2.6 Conclusioni
Lo sviluppo delle idee legate alla didattica integrata ha portato a modifiche fondamentali nella percezione
dell’atto educativo.
Una delle caratteristiche essenziali del programma scolastico è la maggiore flessibilita, in maniera tale da
garantire ad ogni discente la possibilità di progredire con il proprio ritmo e di assicurare a ciascuno un
trattamento adeguato alle proprie abilita.
Pertanto, ai fini della formulazione degli obiettivi, è necessario sviluppare il contenuto della formazione, i
metodi per la trasmissione delle informazioni in classe ed una metodologia differenziata per la valutazione
dello studente.
In base alla ricerca effettuata nell’ambito del progetto, realizzata tramite questionari, colloqui e gruppi di
discussione, è stato possibile rilevare un grande interesse da parte degli insegnanti nei confronti di maggiori
possibilità di formazione nel difficile campo dell’integrazione educativa e sociale di tutti gli studentoi. Pur
essendoci ancora una certa riluttanza da parte di alcuni di loro, nonostante l’approccio obsoleto di alcuni
genitori, è possibile vedere un certo progresso (anche se non ovvio ed evidente).
Le storie di successo condivise dagli insegnanti hanno dimostrato che, in presenza di un coinvolgimento
adeguato degli insegnanti e di una collaborazione fruttuosa tra genitori e psicologo scolastico, gli studenti
con difficoltà di apprendimento possono ottenere un aiuto concreto dal punto di vista dell'educazione e
dell'adattamento alla propria comunità di appartenenza.
L’apprendimento cooperativo, la creazione di gruppi di lavoro eterogenei e lo svolgimento di attività extra
permettono di raggiungere questi obiettivi.
Inoltre, sarebbe assolutamente necessario garantire la presenza di insegnanti di sostegno in tutte le scuole
pubbliche. Questa prospettiva, tuttavia, è attualmente utopica, data la mancanza di fondi di cui soffre
l’educazione rumena.
La valutazione degli studenti con difficoltà di apprendimento non è un obiettivo facile. Il ruolo
dell’insegnante è quello di conoscere esattamente la natura del disagio e di vedere la situazione come
un'esperienza unica o come una dimensione della diversità umana.

3. Polonia
Nell’ambito del 3º pacchetto di lavoro del Progetto Guide è stata realizzata un'indagine tra gli insegnanti
dediti al lavoro con studenti di età compresa tra 12 e 18 anni, all'interno di scuole normali, aventi contatto
con alunni affetti da deficit cognitivi medio-lievi, disturbi e disabilità. Lo studio è stato portato a termine in
conformità con una metodologia definita A seguire potete trovare le informazioni e le conclusioni più
importanti tratte in base all’indagine realizzata in Polonia all’inizio del 2013.
Lo studio è stato basato su 43 questionari, 10 colloqui approfonditi e 1 gruppo di discussione.

3.1 Informazioni relative alle insegnanti
La maggioranza degli insegnanti proveniva da scuole medie inferiori pubbliche, scuole medie inferiori con
classi integrative (alunni di età compresa tra 13 e 16 anni), scuole medie superiori, scuole secondarie,
istituti tecnici (studenti di età compresa tra 16 e 19 anni). I gruppi sopraindicati costituivano il campione di
rispondenti più significativi. Allo studio hanno partecipato anche tre persone impiegate presso il Centro per
l’Educazione Speciale, nonché cinque docenti presso scuole medie inferiori e medie superiori private. Tra i
partecipanti è stato presente anche un dipendente del Centro Regionale per lo Sviluppo dei Docenti.
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Gli insegnanti che hanno partecipato allo studio insegnano materie diverse. L'indagine, infatti, ha
considerato tutte le materie obbligatorie nella scuola polacca, ossia; Polacco, matematica, lingua straniera
(inglese e tedesco), geografia, storia, chimica, fisica, educazione civica, educazione fisica, educazione
artistica, materie professionali (negli istituti tecnici). Allo studio, inoltre, hanno partecipato persone che
non lavorano unicamente come insegnanti, ma anche come assistenti. Inoltre, l’indagine ha riguardato
persone coinvolte nell’educazione ordinaria nell'ambito di classi correttive-integrative, un insegnante di
sostegno impiegato in una classe integrata, nonché un consulente scolastico. Inoltre, hanno partecipato
anche docenti dediti all'insegnamento di materie aggiuntivi (ma obbligatorie per gli studenti), come attività
creative e metodologie di progetto.
Il campione dei rispondenti, per la maggior parte, è costituito da persone caratterizzate da un’esperienza di
lavoro lunga o media. Solo tre persone (7%) hanno indicato un'esperienza ridotta (meno di 5 anni). La
maggioranza dei partecipanti lavora come insegnante da 10-20 anni (17 rispondenti - 39%). Tuttavia, sono
stati ottenuti risultati molto simili nell’ambito del gruppo caratterizzato da 5-10 anni di esperienza e nel
gruppo con esperienza superiore a 20 anni - rispettivamente 11 e 12 persone (26% e 28%).
Per quanto concerne il lavoro con discenti affetti da deficit cognitivi medio-lievi, disturbi e disabilità, i
risultati - rispetto alla prima domanda – hanno mostrato caratteristiche più eterogenee. In quest'area, la
maggioranza degli insegnanti (18 persone - 42%) ha indicato un'esperienza di lavoro con alunni "di questo
tipo" compresa tra 10 e 20 anni. 11 insegnanti (25%) lavorano con bambini affetti da deficit cognitivi mediolievi da 5-10 anni. La parte statisticamente meno significativa è quella costituita da coloro che contano
meno di 5 anni di esperienza (19%) e più di 20 (6 persone - 14%).
La maggioranza degli insegnanti (21 persone – 49%) ha indicato di aver avuto pochi studenti affetti da
deficit cognitivi medio-lievi, disturbi ecc. (da 0 a 10 discenti). Le altre tre risposte sono situabili all’incirca
allo stesso livello. Otto insegnanti, ossia il 18,5% (in due gruppi), hanno avuto rapporti con un numero di
studenti con deficit cognitivi medio-lievi compreso tra 10 e 20 o con oltre 30 discenti di questo tipo. Sei
insegnanti (14%) hanno svolto la propria attività di insegnamento con 20 – 30 studenti caratterizzati da
deficit cognitivi medio-lievi.
Il numero relativamente alto di docenti con oltre 30 studenti affetti da deficit cognitivi medio-lievi può
essere dovuto alla presenza, all’interno del campione,di 3 insegnanti impiegati presso il Centro per
l'Educazione Speciale, dove la presenza di alunni con disagi è maggiore rispetto a quella riscontrata nelle
scuole ordinarie.
L’alto numero di docenti (21) che dichiarano di aver incontrato, nel proprio lavoro, un numero ridotto di
discenti con deficit cognitivi medio-lievi ed altri disturbi (0-10 studenti) può essere dovuto ai seguenti
aspetti:
a) In Polonia, l’educazione ordinaria è aperta ai ragazzi con deficit cognitivi medio-lievi ed altri disturbi
e disabilità solo da pochi anni. È per questo che i giovani di età compresa tra 12 e 18 anni stanno
iniziando l’educazione a livello di scuola media inferiore e secondaria. Ovviamente anche in passato
esisteva questa possibilità, poiché i genitori potevano rifiutare la scuola speciale, tuttavia ciò
avveniva molto raramente. Si riteneva che i bambini con disturbi, disabilità e disfunzioni, si
sviluppassero meglio frequentando istituti speciali. Ancora oggi si tratta di una situazione piuttosto
frequente. Anche i bambini che iniziano la propria educazione nell’ambito della scuola ordinaria,
vengono reindirizzati, in alcuni casi, a scuole con classi integrate o ad istituti speciali.
b) Non tutti i disturbi sono definiti e determinati. Durante il colloquio, uno degli insegnanti ha
raccontato la storia di un ragazzo la cui dislessia è stata diagnosticata all'età di 19 anni.
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I problemi e disturbi citati più di frequente comprendono: dislessia dello sviluppo, ADHD, diturbi cognitivi
medio-lievi, disturbi dell’attenzione, sindrome di Asperger, deficit mnemonici, deficit dello sviluppo uditivo
(perdita dell’udito o sordità), deficit della percezione visiva (studenti con deficit della vista). I risultati sono
stati molto differenti. Gli insegnanti hanno menzionato non soltanto deficit cognitivi, ma anche tutti gli altri
disturbi e le disfunzioni incontrate nel corso del loro lavoro con i giovani. Il disordine menzionato più
frequentemente è la dislessia (disfunzione segnalata da 30 docenti di materie varie, umanistiche e
scientifiche), accompagnata da disturbi correlati, quali: disgrafia (21 insegnanti), disortografia (19
insegnanti) e discalculia (due insegnanti – il numero ridotto può essere dovuto al fatto che questo tipo di
deficit viene messo in evidenza da materie spiccatamente scientifiche, quali ad esempio la matematica e la
fisica). Un altro problema indicato da molti docenti (18 persone) è la sindrome ADHD. Oltre 12 persone
hanno dichiarato di aver incontrato studenti con una forma moderata di disturbo (e solo 3 insegnanti
hanno segnalato esperienze con studenti caratterizzati da un livello medio di disabilità intellettuale).
Inoltre, 12 insegnanti hanno evidenziato la frequente presenza di discenti con gravi difficoltà di
concentrazione, focalizzazione e mantenimento dell’attenzione. Gli intervistati non hanno fornito un nome
concreto per questo disordine, ma lo hanno descritto come uno dei problemi principali incontrati nello
svolgimento del lavoro. 9 docenti lavorano con alunni affetti dalla sindrome di Asperger. Lo stesso numero
di insegnanti ha parlato di frequenti deficit mnemonici accusati dagli studenti e da problemi che
interessano la memoria a lungo termine. Per quanto concerne i deficit cognitivi, tre persone hanno lavorato
con discenti interessati da questo problema. Sei insegnanti hanno citato esperienze di lavoro con studenti
affetti da handicap della vista (discenti con deficit visivi) e dell’udito (compresi alunni con notevole perdita
di udito e sordità). Cinque insegnanti hanno parlato di problemi neurologici dovuti, ad esempio, a paralisi
cerebrale infantile (CP), nonché di insufficienze o disturbi dell’integrazione audiovisiva. Altri disturbi o
deficit sono stati identificati da un gruppo di insegnanti inferiore a 4 unità. È bene far presente che gli
insegnanti non hanno menzionato unicamente deficit cognitivi o altri disturbi ed handicap definiti, ma
anche problemi diversi, quali ad esempio: lentezza nel lavoro, comportamento aggressivo, incapacità di
gestire le emozioni ecc.

3.2 Strategie di insegnamento
I metodi di insegnamento forniti dagli insegnanti sono molto differenziati. Ciò è dovuto alle caratterstiche
specifiche del lavoro in presenza di alunni con deficit cognitivi medio-lievi e difficoltà di apprendimento,
nonché al desiderio di elaborare gli strumenti più efficaci per ogni singolo alunno. Tra i metodi di lavoro più
popolari (adottati da circa il 50% degli insegnanti), ricordiamo i seguenti: lavoro individuale (approccio
individuale allo studente, apprendimento individuale) ed adattamento dei requisiti alle capacità dello
studente (ritmo di lavoro ecc.), riduzione dei requisiti imposti.

3.3 Difficoltà principali e risorse utilizzate
La difficoltà incontrata con maggior frequenza dagli insegnanti è costituita dalla mancanza di risorse (30%
delle risposte). Un’altra difficoltà degna di nota, con un‘incidenza statistica pressoché identica alla
precedente, è l’appoggio insufficiente da parte dei genitori (27% di tutte le risposte). Le altre risposte sono
state indicate meno frequentemente. Il 12% di tutti gli intervistati ha indicato la mancanza di fondi e lo
scarso coinvolgimento dei colleghi. L’11% ha scelto altre difficoltà (elencate a seguire), mentre l’8% dei
rispondenti ha parlato di difficoltà nell’incoraggiare gli alunni affetti da deficit cognitivi medio-lievi ad
interagire con gli altri studenti.
È possibile notare che gli insegnanti utilizzano con uguale frequenza (due gruppi costituenti il 37,5% delle
risposte) risorse già esistenti o risorse già esistenti abbinate a materiale proprio. Il 23% dei docenti produce
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autonomamente i materiali utilizzati, poiché la disponibilità sul mercato è scarsa. Tuttavia, solo il 2% (una
persona) ha affermato di non avere accesso ad alcun materiale degno di nota.

3.4 Interazione e percezione degli studenti con deficit cognitivi medio-lievi
Gli insegnanti, nel corso dell’indagine, hanno indicato molti modi diversi per incoraggiare gli studenti affetti
da deficit cognitivi medio-lievi ad interagire con gli altri alunni. Le risposte possono essere suddivise in due
gruppi principali:
1) Metodi di lavoro durante le lezioni, ad es.: Lavoro di gruppo, uso di metodi attivi, metodi basati su
progetti, preparazione di progetti in gruppi, lavoro in coppie, teatro, laboratori, giochi di ruolo,
gioco interattivo,
2)

Approccio nei confronti del discente – Influenza sul lavoro degli studenti e sulle loro relazioni con
gli altri membri della classe, tramite operazioni quali: Organizzazione di forme di aiuto tra
compagni, incoraggiamento dei ragazzi alla collaborazione con questi studenti, individualizzazione
(in modo che gli alunni abbiano compiti alla propria portata), coinvolgimento e partecipazione
attiva di tutti gli studenti nella vita della classe, partecipazione agli eventi riguardanti la classe, gite,
rafforzare i comportamenti positivi di tutti gli studenti, creare un'atmosfera improntata alla
gentilezza ed alla sicurezza, incoraggiamento degli alunni alla collaborazione,

Rafforzamento dei comportamenti postivi, ad es.: Uso forme di rafforzamento dei comportamenti positivi
durante la lezione. Dico agli alunni che hanno fatto un buon lavoro durante il gioco, assegno "più", buoni
voti per l'esecuzione adeguata di un compito, ricompenso gli sforzi e non i risultati, apprezzo lo sforzo,
ritengo che il riconoscimento dei meriti costituisca una motivazione verbale.
Tra le risposte degli insegnanti ai quesiti relativi al rapporto tra gli studenti normodotati e gli alunni con
deficit cognitivi medio-lievi vi sono stati sia commenti negativi che commenti positivi. Gli insegnanti hanno
evidenziato che il successo dell’inserimento è una questione molto individuale, legata alla personalità del
bambino.
I docenti credono fermamente che alcuni alunni affetti da deficit cognitivi medio-lievi siano consapevoli del
proprio problema, mentre altri non lo siano. Quest’affermazione è condivisa dall’88% dei rispondenti. Solo
il 12% degli insegnanti asserisce che gli studenti si rendono conto dei propri disturbi.

3.5 Conclusioni
Lo studio condotto tra gli insegnanti di scuole medie inferiori e superiori ordinarie (alunni di età compresa
tra 12 e 18 anni) ha evidenziato il valore e l’importanza dell’argomento affrontato. Molti docenti hanno a
che fare con studenti affetti da deficit cognitivi medio-lievi o con disturbi quali: ADHD, sindrome di
Asperger ecc.
Le informazioni raccolte hanno permesso di evidenziare che gli insegnanti non si sentono sempre preparati
per il lavoro con allievi disturbati. D'altro canto, però, sempre più bambini con deficit cognitivi medio-lievi o
altri deficit e disabilità frequentano le scuole ordinarie. Esiste anche un grande bisogno di addestramento e
formazione degli insegnanti in questo difficile settore, in modo tale che sappiano come lavorare in presenza
di deficit cognitivi medio-lievi, quali metodi adottare nel processo educativo, come affrontare le difficoltà
ecc.
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Alcuni degli insegnanti che hanno partecipato all'iniziativa non hanno espresso il proprio interesse nei
confronti di ulteriori corsi di formazione. Ciò può essere dovuto al grande carico di attività formative extra
gravante sui docenti polacchi. Tuttaiva, i colloqui hanno evidenziato la necessità di un continuo
perfezionamento professionale, di scoprire nuovi metodi di lavoro ecc. Infatti, non si sa mai quali abilità e
quali conoscenze si riveleranno utili nello svolgimento dell'attività professionale.
Un aspetto importante osservato nel corso dell’inchiesta è il problema legato alla scelta del metodo di
insegnamento adeguato alle necessità degli alunni con deficit cognitivi medio-lievi o difficoltà di
apprendimento. Gli insegnanti hanno individuato le necessità di ridurre i requisiti e, in misura minore,
hanno descritto i metodi di lavoro specifici utilizzati nella propria attività.
Le principali difficoltà incontrate dai docenti sono legate alla mancanza di materiali adeguati (aspetto che si
ricollega al problema di cui sopra) Lo studio evidenzia che gli insegnanti sono ampiamente responsabili e
sfruttano le proprie risorse per lo sviluppo di materiali didattici e materiali di supporto per studenti con
deficit cognitivi medio-lievi o difficoltà di apprendimento. Tuttavia, per la produzione di questi materiali,
hanno bisogno di aiuto ed ispirazioni.
L'inchiesta evidenzia il bisogno di rafforzare le relazioni tra insegnanti e genitori. In particolar modo, è
necessario incoraggiare i genitori a lavorare a casa con i propri figli, pur mantenendo un rapporto di stretta
collaborazione con la scuola. È anche importante creare un gruppo che riunisca i genitori di alunni con
deficit cognitivi medio-lievi e degli altri ragazzi. L’esistenza di relazioni positive tra tutti i genitori potrà
influire positivamente sulle relazioni all’interno del gruppo classe.
In conclusione, possiamo affermare che il compito dell’insegnante nella scuola di oggi non è facile. Il
docente, infatti, deve svolgere compiti quali: trasmissione delle proprie conoscenze, creazione di un gruppo
classe, trasmissione di un senso di sicurezza tra gli studenti, inclusione degli studenti con deficit cognitivi
medio-lievi e degli altri alunni affetti da disturbi nei processi educativi, sociali ed educativi. Tutto ciò
richiede una preparazione adeguata. Il processo legato alla formazione dell’insegnante non è sempre
sufficiente, poiché spesso i docenti si trovano ad affrontare nuove situazioni, come ad esempio la presenza
inattesa di un alunno con disturbi o altre problematiche già menzionate. Proprio per questo gli insegnanti
continuano a cercare nuovi metodi di lavoro, adatti alle necessità attuali dei propri discenti.

4. Italy
Nell’ambito del 3° pacchetto di lavoro dei progetto GUIDE, Aforisma ha contattato istituti scolastici ed
insegnanti, con particolare coinvolgimento di coloro che avevano già collaborato con Aforisma nell’ambito
di progetti locali dedicati ai disabili, come ad esempio il progetto AIDA (Autonomia ed Integrazione dei
Diversamente Abili). Per assicurare una partecipazione più ampia all’inchiesta, Aforisma ha contattato uffici
regionali e locali su tutto il territorio nazionale, chiedendo di distribuire il questionario nelle scuole di
competenza. Oltre all’uso di email e contatti personali, Aforisma ha allargato il campione servendosi di
forum, blog, network sociali e siti web frequentati da insegnanti, docenti per educazione speciali e disabili.
A livello nazionale, Aforisma ha incontrato una certa difficoltà nel coinvolgimento degli insegnanti e
nell’ottenimento del loro aiuto nell’ambito della raccolta delle informazioni.
Aforisma è riuscita a raccogliere un piccolo gruppo di insegnanti desiderosi di collaborare e di contribuire al
progetto. Nonostante la relativa esiguità del campione, le informazioni ottenute delineano un'interessante
visione d’insieme del contesto nazionale. Prima di iniziare a definire il contesto nazionale, è necessario
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specificare il tipo di insegnanti che hanno partecipato. Il progetto è rivolto agli insegnanti che lavorano con
discenti di età compresa tra 11 e 18 anni, ma vi è stata anche una partecipazione significativa di insegnanti
della scuola primaria:
Scuola primaria (discenti di età compresa tra 6 e
10 anni)
Scuola media inferiore (discenti di età compresa
tra 11 e 13 anni)
Scuola media superiore (discenti di eta compresa
tra 11 e 13 anni)

28%
24%
48%

Per quanto tempo hanno lavorato come insegnanti?
Meno di 5 anni
5-10 anni
10-20 anni
oltre 20 anni

11%
21%
39%
29%

Per quanto tempo hanno avuto esperienze di lavoro con studenti caratterizzati da deficit cognitivi mediolievi?
Meno di 5 anni
5-10 anni
10-20 anni
oltre 20 anni

21%
32%
40%
7%

Quanti studenti con deficit cognitivi medio-lievi avete negli ultimi cinque anni?
0-10
10-20
20-30
30 +

53%
35%
12%
0%

In Italia, gli studenti con disabilità frequentano le classi ordinarie dal 1977 (per quanto concerne la scuola
primaria e la scuola media inferiore). Nel 1987, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale italiana, i
discenti diversamente abili sono integrati nelle classi ordinarie anche nell'istruzione media superiore.
L’integrazione degli studenti con disabilità nella classi ordinarie è stata resa definitiva dalla legge 104/92,
che ha abolito le scuole speciali.
Nonostante l’alto livello di esperienza nell’integrazione di individui disabili e la presenza di molti strumenti
per la tutela dei soggetti svantaggiati, le scuole italiane presentano debolezze che influiscono sulla
condizione di tutti i discenti e, in particolare, di coloro che hanno difficoltà nell'apprendimento:



classi numerose (numero medio di 28, 30 o 35 alunni per classe);
troppo poche ore dedicate alla coesistenza dell’insegnante di ruolo e dell'insegnante di
sostegno;
30




frequenti barriere architettoniche negli edifici;
mancanza di materiali e risorse (strumenti, assistenza...).

Queste difficoltà sono state menzionate anche dagli insegnanti intervistati nell’ambito del progetto GUIDE.
Molti dei docenti che hanno partecipato al programma GUIDE lamentano la mancanza di risorse educative
e di tempo. Altri evidenziano la mancanza di strumenti informatici e di spazi dedicati dove organizzare
attività educative per i disabili (gruppo di lavoro, attività teatrali, giochi di ruolo ecc...). L’iniziativa ha avuto
come obiettivo quello di verificare l’interesse degli insegnanti nei confronti di un nuovo corso e del
Manuale, nonché i loro bisogni in materia di risorse per l’addestramento e strumenti di supporto per le
attività con alunni affetti da deficit cognitivi medio-lievi.
Il 75% degli insegnanti italiani intervistati non è soddisfatto dal proprio livello di conoscenza attuale. Molti
di loro considerano molto importante il fatto di avere un continuo aggiornamento nell’ambito dei metodi di
insegnamento e delle strategie, nonché l’acquisizione di nuovi approcci pratici da testare con gli studenti.
Alcuni di essi ritengono necessario un coinvolgimento degli insegnanti curriculari, richiedendo una
formazione volta ad integrare le due figure professionali, in modo tale da garantire una migliore
collaborazione.
In generale, i docenti richiedono attività di aggiornamento incentrate sugli aspetti pratici e non su quelli
teorici.
Le informazioni raccolte nel corso dell'indagine evidenziano una forte necessità di strumenti pratici e di
strategie innovative per gestire gli studenti diversamente abili.
I bisogni più diffusi nell’ambito della formazione e dell'assistenza sono:




metodi e strategie pratiche per l’insegnamento;
metodi per l’integrazione e la socializzazione con i compagni;
materiali educativi (in particolar modo multimediali) da utilizzare con gli studenti disabili.

Alcuni degli insegnanti intervistati evidenziano la differenza esistente tra gli alunni con disturbi leggeri e
quelli con disturbi moderati.
Queste due categorie di studenti sono trattati in modo differenti:




per quanto concerne i disturbi leggeri (dislessia, problemi comportamentali ecc...), gli studenti
sono assistiti mediante strumenti dispensativi e compensatori, ma seguono il normale corso di
studi e conseguono il diploma finale;
per quanto concerne i disturbi moderati, gli studenti hanno diritto a programmi di studio
differenziati. Pertanto, non ricevono il diploma finale, ma soltanto un certificato di
frequentazione.

Quest’importante differenza dovrà essere presa in considerazione al momento dell’elaborazione di
strategie e strumenti da applicare ed introdurre in presenza di studenti con deficit cognitivi medio-lievi.
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Gli insegnanti che hanno partecipato all’indagine hanno parlato di una mancanza di formazione specialistica
nell'ambito del deficit cognitio medio-lieve, che tuttavia rimane uno dei problemi incontrati più
frequentemente dai docenti.

5. Spagna
Gli insegnanti coinvolti nel progetto GUIDE che hanno compilato il “questionario di analisi delle necessità”
provengono dal Centro Isterria, situato a Navarra (Spagna). Questo istituto si dedica all’educazione ed alla
formazione finalizzata all'aiuto di persone affette da deficit cognitivi medio-lievi.
Campi di azione
17 insegnanti di scuola primaria 3 logopedisti 5 insegnanti con specializzazione psicopedagogica, 5
insegnanti di sostegno, 2 direttori, 3 insegnanti di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 1
insegnante di scienze, 1 insegnante di matematica, 1 istruttore, 2 psicologi.
Che tipo di deficit cognitio medio-lieve presentano gli alunni?
Sindrome di Cornelia de Lange
Difficoltà psicomotorie
Sindrome di Prader Willi
Sindrome di Down
Deficit cognitivi medio-lievi
Difficoltà di apprendimento
ADHD (Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività)

13
14
9
24
23
10
12

Deficit cognitivi gravi
Disturbi emotivi
Sindrome di Asperger
Autismo
Mancanza di attenzione, deficit di percezione

4
15
12
20
12

Difficoltà di comunicazione ed espressione
Disturbi della sintesi fonetica e dell’udito fonemico

20
10

5.2
Tea
chi
ng
stra
tegi
es

5.2.1 Risultati dei questionari
I metodi utilizzati dagli insegnanti a contatto con studenti afflitti da deficit cognitivi medio-lievi
sono molto differenziati:
 Frammentazione degli obiettivi in unità più piccole e segmentazione ad un livello tale da
permetterne l’acquisizione e la ripetizione autonoma.
 Uso di domande guidate per cercare l'informazione desiderata o controllo della corretta
comprensione dell’informazione.
 Modello: l'insegnante rappresenta il modello che illustra l’obiettivo formativo suddiviso in
sequenze
 Strategie mnemoniche per ricordare le informazioni (ad es. mediante categorizzazione)
 Sviluppo di semplici mappe mentali per ordinare, comprendere e strutturare le informazioni.
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Autovalutazione con metodi visivi; solitamente gli studenti con deficit cognitivi medio-lievi
recepiscono meglio le informazioni acquisite con la vista
Abitudini quotidiane: elaborazione degli stessi schemi quotidiani per apprendere con maggiore
efficacia (preparazione di un calendario, elaborazione di un pannello, controllo di una
tempistica con pittogrammi per l’organizzazione della giornata, del lavoro, degli intervalli, delle
visite alla toilette..). Ripetizione del tutto nello stesso ordine e negli stessi spazi, in modo tale da
conferire ordine, sicurezza e da poter generalizzare l’approccio.
Rafforzamento dei comportamenti positivi: compensazione immediata e proporzionale dei
gesti positivi compiuti.
Allenamento cognitivo: Prima dell’apprendimento basato sulla lettura e sulla scrittura è
importante sviluppare capacità quali: percezione uditiva e visiva, memoria, attenzione,
reversibilità del pensiero, ricerca visiva, pianificazione, organizzazione delle informazioni,
classificazione ecc.)Metodologia basata sulla partecipazione: ogni alunno partecipa alle
esperienze del resto della classe mediante giochi di ruolo. Anche l’insegnante deve essere
coinvolto e garantire un’atmosfera di fiducia. Per farlo, potrà avere bisogno di: capacità di
osservazione, di ascolto, senso dell’umorismo

5.2.2 Risultati delle interviste
In base ai risultati dei colloqui, i metodi più comunemente utilizzati dagli insegnanti per il lavoro
con discenti affetti da deficit cognitivi lievi e moderati sono:
 Elaborazione di procedure di lavoro abituali, in grado di concentrare l’attenzione e di
tranquilizzare gli alunni.
 Strutturazione spaziale e temporale. La conoscenza delle tempistiche e degli spazi di lavoro
aumenta il senso di sicurezza.
 Modello: L’insegnante svolge l’esercizio e gli studenti, in un secondo momento, ripetono le sue
azioni.
 Rafforzamento dei comportamenti positivi.
 Creatività ed apertura mentale, definizione delle opinioni e delle preferenze degli studenti
 Permettere ai compagni di aiutarsi a vicenda (quando possibile, un alunno dovrà essere in
grado di aiutare un compagno) – questa procedura aumenta l’autonomia ed il livello di fiducia.
 Motivare ed incoraggiare i discenti ad introdurre nuove attività ogni volta in cui l’atmosfera e
le caratteristiche della lezione lo permettono.
 Realizzazione di un ampio numero di attività attraenti, divertenti, significative e multisensoriali,
tali da motivare gli alunni, da mettere in evidenza i loro interessi e da rispettare i ritmi e le
metodologie di apprendimento di ciascuno.
 Ripetizione e definizione di attività abituali.
 Ascolto attivo. Quasi tutti gli insegnanti intervistati hanno indicato questa strategia come la più
popolare ed utile. Prestare attenzione ai bisogni speciali degli alunni con deficit cognitivi mediolievi rappresenta il modo migliore per garantire la loro motivazione ed il successo nelle attività
scolastiche.
 Lavorare con abilità basilari. Per gli studenti con deficit cognitivi medio-lievi è più facile iniziare
con attività non troppo complicate ed accrescere il livello di difficoltà in un momento
successivo. Gli alunni, in questo modo, notano progressi e non perdono la propria motivazione.
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Gli insegnanti, in diversi casi, organizzano piccoli gruppi e gli affidano attività da svolgere. Il
feedback da parte degli altri alunni e l’apprendimento del materiale sono più efficaci quando
l'informazione proviene da un pari grado.
Un’altra idea interessante proposta dagli insegnanti che lavorano con alunni affetti da deficit
cognitivi medio-lievi è l’associazione di immagini alla lezione da studiare. A volte persino la fase
di disegno si rivela interessante. Alcuni docenti utilizzano anche brani musicali per incoraggiare
e motivare gli alunni.

5.3 Difficoltà principali
5.3.1 Risultati delle interviste
Il problema principale accusato dagli insegnanti di allievi con deficit cognitivi medio-lievi è la mancanza di
fondi. Ai nostri giorni, in Spagna, è particolarmente difficile ottenere risorse economiche ed aiuti finanziari
per le Necessità Educative Speciali. Questo disagio è stato espresso in molte occasioni dagli intervistati.
Occorre anche sottolineare che una parte importante di insegnanti ci ha comunicato di non avere
abbastanza tempo da trascorrere con gli alunni. Pur avendo una buona organizzazione delle attività ed un
numero soddisfacente di insegnanti e specialisti impegnati in rapporti di collaborazione, il problema
principale è costituito dalla rigidità degli orari di ogni attività. Per questo, qualora un educatore necessiti
dell'aiuto di un collega, è difficile riuscire nell'intento, poiché tutti i professionisti sono molto impegnati.
Durante i colloqui, abbiamo avuto l’impressione che gli insegnanti lamentassero una situazione di stressi. Il
numero di studenti con deficit cognitivi medio-lievi, infatti, cresce di anno in anno, ma mancano i fondi per
assumere nuovo personale. Come se ciò non bastasse, l’appoggio da parte dei genitori è insufficiente.
Alcuni insegnanti hanno anche parlato di una mancanza di risorse. I commenti più negativi sono stati quelli
dei docenti di scuola secondaria con studenti affetti da deficit cognitivi medio-lievi. A quanto pare, infatti,
quasi l'80% delle pubblicazioni e della letteratura indirizzata all'assistenza di questa categoria di discenti è
diretto alle scuole dell'infanzia ed alla scuola primaria.
5.3.2 Risultati del gruppo di discussione
Il 1° Gruppo di Discussione per il Progetto GUIDE ha avuto luogo a Madrid (Spagna) il 15 marzo 2013. Vi
hanno preso parte 7 figure professionali provenienti da contesti educativi diversi:







1 mediatore educativo per persone e famiglie con deficit cognitivi medio-lievi , assunto presso
la pubblica amministrazione.
2 psicologi che si occupano di studenti con deficit cognitivi medio-lievi in scuole private.
3 insegnanti del Centro AFANIAS – organizzazione non-profit dedita all'assistenza di persone
con deficit cognitivi medio-lievi ed altri disturbi, che ha proposto i propri locali come sede
dell'incontro.
1 insegnante e vicedirettore del Centro Isterria (Navarra)
1 moderatore CECE. Il suo ruolo è stato quello di facilitare la discussione e di dare voce ad ogni
partner, in modo tale da sfruttare al meglio il tempo a disposizione.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di discutere i risultati ottenuti in base ai questionari e di completare
le informazioni ed il materiale ottenuto in seguito ai colloqui, confrontando il tutto con i partecipanti alla
sessione. L’incontro è durato 2 ore e 30 minuti.
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Gli obiettivi principali del gruppo di discussione erano stati elaborati da CECE qualche giorno prima. Le
domande e le proposte inoltrate sono state le seguenti:

5.4 Area tematica: Difficoltà principali incontrate dagli insegnati che lavorano
con studenti affetti da deficit cognitivi medio-lievi.
Gli insegnanti e gli psicologi concordano sul fatto che il problema principale consiste nell’etichettatura e
nell’emarginazione degli alunni con disabilità e deficit di vario tipo. Infatti, pur essendoci sempre iniziative
politiche e sanitarie per includere questi individui nel mondo del lavoro e nella società, la popolazione non
è ancora consapevole di cosa significhi essere disabile. In molti casi, i genitori e l’ambiente sociale non
possiedono informazioni sufficienti ai fini dell'insegnamento di alcune abilità e competenze che possono
andare a migliorare l'atmosfera familiare. A causa di tutto ciò, vista la mancanza di cooperazione tra tutti i
soggetti coinvolti nella vita del bambino e del giovane diversamente abile, le difficoltà divengono più
pesanti.
I docenti inoltre, hanno fatto notare che la politica ed il diritto hanno iniziato soltanto nel recente passato
ad appoggiare l'integrazione. Ci sono molte teorie e studi in materia, ma nelle scuole spagnole
l’integrazione non rappresenta la via principale percorsa ai fini dell’educazione e del soddisfacimento dei
bisogni educativi speciali. Gli psicologi e gli insegnanti concordano per quanto concerne l’esistenza di
approcci nuovi e maggiormente positivi nell'ambito delle Strategie Educative e delle Politiche
Promozionale, e lodano la crescente importanza in ambito europeo dell’integrazione e dello sviluppo
sociale di tutti gli studenti nell'ambiente scolastico e sui mercati del lavoro.

5.5 Area tematica: Interesse nei confronti del coinvolgimento in un nuovo
corso relativo alle tecniche di insegnamento destinate a studenti con deficit
cognitivi medio-lievi.
I partecipanti hanno mostrato un forte entuasiasmo nei confronti della possibile partecipazione ad un corso
di aggiornamento per insegnanti e figure professionali che lavorano con alunni affetti da deficit cognitivi
medio-lievi. Non soltanto i docenti, ma anche i mediatori educativi e gli psicologi, concordano
sull’importanza delle metodologie innovative, in grado di segnare un vero cambiamento nel campo
dell’integrazione e dell’educazione differenziata. I partecipanti hanno anche discusso i risultati ottenuti in
base ai questionari, dai quali risulta una scarsa soddisfazione nei confronti delle abilità possedute e delle
conoscenze, pur in presenza di un’adeguata preparazione scolastica ed universitaria. Gli intervistati
dichiarano che l’eventuale possibilità di acquisire nuove strategie e risorse influirebbe positivamente sulla
lora autostima e sulla voglia di accettare nuove sfide.
Per quanto riguarda l’educazione, è importante che, oltre agli studenti, anche il corpo insegnanti sia
convinto delle proprie capacità, in maniera tale da fornire aiuto alle famiglie ed all'ambiente sociale degli
studenti con deficit cognitivi medio-lievi. Pertanto, l'ambiente sociale ed educativo necessita di maggiori
informazioni su come essere efficiente in presenza di discenti con deficit cognitivi medio-lievi. L’obiettivo e
la sfida che ci poniamo consiste nel coinvolgere tutti i soggetti interessati dalla situazione.
L’obiettivo del corso, peraltro, dovrà anche essere quello di applicare tutte le linee guida in tutti i possibili
ambienti educativi, in modo tale da fruire al meglio dei contributi in nostro possesso e di garantire
un'efficiente implementazione.
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5.6 Conclusioni
In questo rapporto abbiamo descritto la situazione attuale degli insegnanti che lavorano con studenti affetti
da deficit cognitivi medio-lievi in Spagna. L’analisi dei dati ci permette di evidenziare alcune idee che
potranno essere utili per le seguenti attività, correlati agli obiettivi attesi dal progetto GUIDE:








Gli insegnanti spagnoli hanno un buon livello di qualifiche per il lavoro con alunni soggetti a
deficit cognitivi medio-lievi. In molti casi, anziché avere esperienze o contatti diretti con
alunni che richiedono sostegno, hanno conoscenze teoriche di altissimo livello.
La mancanza di fondi è uno dei problemi più gravi nella Spagna di oggi. Ciò influisce
negativamente sulle attività che gli insegnanti devono svolgere quotidianamente con gli
studenti affetti da deficit cognitivi medio-lievi.
Gli insegnanti e le altre figure professionali reagiscono entustiasticamente all'idea di nuovi
corsi ed all'apprendimento di strategie innovative, in grado di garantire efficienza ed effetti
positivi nell'ambito dell'attività di educazione e di sostegno.
Le politiche di promozione nel campo della disabilità e dei deficit cognitivi sono sempre più
popolari, ma nella realtà quotidiana gli insegnanti sono sovraccarichi di lavoro e
necessitano di nuove risorse accessibili.

PART 2: TOOL BOX
1. DEFINIZIONI E VALUTAZIONI
1.1 Modelli clinici e sociali della disabilità: Visione d’insieme
Il modello clinico della disabilità riflette una prospettiva basata sull'approccio medico, caratterizzato dalla
presenza di una malattia e dalla necessità di curarla. Il linguaggio ed il discorso utilizzati nel modello clinico
tendono a concentrarsi sull’identificazione dei sintomi, sulla diagnosi accurata di una patologia o di un
deficit e sulla prescrizione di un trattamento adeguato per la sindrome o la condizione identificata
(Hargreaves, 1978, citato in Ford et al., 1982). Reiser (2001) ha evidenziato le caratteristiche associate alla
disabilità ed alla diversità dal punto di vista medico. Gli aspetti includono:










Abilità del bambino
Diagnosi
Etichettatura
Il deficit si trova al centro dell’attenzione
Valutazione e monitoraggio
Separazione e servizi alternativi
Le necessità ordinarie sono tralasciate
Rientro in caso di “normalità” sufficiente o esclusione permanente
La società rimane immutata

Rieser e Mason (1992) hanno indicato che gli approcci clinici al deficit tendono a trattare le persone come
“oggetti” individuali che devono essere trattati, cambiati, migliorati o resi più "normali". Il modello clinico
presenta la disabilità come una tragedia personale (Glazzard, Stokoe, Hughes, Netherwood and Neve,
2010). Nel tempo, i movimenti per la disabilità hanno reagito contro la prospettiva clinica, poiché
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presentava le persone disabili come individui affetti da gravi mancanze e bisognosi di “riparazioni” o “cure”
da parte del personale medico. Il modello clinico comporta una grande quantità di sfide politiche ed
educative. In primo luogo sostiene che gli individui con lo stesso deficit o con deficit simili abbiano bisogni
individuali pressoché identici (Nes and Stromstad, 2003). In secondo luogo, gli attivisti per le pari
opportunità hanno sottolineato che l'accentuazione dei deficit individuali gli conferisce una natura
patologica e distrae l'attenzione da soluzioni educative e politiche collettive volte ad apportare modifiche
alla società (Armstrong and Barton, 1999).
I passi avanti compiuti nella posizione e nella percezione sociale della disabilità hanno permesso di
concentrare l’attenzione sul modo in cui la società ostacola la vita dei disabili, anziché sulle necessità intese
come bisogni individuali. UPIAS (1976) ha messo in luce questo argomento sviluppano obiettivi e politiche
che hanno avviato un processo di riforma. Gli scopi principali dell’associazione sono ben rappresentati dal
passo citato a seguire:
“Secondo noi è la società a rendere disabili le persone soggette a deficit fisici... Pertanto
definiamo... la disabilità come una situazione di svantaggio e restrizione dell'attività da parte
dell'organizzazione sociale odierna, che non considera (o considera solo parzialmente) gli individui
con deficit fisici, escludendoli dalla partecipazione agli aspetti principali delle attività sociali. La
disabilità fisica, pertanto, è una forma particolare di oppressione sociale”
(UPIAS, 1976: pp. 3 e 14)
Oliver (1983), considerando la fondamentale importanza di questo punto di vista e gettando le basi per un
dibattito in ambito sociologico, ha sviluppato il modello sociale della disabilità. Quest’ultimo vede il deficit o
la condizione disagiata come un problema della società e non dell’individuo. L’attenzione passa dal deficit
alla disabilità, intesa come ambiente che, con le sue barriere sociali, ambientali ed attitudinali, limita le
possibilità dell’essere umano. Tregaskis (2002) afferma che “il modello sociale della disabilità ha costituito
una forza di emancipazione nelle vite di molti disabili" (p. 457). Il modello sociale ritiene che i limiti possano
essere causati da atteggiamenti negativi, dalla mancanza di accesso a servizi e dalla mancata possibilità di
fruire di aiuti. In particolare, Glazzard et al. (2010) dichiarano che i modelli sociali vedono la disabilità come
un risultato dell’oppressione economica, sociale e culturale, e non come un effetto di un deficit fisico
oggettivo. L’idea alla base di questo approccio consiste nella disabilità vista come un costrutto sociale
(Glazzard et al., 2010). Anastasiou e Kauffman (2011) hanno presentato gli argomenti a favore del modello
sociale in base a cinque tematiche interconnesse:
1. Esiste una distinzione concettuale tra deficit e disabilità. Barnes (1991) asserisce quanto segue: "Il
deficit è la limitazione funzionale dell'individuo causata da insufficienze fisiche, mentali o sensoriali.
La disabilità corrisponde alla perdita o alla limitazione delle opportunità di partecipare alla vita
della comunità ad un livello uguale a quello degli altri membri, a causa di barriere fisiche e sociali"
(Barnes, 2011: p.2)
2. Il deficit riguarda una disfunzione fisica o corporea, mentre la disabilità si riferisce a mancanze
nell'ambito dell'organizzazione sociale (Barnes, 1991 e Oliver, 1996a)
3. La disabilità è la conseguenza di strutture economiche e sociali che impediscono la piena
partecipazione alle attività della società ordinaria (Oliver, 1990, 1996)
4. Le persone disabili non rappresentano un gruppo sociale oppresso (Oliver 1996)
5. La disabilità non è un deficit personale né una tragedia. Il problema non riguarda l’individuo e le
soluzioni improntate all'approccio clinico non sono adeguate (Oliver, 1990, 1996).
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Pertanto, per garantire un’integrazione efficace, il passo da compiere consiste nell’abbattimento e nella
rimozione di queste barriere.

Dislessia e Discalculia
I termini “dislessia" e “discalculia” non sono più inclusi nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali (DSM-V) (Associazione Psichiatrica Americana, 2013). La versione riveduta è caratterizzata da un
approccio differente e da una visione più ampia dei disturbi dell’apprendimento, improntata ad un
miglioramento dell'efficacia diagnostica e ad un’assistenza più adeguata. I termini “dislessia” e “discalculia”
non sono più raccomandati. Il manuale DSM-V parla di Disturbo specifico dell'apprendimento con deficit di
lettura (315.00, F81.0), Disturbo specifico dell’apprendimento con deficit dell’espressione scritta (315.2,
F81.81) e Disturbo specifico dell’apprendimento con deficit in campo matematico (315.1, F81.2). La
categoria definita come „Disturbo Specifico dell’Apprendimento" è concentrata sulla diagnosi di deficit che
possano avere un impatto sul rendimento scolastico. La diagnosi generale non identifica limiti o particolari
necessità nell’ambito della lettura, della scrittura e dell’espressione scritta, ma riconosce l’esistenza di
effetti negativi sulle abilità scolastiche generali e fornisce linee guida per gli aspetti legati alla lettura, alla
matematica ed all’espressione scritta. Tuttavia, il manuale DSM-V afferma che il Disturbo specifico
dell'apprendimento con deficit di lettura può comprende la dislessia, definita come “termine alternativo
utilizzato in riferimento a difficoltà di apprendimento caratterizzate da problemi nel riconoscimento
accurato o fluente delle parole, nonché da scarse capacità di decodifica e compitazione" (p. 67). Allo stesso
modo, la discalculia viene indicata come “termine alternativo utilizzato in riferimento a difficoltà di
apprendimento caratterizzate da problemi nell’elaborazione delle informazioni numeriche (p. 67). L’idea dei
bisogni individuali categorizzata nell’ambito dei “disturbi specifici dell’apprendimento” riconosce anche il
fatto che, ad esempio, le difficoltà di lettura possono indicare uno spettro di problemi più ampio. Il
manuale DSM-V afferma che la categoria dei “disturbi specifici dell’apprendimento” permette di
identificare il disagio e di intervenire rapidamente, assicurando anche una flessibilità tale da garantire agli
specialisti la definizione di procedure di intervento ed assistenza adeguate.
L'OMS definisce particolari disturbi delle abilità di calcolo come discalculia; questo termine si riferisce ad un
deficit specifico delle abilità aritmetiche che non è spiegabile unicamente in base a disturbi mentali generali
o ad un’istruzione scolastica inadeguata. Il problema riguarda le abilità di calcolo basilari nell’ambito
dell’addizione, della sottrazione, della moltiplicazione e della divisione, mentre la sua influenza su capacità
matematiche più astratte (algebra, trigonometria, geometria, analisi) non è altrettanto penalizzante. Un
ulteriore analisi della letteratura specialistica mostra che le tre componenti della discalculia, ossia la
produzione o comprensione di quantità, i simboli numerici e la operazioni matematiche di base, possono
costituire tre condizioni differenti ricondotte allo stesso disturbo.
Il manuale DSM-V sottolinea la necessità di utilizzare indicatori multipli per diagnosi di un disturbo specifico
dell’apprendimento. Il procedimento include un esame clinico della storia medica, educativa, familiare e
dello sviluppo dell'individuo, la lettura di rapporti relativi ai punteggi dei testi effettuati, le osservazioni
degli insegnanti e le informazioni relative alle risposte ottenute in seguito agli interventi educativi ed
accademici (DSM-V) (Associazione Psichiatrica Americana, 2013). Per l'elaborazione della diagnosi, le prove
raccolte in base agli indicatori devono dimostrare persistenti difficoltà di lettura, scrittura, calcolo
aritmetico o pensiero matematico durante il periodo scolastico. I sintomi evidenziati possono includere, tra
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le altre cose, lettura imprecisa, lenta e faticosa, espressione scritta carente e poco chiara, difficoltà a
ricordare elementi numerici, imprecisioni nel ragionamento matematico (Associazione Psichiatrica
Americana, 2013).
DSM-V sottolinea anche che gli indicatori sopraccitati devono essere culturalmente e linguisticamente
appropriati, adatti al rispondente e convalidati psicometricamente. Il manuale DSM-V riconosce che le
abilità scolastiche nell’età dello sviluppo possono essere decisamente inferiori alla norma. Tuttavia, per
l’identificazione di un disturbo specifico dell’apprendimento, le difficoltà degli individui non potranno
essere spiegate efficacemente imputando come causa disturbi dello sviluppo, neurologici, sensoriali (vista o
udito) o motori e dovranno influire sulla prestazione scolastica, sul raggiungimento degli obiettivi, sulla
sfera professionale e sulle attività quotidiane.

2.1 Descrizione del bisogno
È considerato che i distrubi specifici dell’apprendimento (DSA) affliggano le informazioni del processo di
apprendimento e che siano più legati a fattori neurologici che psicologici. Il termine DSA è solitamente
utilizzato per descrivere:




Dislessia
Disprassia o Disturbo della Coordinazione Motoria
Discalculia

Irlen’s Syndrome
La sindrome di Irlen (Scotopic Sensitivity Syndrome SSS) può essere associate alla Dislessia e si manifesta
con l’impedimento nell'elaborazione rapida, facile e corretta delle informazioni visive.
La sindrome è spesso notata dai docenti quando gli alunni hanno difficoltà nell’elaborazione del testo,
problemi di percezione, disinteresse alla lettura, problemi di lettura, problemi ortografici, problemi nei
calcoli. A molti studenti con questo tipo di sindrome sono prescritte lenti colorate da indossare durante la
lettura (Lawrence 2009:46).

2.2 Come identificare il bisogno: strumenti pratici e suggerimenti
2.2.1 Dislessia
La parola Dislessia deriva che deriva dal greco "dys", che significa mancante o inadeguato e "lexis" che
significa parola. In altre parole, le persone dislessiche hanno difficoltà nell'elaborazione del linguaggio.
Secondo le statistiche, interessa il 10% della popolazione, di cui il 4% in modo grave (Lawrence, 2009).
La BDA (British Dyslexia Association), l'Associazione Britannica per la Dislessia,identifica la dislessia come:








Una condizione permanente, solitamente genetica ed ereditaria che colpisce circa il 10% della
popolazione.
La dislessia si verifica nelle persone di tutte le razze, di tutte le provenienze e con ogni tipo dui
abilità e varia da persona a persona: non ci sono due persone avranno lo stesso insieme di punti di
forza e di debolezza.
La dislessia si verifica indipendentemente dall’intelligenza.
La dislessia è un problema di elaborazione delle informazioni: i dislessici possono avere difficoltà di
elaborazione e memorizzazione delle informazioni che vedono e sentono. Questo può influenzare
l'apprendimento e l'acquisizione di competenze di alfabetizzazione.
La dislessia fa parte della famiglia dei DSA. Puà spesso verificarsi collegata a disturbi simili come
disprassia, discalculia o deficit.
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Le persone dislessiche hanno solitamente forti abilità visive creative e di problem solving. La
dislessia è diffusa tra imprenditori, inventori, architetti, ingegneri e nel mondo delle arti e dello
spettacolo.

Alcuni indicatori della Dislessia possono manifestarsi negli individue come:



memoria a breve termine
trasferimento da memoria a breve termine a memoria a lungo
(Pavey et al., 2013)

Pavey et al.(2013) citano il ricercatore Snowling (1995) che considera che nell’elaborazione delle parole gli
individui presentano un deficit fonologico. Questo potrebbe essere visto quando le persone hanno
difficoltà nel sillabare le parole e nell’elaborazione sonora.
Di seguito gli indicatori di difficoltà fonologiche:








problemi di segmentazione delle parole in fonemi
problemi nel memorizzare a breve termine stringhe di suoni o lettere
problemi nel ripetere al contrario parole
problemi nel leggere o scrivere non-parole
individuare lentamente colori, numeri, lettere e oggetti nelle immagini
un ritmo più lento nel linguaggio, a volte senza distinzione di pronuncia
problemi nello svolgere giochi di parole dove l’idea è quella di manipolare fonemi
(da Lundberg and Hoien 2001: p.109 cited in Pavey et al.,2013)

Lawrence (2009:39) considera che :
“La Dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento di orgine neurologica e biologica spesso
caratterizzato da una discrepanza significativa tra le misure della capacità di memoria e l’abilità di
ragionamento insieme con la debolezze nella velocità di elaborazione delle informazioni che si
manifesta in una varietà di livelli educativi, in particolare nelle capacità di alfabetizzazione, così
come negli impegni quotidiani”.
La definizione di Lawrence sottolinea cge gli student necessitano di support non solo nei compiti di
alfabetizzazione, ma ancge nei compiti di organizzazione associati alla vita quotidiana. La Dislessia pul
essere anche definita come “una difficoltà nell’apprendimento che colpisce in primis le abilità nel leggere e
nel fare lo spelling di parole in modo chiaro e fluente” (Rose 2009:30). Il Rose Report ha identificato che il
framework concettuale individua due componenti di lettura: ‘il riconoscimento della parola’ e la
“comprensione linguistica’, entrambe fondamentali nello sviluppo di una capacità di lettura fluente ed
efficace ed entrambe richiedenti uno specifico insegnamento. Questo dimostra, pertanto, un contrasto tra
le difficoltà degli studenti con Dislessia e alcunu metodi di insegnamente utilizzati nei sistemi scolastici
tradizionali. La Figura 1 “The Simple view of reading” (La Semplice vision della lettura) è identificata da
Rose. “IIl riconoscimento della parola è fondamentale per la comprensione della lettura; se i bambini non
riescono a riconoscere le parole scritte, non riusciranno ovviamente ad estrarne il significato”. (Rose
2009:9)
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Figura 1: The ‘simple view of reading’
Pavey et al. (2013) evidenziano altri indicatori che tendono a focalizzarsi maggiormente su un approccio
deficitario ed esaltano il modello medico. Nell’approccio a strategie di supporto degli studenti dislessici è
importante riconoscere i fattori positivi degli studenti stessi.
L’elenco seguente indica i punti di forza che secondo Pavey et al. Gli individue con dislessia potrebbero
manifestare:







Menti curiose che hanno la capacità di risolverei problemi
Comprensione e creazione di nuove idee
Pensiero analitico
Pensiero creativo e costruzioni in 3-D
Sviluppo di differenti strategie (questo può essere visto nel modo in cui gli studenti utilizzano ausili
mnemonici per elaborare le informazioni)
Visione di ‘grandi figure’

Dislessia – sfide affrontate nella scuola secondaria
La maggioranza degli studenti entrerà nel percorso scolastico secondario con bisogni simili e difficoltà simili
incontrate nella scuola primaria. È però importante riconoscere che la struttura della giornata scolastica, la
varietà di insegnanti e la varietà di stili di insegnamento potrebbero avere un impatto significativo sullo
studente.
Le seguenti aree devono essere considerate quando si lavora con uno studente con Dislessia:
Parole scritte
 Lavoro scritto di livello più basso rispetto all’abilità orale per es. Buona comprensione e buone idee
che non si riflettono in un altrettanto buon livello di lavoro scritto
 Velocità lenta di scrittura e/o scarsa leggibilità e scarsa velocità nel prendere appunti
 Il lavoro scritto ha errori di punteggiatura e di spelling ma presenta un buon contenuto
 Impostazione del lavoro disordinata e confusa
 Copiare dalla lavagna o il dettato possono causare difficoltà, in particolare copiando i compiti a casa
o i dettagli di assegnazione
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Difficoltà nel mettere in forma scritta gli esempi pratici realizzati

Lettura
 Leggere gli anni secondo un ordine cronologico in modo in modo. Agli studenti non piace leggere ad
alta voce in classe
 Difficoltà nella comprensione di ciò che si legge
 Fraintendimento di domande o di istruzioni
 Uso di dizionari, etc.
Altri indicatori
 Scarse capacità organizzative
 Bassa autostima per il lavoro accademico
 Disturbatore e introverso

Nelle scuole secondarie viene alla ribalta il bisogno crescente di realizzare i compiti entro I tempi richiesti e
di assumersi la responsabilità nell’organizzazione di sé stessi.
(Adapted from Pavey et al., 2013)

2.2.2 Discalculia
La Discalculia è una disabilità specifica dell’apprendimento che colpisce all’incirca il 6% della popolazione
(Henderson, 2013). Reeve (2011, citato in Henderson, 2013) definisce la discalculia come:
“è spesso concomitante con altri problema come la dislessia; alter volte è differente rispetto alla
dislessia. Io credo che attualmente l’accordo generale sia quello di individuarla come una forma
pura che non è associata ad altre difficoltà dell’apprendimento. Noi sospettiamo che sia genetica,
o in alcuni casi legata a problemi neurologici”.

La ricerca sulla discalculia è ben lontana da quella sulla dislessia. Ad ogni modo, ci sono prove che
suggeriscono i bambini che hanno difficoltà in matematica, possono sviluppare una paura nella matematica
e altre discipline.
Questo, a sua volta, può avere un impatto sull’apprendimento generale e sull’autostima; per questo è
importante identificare presto la discalculia. Chinn (2007, cited in Henderson, 2013) fa riferimento alla
discalculia:
“Come indicatore di base, il bambino renderà al di sotto delle aspettative per ragioni non evidenti…
Questo scarso rendimento può manifestarsi in situazioni specifiche come ad esempio nei problemi
nel riconoscere il valore del numeri… non realizzando che 9 è minre di uno a 10, o non essendo in
grado di richiamare rapidamente a numeri di base”
Henderson (2013: p.6) identifica un numero di segnali di avvertimento che un docente dovrebbe essere in
grado di individuare in un allievo che potrebbe avere la disclaculia:


Ha uno scarso senso dell’orientamento e “si perde” a scuola;
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Ha difficoltà con qualunque tipo di esercizio matematico;
È incapace di stimare quantità numeriche;
Sembra acquisire una buona capacità di lettura, scrittura e parola, ma è lento con il conteggio, nel
sapere quando aggiungere, sottrarre, moltiplicare, dividere nella risoluzione dei problemi di
matematica;
 Ha problema nel dire l’ora, nel finire I compiti in tempo e nello stimare il passaggio del tempo;
 Non è in grado di ricordare il proprio lavoro correttamente;
 Ha difficoltà con I soldi, nel capire il valore delle monete e nel fare la spesa.
Allo stesso modo, un insegnante che lavora regolarmente con uno studente potrebbe notare in un bambino
i seguenti comportamenti che indicano quanto la matematica possa essere per loro difficile:








Diventa ansioso nel contare in classe
Usa sempre le dita per contare
Ha difficoltà a contare accuratamente
Vede i numeri in gruppo come “unici” e non come numeri interi
Non riesce a ricordare l’ordine di una sequenza di numeri
No riesce a dare una stima approssimativa a una risposta
Non riesce a ricordare “cosa viene dopo”
(Henderson, 2013: p. 26)

Chinn (2011) mostra che come la discalculia comprende un numero di concetti ed idee, gli alunni che
incontrano difficoltà, potrebbero anche affrontare problem in altre aree del loro curriculum scolastico. Per
esempio, la visualizzazione di dati potrebbe essere usata anche in geografia e scienze. Gli studenti, che
trovano difficili le frazioni e l’ordine dei numeri, potrebbero avere difficoltà anche in musica.
La British Dyslexia association (www.bdadyslexia.org.uk) suggerisce che la discalculia potrebbe essere
associata anche ad altri disordini, come la dislessia o l’ADHD/ADD.
La concomitanza di disturbi dell’apprendimento sembra essere più prevalente rispetto a un disturbo
specifico isolato. Tuttavia, non si dovrebbe ritenere che tutti gli studenti con dislessia hanno anche
problemi in matematica, sebbene la percentuale potrebbe essere molto alta. Allo stesso tempo tutti quelli
con discalculia non dovrebbero necessariamente incontrare difficoltà con la lettura e la scrittura.
Tipici sintomi di discalculia/difficoltà di apprendimento della matematica:
 Ha difficoltà nel contare all’indietro.
 Ha uno scarso senso dei numeri e della stima.
 Ha difficoltà nel ricordare fatti di base, nonostante le molte ore di pratica e di apprendimenti
meccanico.
 Non ha strategie per compensare la mancanza di richiamo, non solo per utilizzare il conteggio.
 Ha difficoltà a capire il posto del valore e il ruolo dello zero nel sistema numerico Arabo/Hindù..
 Non capisce se tutte le risposte ottenute sono giuste o quasi giuste.
 Tende ad essere più lento nello svolgere i calcoli. (quindi dare meno esempi, piuttosto che più
tempo).
 Dimentica le procedure matematiche, specialmete quando diventano più complesse, per esempio
divisioni lunghe.
 L’addizione è spesso l’operazione predefinita. Le altre operazioni sono in genere molto poco
eseguite (o evitate del tutto).
 Evita i compiti che sono percepiti come difficili e suscettibili di provocare una risposta sbagliata.
 Scarse abilità mentali matematiche.
 Livello elevato di ansia di fronte alla matematica.
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Considerato che la matematica è molto evolutiva, ogni insicurezza o incertezza nei primi argomenti avrà un
impatto su temi successivi, quindi c’è bisogno di intervenire a partire dalla fase
iniziale(www.dbadyslexia.org.uk)

2.3 Strategie e metodologie: idee pratiche e innovative
2.3.1 Supporto all’apprendimento con dislessia
Nel supportare gli studenti nelle scuole secondarie bisogna tenere conto di una serie di questioni legate
all’ambiente; in particolare l’organizzazione del piano di lavoro dello studente, le risorse associate e le
strategie di insegnamento. Al fine di rendere l’esperienza di apprendimento più positive e produttiva si
possono utilizzare una serie di strategie presenti in questa sezione.
Nel supportare gli alunni con Dislessia è impotante che l’approccio di insegnamento ben si adatti e sia
efficace per lo studente. Pavey et al. (2013) fanno riferimento alla “Dyslexia –friendly teacher” e
riconoscono che al fine di facilitare l’apprendimento degli student con Dislessia ci sono diversi approcci che
possono essere effettivi.
Per essere una Dyslexia-friendly teacher è necessario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Essere familiari con le caratteristiche della dislessia.
Considerare l’importanza dellìambiente di apprendimento.
Vedere la dislessia come un problema interamente scolastico.
Tenere aggiornate le proprie conoscenze.
Usare approcci Dyslexia–friendly, inclusi approcci multisensoriali.
Individuare metodi di apprendimento definite per ogni singolo studente, fornendo opportunità di
successo.
Collegare il nuovo apprendimento con quello vecchio, provare e rivisitare.
Utilizzare diversi metodi per ricordare meglio.
Capire che ci sono giorni buoni, giorni di stanchezza e giorni non buoni, e comprendere che non si
tratta di evasione deliberata o pigrizia.
Proteggere i sentimenti degli studenti rendendosi conto che alcuni potrebbero essere timorosi
delle attività di alfabetizzazione.
Riconoscere che a volte si possono fare due passi in avanti e uno indietro.
Fornire agli studenti dislessici opportunità di successo.
(Pavey et al., 2013: p.2)

Piano di Apprendimento
Il Piano di apprendimento e tabelle personalizzare sono strumenti utili per supportare lo studente
nell’apprendimento. In particolare:




Rivedere il calendario per la settimana e prendere appunti su tutti gli argomenti richiesti; per es.
ricerca o compiti a casa come nell’esempio della figura 2 .
Evidenziare ogni vocabolo che necessita spiegazione e creare un glossario di termini.
Considerare tutte le risorse necessarie, come per le sessioni creative, quali risorse potrebbe essere
richieste.

Giorni

Reminder

Cose da fare
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Cose da riguardare/ non
capite ( completare dopo la

lezione)
Lunedì

Scienze oggi

RRiguardare gli appunti
della scorsa settimana e
fare compiti a casa

Martedì

Arte oggi

Mercoledì

Letteratura

Riportare il libro in
biblioteca
Leggere il capitolo del
testo prima della lezione

Giovedì

Educazione Fisica

Non ho capito le parole
usate per il sistema
riproduttivo. Aggiugnere al
glossario

Vedere se il completion è
pulito.
Portare il permesso per
uscire da scuola per la
partita di calcio.

Venerdì
Figura 2: Revisione del calendario, azioni e attività
(Adapted from Reid and Shannon, 2011: pp.39- 42)
Note – una preoccupazione significativa per lo studente con Dislessia è quella di copiare dalla lavagna e per
questo è utile agli studenti avere le note in anticipo. Assicurarsi che lo studente abbia un compagno o un
insegnante di sostegno per controllare che abbia preso appunti della lezione in maniera corretta. Strategie
aggiuntive potrebbero includere registrare la lezione o assumere una persona che prenda appunti per lo
studente.
Sviluppare concetti e pianificare per la scittura– Cross curriculum
L’uso di mappe concettuali è uno strumento utile per lo studente per esplorare idee e pianificare idee per i
compiti e per le valutazioni. Buzan e Harrison (2011) individuano l’impatto che le mappe o le mappe
concettuali possono avere sul supporto all’apprendimento. In particolare sostengono un metodo con cui lo
studente utilizza il colore e parole chiave per sostenere lo sviluppo delle idee.
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Figura 3: Esempio di mappa. Fonte: http://www.mind-mapping.co.uk/_images/_Images/ADVICE-ANDINFORMATION/How-to-MindMap-imindmap.jpg
Come fare una mappa – link utile ad un video su Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=4wZ5wV5dPZc
Altri strumenti per la pianificazioni
Oltre alle Mappe Reid e Shannon (2011: p.110) si raccomandano di usale la Griglia KWL Figura 4
K

W

L

What I know (Che cosa
conosco)

What I want to Know (Che
cosa voglio conoscere)

What I have learnt (Che cosa
ho imparato)

Questo stimola idee, fornisce
un’area per individuare parole
chiave

Lo scopo della richiesta;
questo potrebbe essere
collegato ad una valutazione

Rivedere l’apprendimento
evidenziando I punti chiave

Figura 4: KWL Grids
Qualunque sia il metodo utilizzato per supportare la pianificazione per l'apprendimento è importante
negoziare le strategie con gli studenti. Questi strumenti sono realizzati per supportare l’apprendimento e
non per essere barrier all’apprendimento, quindi devono essere utili per l’individuo.
Approccio Multi-sensoriale
I metodi multi-sensoriali sono strumenti utili e supportano un approccio ‘Cinestetico’.
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Alcuni di questi approcci multisensoriali includono:







L’uso di lettere colorate per individuare le parole chiave
Evidenziatori
L’uso del “tattoo”, utilizzando materiali che hanno una texture, per es. penne con colla colorata
L’uso di material tridimensionale come la creta per comporre parole
L'uso di un vassoio con la sabbia per tracciare parole
L’uso della lavagna e di gessi
(Davies, 2012)

Supportare l’alfabetizzazione
Gli student necessitano support nell’alfabetizzazione in diverse aree. Per alcuni alunni il support serve nella
lettura e nell’elaborazione delle parole (consapevolezza fonologica) mentre altri potrebbero avere difficoltà
nello spelling e necessitano di risorse e aiuti nella memorizzazione. Alcuni alunni trovano difficoltà nella
scrittura creative e strumenti come mappe concettuali possono essere utili per supportare lo sviluppo di
concetti e idee, così come per strutturare il proprio lavoro.
Lettura
Sviluppare capacità di ascolto e promuovere la consapevolezza fonologica.
Pavey et al. (2013) affermano che molti studenti iniziano la scuola con scarse capacità di ascolto che hanno
un impatto sulla loro abilità per distinguere suoni e sviluppare capacità di lettura. Loro suggeriscono che gli
student possono essere incorraggiati a sviluppare le loro capacità di ascolto attraverso:






Ascolto degli adulti e chiedere a loro cosa stanno
Giochi di suono, rime e canzoni
Rinforzo di suoni nell’ambiente da parte degli adulti
Incoraggiamento degli student ad avere contatti faccia a faccia per vedere cosa viene detto
Fornire ragioni per ascoltare attraverso giochi
(Adapted from Pavey et al., 2013: p.25)

Molti studenti entrano a scuola con una scarsa consapevolezza fonologica (il suono delle lettere sia
individualmente che insieme). La consapevolezza fonologica è l’abilità di conoscere i suoni del linguaggio
parlato e questo dovrebbe "comportare essere in grado di sentire e manipolare i suoni della lingua orale"
(Reid & Green 2011: p.80). Nel suono delle parole gli student potrebbero confondersi e invertire le lettere:
alcuni studenti potrebbero inverire la b,d e p . La consapevolezza fonologica può essere sviluppata
attraverso un range di strumenti e strategie come fornire connessioni in serie di parole:

Esempi:
C - at

and B - at

L - ight

and

Br- ight
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Nello sviluppo di strategie per supportare la lettura, lo spelling e la scrittura Frederickson & Wilson (1996)
hanno sviluppato l’uso di “inizio e rime” attraverso un programma chiamato Phonological Awareness
Training (Training di consapevolezza fonologica), che supporta la lettura e lo spelling.
L’abilità di fondere lettere e fonemi per creare un “inizio e rime”, l’inizio è la prima lettera (suono) e la rima
è il secondo insieme di suoni.
Esempio: sh/op
Nello sviluppo di un approccio multi-sensoriale all’interno di questo programma che consente agli alunni di
creare il loro proprio insieme di parole, non solo si aiuta a creare strumenti per la lettura e lo spelling, ma
anche per la scrittura creativa. Questo elemento di gioco con le parole sviluppa confidenza e strategie di
richiamo a insiemi di parole.
Nel supportare lo sviluppo di abilità di lettura è inoltre utile la lettura in coppia con i compagni.
La strategia “Pause, Prompt and Praise – Pausa, Pronti e Lode” (Glynn et al., 2006) è utile per sviluppare
capacità di lettura. Questo processo prevede che lo studente legga delle parole e, nel momento in cui ha
difficoltà con alcune parole il lettore accoppiato può richiederle; attraverso questo processo è importante
che allo studente sia dato tempo per pensare… “pausa”.
Lettura in coppia
 Il bambino seleziona il material da leggere
 L’adulto e il bambino leggono insieme
 Il programma dovrebbe essere effettuato in modo coerente
 Le distrazioni devono essere minime
 L’elogio è usato come rinforzo
 La storia e le figure sono discusse alla fine
(Reid & Green 2011: p.86)
Spelling
Nel supportare lo spelling le seguenti strategie sono strumenti utili:


Tecniche mnemoniche

Le tecniche mnemoniche sono strumenti utilizzati per creare supporti alla memoria per richiamare
parole in particolare parole che non risuonano fono logicamente.

Does
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Do Our Eyes See





L’uso di “guardare, coprire, scrivere, dire e verificare”
Questo metodo richiede che lo studente guardi le parole, le ricordi e le scriva e poi, controllandole
rinforzi il suo apprendimento
Correttori ortografici
Ci sono differenti dispositive di correttori ortografici che possono essere trovati soprattutto nella
nuova tecnologia telefonica.

Scrittura creativa
Al fine di supportare la scrittura creative le seguenti strategie sono strumenti utili:




Scrivere in tabelle o grafici per la stesura e la correzione
Dittafoni per registrate le parole
L’uso di iPad e di softaware di attivazione vocale in grado di supportare le idee iniziali.

Capacità di calcolo (vedi la sezione sulla discalculia)
Strategie di aiuto nella vita quotidiana
Sviluppare Autostima
Molti studenti con Dislessia hanno una scarsa autostima e questo può avere un impatto sulla loro capacità
di imparare e di raggiungere dei risultati. Lawrence (2009: p.105) mostra la connessione tra
l’apprendimento e il risultato. Nel riconoscere che molti studenti hanno difficoltà nella percezione di sé
stessi, egli definisce l’autostima “come la valutazione della differenza fra l'immagine di sé da bambino e il
loro ideale di sé”. È qui la differenza tra come lo studente vede se stesso e come percepisce che gli altri lo
vedano. C’è un elemento dell’apprendimento e delle esperienze passate che previene che lo studente
possa credere nella possibilità di raggiungere deu risultati. Questo può derivare da esperienze del passato
che si sono rinforzare nel tempo quando veniva detto che non erano buoni a fare qualcosa. “Non sei bravo
a leggere”, “Perché non capisci, sei stupido?”. È quindi importante sviluppare strategie che accrescano
l’autostima.
Le strategie per sviluppare autostima:






Elogiare regolarmente gli sforzi del bambino, non solo i risultati.
Fornire opportunità per responsabilizzarlo assegnando compiti da fare per te
Cambiare commenti negativi in positivi
Comunicare spesso quando un bambino fa progressi
Comunicare al bambino che sei interessato al suo benessere
(Adapted from Lawrence 2009: p.119)

Impulsi visivi
Gli studenti necessitano di impulsi visivi piuttosto che solo elenchi; questo può avvenire attraverso l'uso di
immagini per ricordare loro particolari compiti o elementi da portare a lezione.
Molti studenti trovano difficile ricordarsi i compiti che devono completare a casa. L’uso di un libro di
compiti a casa o di un diario per aiutare nella comunicazione tra casa e scuola favorirà il completamento dei
compiti a casa.
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Tecnologia
L’uso della tecnologia consente allo studente di accedere a nuove conoscenze e informazioni. L’uso di
‘tastiere’ e software di attivazione vocale non sono utili solo per registrare, ma anche per rileggere. Ci sono
diversi tutorial visivi disponibili su internet che possono aiutare gli studenti a comprendere i concetti
chiave.
Tastiere
C’è una varietà di tastiere che supportano gli studenti. L’uso di moduli elettronici e software come
“PenFriend” aiutano la scrittura creativa e lo spelling.
Siti utili
http://www.inclusive.co.uk/penfriend-xl-4-1-p5025
http://www.inclusive.co.uk/articles/software-for-dyslexia-a220
Ensure learners are aware of the tools available on computers, laptops, IPads and mobile devices. There are
a range of organisational tools, spelling aids and audio tools.
SpLD Assessment Standards committees: http://www.sasc.org.uk
App utili
http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/apps
http://bdatech.org/what-technology/small-portable-devices/apps/
http://helpforstrugglingreaders.blogspot.co.uk/2012/07/android-apps-for-dyslexia.html
https://itunes.apple.com/gb/app/dyslexia-quest/id448166369
2.3.2 Supporto agli studenti con discalculia
Così come per la dislessia, un numero di ausili può essere utilizzato per gli studenti con discalculia.
Chinn (2011) suggerisce:
1. Gestione empatica della classe, che implica consapevolezza e conseguente adeguamento dei punti
di forza e delle debolezze degli alunni.
2. Flessibilità reattiva, che permette al docente di avere un repertorio di risorse e di strategie che
rispondano alle singole (e spesso mutevoli) esigenze dell'alunno.
3. Metodi dello Sviluppo, sono metodi indirizzati a correggere I bisogni che sviluppano abilità
matematiche e di concetto.
4. Comunicazione effettiva, che deduce la consapevolezza di pensiero e stile di apprendimento e la
consapevolezza delle limitazioni, come le competenze linguistiche, scarsa memoria a breve termine
o basse velocità di lavoro.
Chinn (2011) suggerisce che questi principi hanno impatto su tutti i livelli di lavoro, dalla costruzione del
programma e del piano di lezione alla organizzazione e realizzazione dei compiti a casa.
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Considerare i bisogni degli alunni
Chinn and Ashcroft (2007) evidenziano che un curriculum efficace per gli studenti con discalculia dovrebbe
essere "svolto in un ambiente rilassato, accogliente, empatico e a basso stress“ (p. 281). Quando questa
atmosfera è raggiunta, gli studenti inizieranno a sentirsi capaci di affrontare domande e difficoltà e ad
essere supportati in modo appropriato. In più,
Inoltre, il breve arco attenzione di molti studenti con discalculia insieme con i loro potenziali deficit nella
memoria, suggeriscono che le buone pratiche e strategie per sostenere gli studenti all'insegnamento
dovrebbero includere la ripartizione della seduta in parti pertinenti. Queste brevi sottosezioni devono
alternare esposizioni, dimostrazioni, esercitazioni pratiche, discussioni e così via (Chinn & Ashcroft, 2007).
“tell me and will forget
Show me and I will remember
Involve me and I will understand”
“Dimmi e dimenticherò
Mostrami e mi ricorderò
Coinvolgimi e capirò”

Le lezioni frontali dovrebbero anche essere la modalità di apprendimento primario; tuttavia, Chinn and
Ashcroft (2007) mostrano il valore di fornire singole strade, dove gli studenti possono scegliere tra:
1. Aiuto o ulteriore pratica con i compiti più problematici
2. Revisione degli argomenti recenti
3. Lavoro di approfondimento a livelli più elevate
Allo stesso modo, i fogli di lavoro dovrebbe seguire un formato strutturato e dovrebbero essere progettati
per abilitare le seguenti:











Presentare una panoramica anticipata del lavoro da seguire;
Eliminare la necessità di prendere appunti, con i rischi intrinseci di lenti progressi, gli errori, la
mancanza di chiarezza e la leggibilità;
Avviare nel punto più opportuno;
Coprire un solo concetto, in modo che il punto di difficoltà possa essere facilmente identificato,
isolato e trattato;
Contenere più informazioni che può essere comodamente recepite in una sola volta;
Presentare in modo chiaro il lavoro;
Usare il minor numero di parole possibili e le più semplici, ma introdurre attentamente le
condizioni tecniche necessarie;
Inserire esercizi;
Fornire un aiuto di revisione pratico (come note già pronte e organizzate);
Relazionarsi con attenzione ad altri fogli.
(Chinn & Ashcroft, 2007: p. 289)

Concetti di comprensione
Molti alunni con discalculia (e dislessia) possono avere uno stile di apprendimento irregolare. Alcuni
studenti possono essere in grado di imparare concetti complessi senza una buona comprensione dei
processi elementari. Tuttavia, altri studenti possono trovare impegnativo collegare i nuovi materiali alle
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idee già capite in precedenza. Henderson (2013) fornisce una checklist utile per comprendere i concetti
matematici.
Checklist di livello per capire i concetti in matematica (adapted from Chinn, 2011: p. 37):
1
2

Non capisco niente
Credo di poter dire quello che l’insegnante
intende su questo concetto
Posso dire cosa sto pensando di questo
concetto
Penso di poter iniziare a costruire immagini di
questo concetto nella mia testa
Posso mostrare cosa conosco di questo
concetto
Posso svolgere il mio compito con sicurezza
Ho veramente capito questo concetto e posso
applicarlo ad altri argomenti
Posso mostrare tutto su questo concetto agli
altri del mio gruppo

3
4
5
6
7
8

Livello 1-3: gli studenti dovrebbero tornare
all’inizio dell’argomento ancora una volta,
ricominciare, utilizzando magari un altro
metodo
Livello 4-5: alcuni dettagli potrebbero aver
bisogno di essere discussi e approfonditi

Livello 6-8: suggerimenti di ripasso e
revisione offerti a seconda dei casi

Problemi con le parole
Henderson (2013) sottolinea che i problemi con la matematica possono essere correlati al linguaggio della
matematica. Pertanto gli studenti con dislessia e/o discalculia possono avere difficoltà a capire alcuni dei
principi. I bambini con dislessia saranno quasi sempre in difficoltà nel leggere testi matematici e problemi di
matematica, gli studenti devono essere in grado di leggere in modo efficace prima di essere in grado di
trovare la soluzione.
I problemi con le parole di base sono difficili da risolvere per gli studenti con dislessia e discalculia. Further,
complex word problems usually require several stages of problem solving before the correct answer is
found. In this instance, learners may also forget what they are trying to solve and some point in the
problem and are therefore not able to complete it. Parole e frasi difficili rendono il lavoro arduo per lo
student. Henderson (2013, p. 17) spiega strategie pratiche per supportarle lo studente:






Discutere sulle parole difficili, fare una scheda di memoria
Scrivere le parole e dividerle in sillabe
Incoraggiare lo studenti a fare un elenco di parole
Parlare delle frasi che l’alunno potrebbe incontrare mentre sta studiando un argomento
Incoraggiare lo studenti a leggere e analizzare le parole matematiche in modo da diventarne
familiare.

Ad ogni modo gli studenti potrebbero leggere le parole in modo non corretto (per es. Probabilità come
possibilità o diametro come diagramma). In questo caso gli insegnanti possono essere d’aiuto:



Gli studenti che hanno problemi nel leggere dai libri di matematica potrebbero trovare utile usare
un pezzo di carta per seguire le parole tra le pagine come farebbero leggendo un qualsisasi libro;
Se ci sono troppe domande su una pagina lo studente potrebbe ritagliare una parte su un pezzo di
carta in modo da nascondere tutto il resto o fotocopiare una domanda in modo che non ci siano
altre distrazioni;
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I nomi difficili possono essere identificati da una o due lettere, in questo modo la velocità e la
precisione può essere influenzata (per es., piuttosto che ‘Peter has three apples….’ Present meglio
‘P has 3 apples…’);
Mettere le domande di matematica all’interno di registratori audio. I bambini possono poi ascoltare
la domanda tutte le volte che vogliono, e la mancanza di pressione probabilmente porterà a meno
errori;
Se gli studenti più anziani usano registratori audio nel corso di esami, hanno bisogno di fare pratica
nell’ascolto.
(Henderson, 2013, p. 18)

Studenti disorganizzati
Come già accennato, alcuni studenti con dislessia potrebbero sembrare distratti o disorganizzati; per
esempio perdendo i libri, dimenticandosi di fare i compiti o di partecipare alle esercitazioni. Henderson
(2013: p.39) suggerisce una serie di strategie utili per aiutare lo studente. Queste includono:












Dare istruzioni chiare
Fare piccolo passi, assicurarsi che lo studenti abbia compreso attraverso un’attenta discussione
Assicurarsi che lo studenti sappia come usare la calcolatrice
Fornire strumenti per accrescere le abilità
Fornire un buon modello da copiare da un foglio di sequenza
Dare istruzioni scritte da eseguire a casa
Fornire modelli di diversi modi per ricordarsi le domande di matematica
Organizzare piani di lavoro con obiettivi a breve e lungo termine (aiutare lo studente a vedere il
quadro generale)
Fornire un calendario a colori (con colori differenti a seconda delle materie e dei giorni)
Controllare i compiti a casa scritti
Incoraggiare lo studente a pianificare il lavoro per rispettare le scadenze assegnate.

Link utili
Il Dyscalculia Centre (within the University of Oxford): http://www.dyscalculia.me.uk/index.html include
una varietà di risorse, guide e test online sulla discalculia.
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3. Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività e Sindrome da Deficit di
Attenzione
Il manuale DSM-V definisce la sindrome AD/HD come un disturbo caratterizzato da una serie di
comportamenti che si manifestano in più contesti (ad es. a scuola ed a casa). Questi comportamenti
possono influire negativamente su varie sfere della vita (educativa, professionale o sociale). DMS-IV
suddivide i sintomi in due categorie differenti di disattenzione, iperattività ed impulsività. Esse possono
includere comportamenti quali: incapacità di prestare attenzione ai dettagli, difficoltà nell'organizzazione di
compiti ed attività, eccesso di attività locutoria, continuo movimento o incapacità di mantenere la
posizione seduta in situazioni appropriate (DSM-V, 2013).
Il manuale di riferimento comprende criteri di non esclusione per persone soggette a disturbi di natura
autistica, giacché i sintomi di entrambi i disturbi possono manifestarsi contemporaneamente (Associazione
Psichiatrica Americana, 2013). Per la diagnosi della sindrome AD/HD, i sintomi non potranno essere spiegati
imputandoli ad altri disturbi, quali depressione disordine bipolare, disturbi ansiosi, disturbi dissociativi,
disturbi della personalità, dipendenza da sostanze o sintomi di astinenza.
La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF, 2001) identifica la
sindrome AD/HD in base ai classici criteri legati all’attenzione, all’iperattività ed all’impulsività. Tuttaiva, la
suddetta classificazione copre anche uno spettro più ampio, che definisce (1) il funzionamento e la
disabilità e (2) i fattori contestuali correlabili al disturbo, quali ad esempio: ambiente e problemi personali
(Üstün, 2007). Il documento descrive anche due elementi e prospettive riferiti al corpo, all'individuo ed alla
società. Essi includono (1) funzioni corporee e strutture e (2) attività e partecipazione (Üstün, 2007).
Vi sono alcune similitudini nell'ambito della valutazione e della diagnosi della sindrome AD/HD tra DMS-IV e
DSM-V. DSM-V, ai fini della diagnosi di questo disturbo, richiede la presenza di almeno 6 sintomi in uno e in
entrambi i gruppi di disattenzione ed iperattività con impulsività, mentre gli adolescenti più maturi ed i
giovani adulti (oltre 17 anni) debbono presentare cinque o più criteri. La versione aggiornata indica la
necessità di manifestazione dei sintomi prima dei 12 anni, mentre secondo DSM-IV i sintomi dovevano
essere presenti già all’età di 6 anni.
I criteri DSM-V per la valutazione includono:
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1. Disattenzione – sei o più sintomi nel caso di giovani di età pari o inferiore a 16 anni, cinque o più
sintomi a partire dai 17 anni. I sintomi devono essere presenti per almeno 6 mesi, in più contesti, e
devono essere inadeguati allo stadio di sviluppo del giovane
a. Frequente mancanza di attenzione verso i dettagli, errori di distrazione nel lavoro o in altre
attività
b. Difficoltà a mantenere l’attenzione focalizzata su compiti ed attività
c. Difficoltà ad ascoltare qualora gli/le si rivolgano parole
d. Spesso non segue le istruzioni e non termina correttamente il lavoro, i compiti o altre
attività
e. Spesso ha problemi nell’organizzazione di compiti ed attività
f. Evita, non apprezza o mostra riluttanza nei confronti di attività che richiedono un notevole
sforzo mentale per un periodo di tempo sostenuto
g. Perde frequentemente gli strumenti necessari per i compiti e le attività
h. In molti casi è facilmente soggetto a distrazioni
i. Dimentica molti elementi delle attività quotidiane
2. Iperattività ed impulsività – sei o più sintomi nel caso di giovani di età pari o inferiore a 16 ani,
cinque o più sintomi a partire dai 17 anni. I sintomi devono essere presenti per almeno 6 mesi, in
più contesti, e devono essere inadeguati allo stadio di sviluppo del giovane
a. Si agita, tamburella le dita sul banco, batte i piedi o si dimena sulla sedia
b. Lascia spesso il posto a sedere in momenti non opportuni
c. Corre frequentemente o si arrampica in situazioni non appropriate (negli adolescenti o nei
giovani adulti il comportamento può essere limitato ad un senso di energia eccessiva)
d. Spesso è incapace di giocare tranquillamente o di rispettare i turni nelle attività
e. È sempre in movimento, come se “avesse un motore”
f. In molti casi parla troppo
g. Risponde in modo sconclusionato prima che una data domanda sia stata posta
h. Spesso ha problemi ad aspettare il proprio turno
i. Spesso interrompe o disturba gli altri
DSM-V, oltre alle condizioni sopraccitate, ha indicato anche i seguenti aspetti:





Diversi sintomi di disattenzione o iperattività-impulsività già presenti prima dei 12 anni.
Molti sintomi sono presenti in due o più contesti (ad es. a casa, a scuola o al lavoro; con amici o
parenti; in altre attività).
Esistono prove inconfutabli del fatto che i sintomi indcati interferiscono con la vita scolastica,
sociale e lavorativa o riducono la sua qualità.
I sintomi non si manifestano soltanto in presenza di attacchi di schizofrenia o altri disturbi psicotici.
I sintomi non possono essere spiegati più efficacemente imputandoli ad altri disturbi mentali (ad es.
disturbi dell'umore, disturbo da ansia, disturbo dissociativo o disturbo della personalità).

In base ai sintomi sopraelencati, possono essere riscontrate tre forme di AD/HD:
1. Versione combinata: in caso di presenza, nel corso degli ultimi 6 mesi, di un numero sufficiente
di sintomi appartenenti ad entrambi i criteri
2. Versione con predominanza della disattenzione: in caso di presenza, nel corso degli ultimi 6
mesi, di un numero sufficiente di sintomi di disattenzione (sintomi di iperattività-impulsività
insufficienti)
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3. Versione con predominanza dell’iperattività-impulsività: in caso di presenza, nel corso degli
ultimi 6 mesi, di un numero sufficiente di sintomi di iperattività-impulsività (sintomi di
disattenzione insufficienti).
(Associazione Psichiatrica Americana, 2013, pp. 59-60)
Tuttavia, DMS-V sottolinea che – a causa delle variazioni dei sintomi nel tempo, correlate all'età ed alla fase
di sviluppo - la presentazione del disagio può andare incontro a modifiche.

3.1 Descrizione del bisogno
La sindrome ADHD è il disturbo psichiatrico più frequente dell’età infantile. I sintomi includono deficit di
concentrazione, impulsità eccessiva ed iperattività. La sua frequenza a livello mondiale è compresa tra il 3%
ed il 5%. Nel 60% dei pazienti i sintomi persistono anche nell’età adulta (in generale la persistenza riguarda
solo una parte dei sintomi). Se gli insegnanti non sono adeguatamente tolleranti e comprensivi, in presenza
di diagnosi errate e genitori disorientati, la vita dei bambini affetti da ADHD può divenire molto difficoltosa.
La situazione è peggiorata dalle complicazioni legate al disturbo, ossia ridotta autostima, depressione e
problemi scolastici.
Se trascurata o non curata, la sindrome ADHD ha conseguenze sociali ed economiche di ampia portata. Le
persone affette da ADHD non hanno successo nella vita adulta, entrano spesso in conflitto con le legge,
sono più soggette alle dipendenze, traggono meno profitto dall'istruzione, causano spesso incidenti
stradali, sono spesso disoccupati e dipendono dall'assistenza della famiglia o dello stato. Per evitare gli
effetti negativi dell'ADHD a livello economico, gravanti sull’intera società, è necessario prendere misure
preventive adeguate durante l’infanzia.
(www.ptadhd.pl/adhd_wp.html)
Definizione
Negli ultimi 30-40 anni, per riferirsi ai sintomi caratteristici del disturbo da deficit di attenzione e
iperattività, hanno usato diversi termini: Per questo motivo, nella letteratura specialstica, troviamo
definizioni quali:
- Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività;
- Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività con Deficit di Attenzione










Sindrome ipercinetica dell‘infanzia;
Iperattività;
Danno cerebrale minimo;
Disfunzione cerebrale minima;
Disturbo da ipercinesi e iperattività;
Sindrome da deficit di attenzione e iperattività;
Iperattività psicomotoria con deficit dell’attenzione;
Sindrome psico-organica dell’età infantile;
Sindrome da deficit di attenzione e iperattività (Saradow-Jankowska 2010).

Questa sindrome si manifesta in tutto il mondo ed in tutte le culture. Ha un’incidenza del 3-5% tra i bambini
di età compresa tra 7 e 13 anni. Si manifesta con maggiore frequenza tra i maschi. Solo il 20% circa del
numero totale dei bambini con iperattività psicomotoria è soggetto a un trattamento specializzato. I ragazzi
manifestano con maggior frequenza l'iperattività, mentre le ragazze mostrano deficit di attenzione. Nelle
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ragazze la sindrome viene diagnosticata con minor frequenza anche a causa del minor danno ambientale
arrecato dalla mancanza di attenzione rispetto, ad esempio, all'impulsività (Saradow-Jankowska, 2010).
3.1.1 Caratteristiche della sindrome ADHD
Esempi di comportamento di un bambino con ADHD in tre aree diverse:
1. Area delle abilità motorie – evidente stato di agitazione che si manifesta con piccoli e grandi
movimenti
a. incapacità di stare fermo (anche per brevi periodi);
b. si attacca agli oggetti;
c. cammina senza meta;
d. velocità elevata e frequente instabilità dei movimenti (impressione di moto caotico
continuo);
e. corsa;
f. movimento continuo delle mani;
g. salti;
h. intensità anomala dei piccoli movimenti delle estremità (agita le gambe, batte i piedi,
muove le dita, interagisce continuamente con gli oggetti che si trovano a portata di mano o
di piede, si dondola sulla sedia ecc.).
2. Area cognitiva
a. difficoltà di concentrazione (attezione instabile, elevata dipendenza da fattori affettivi);
b. mancanza di continuità in caso di scarso interesse e incapacità di vedere il beneficio diretto
dell’azione svolta;
c. maggiore territorialità;
d. imprudenza;
e. difficoltà significative nel lavoro intelletuale ed inefficienza nel suo svolgimento;
f. pensiero superficiale;
g. passaggio dell’attenzione da oggetto o oggetto (risposte errate e frettolose alle domande,
incapacità di risolvere adeguatamente i problemi);
h. gli studi effettuati sull’intelligenza da molti autori indicano un livello “inferiore al valore
atteso”, soprattutto nelle scale di riferimento;
i. difficoltà visive e motorie;
j. problemi nell’ambito del pensiero sintetico;
k. incapacità di pianificare;
l. molti bambini con disturbi dell’attenzione hanno problemi di fonazione o linguaggio che
comprendono:
i. ritardo nello sviluppo del discorso;
ii. problemi di articolazione;
iii. problemi nella strutturazione delle frasi;
iv. problema nel collegamento dei suoni.
m. La difficoltà si presenta anche nell'espressione scritta di pensieri e parole - memoria a
breve termine.
3. Sfera emotiva
a.
b.
c.
d.
e.

reazioni emotive incontrollabili, a volte molto forti;
espressione particolarmente intensa dei sentimenti;
maggiore sensibilità emotiva agli stimoli ambientali;
attacchi di rabbia;
atti impulsive (Kosyl)
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3.1.2 Sintomi dell’ADD
Le persone affette da ADD, al posto della tipica iperattività manifestano una tendenza a perdersi nei propri
pensieri, ad essere “con la testa tra le nuvole”. Per questo motivo, hanno bisogno di molto più tempo per
svolgere compiti di diverso tipo. Sembra che la sindrome ADD sia più comune tra le ragazze e le donne.
L’ADD è un disturbo da deficit di attenzione senza iperattività. Il bambino non è iperattivo, ma ha problemi
a concentrarsi su un compito definito. Vuole usare tutti i giocattoli allo stesso tempo, anziché sceglierne
uno. È facilmente distratto da vari tipi di stimoli ambientali – una voce che viene dall’esterno, un rumore
per strada, i suoni provenienti dalla TV o dalla radio. Non può ascoltare fino alla fine un compito o le
istruzioni fornite. Inizia più attività senza portarle a termine. È facilmente distratto. Dà l’impressione di
essere assente, poco organizzato e con una scarsa memoria. Perde o dimentica spesso oggetti. Ha problemi
di apprendimento dovuti alla stanchezza che lo assale durante attività che richiedono concentrazione,
attenzione e riflessione. (Krocz, 2013)

3.2 Come identificare il bisogno – strumenti pratici e suggerimenti
Green e Chee (2011) nel loro “Zrozumieć ADHD (Capire l’ADHD)” presentano Quattro Steps di Valutazione
di ADHD – come valutare un bambino affetto da ADHD.
1. Cercare sintomi allarmanti
a. Il bambino ha problemi di comportamento tipici dell'ADHD e la loro gravità è molto
maggiore di quanto ci si possa attendere in un contesto educativo e familiare normale.
2. Esclusione delle patologie con sintomi analoghi.
a. L’ADHD viene spesso confuso con una lunga lista di comportamenti simili. Tra i casi di
comportamento analogo citati con maggior frequenza vi sono:
i. Iperattività naturale dello studente;
ii. Disabilità intellettuale;
iii. Disturbi dell’udito;
iv. Difficoltà specifiche dell’apprendimento (DSA);
v. Autismo, sindrome di Asperger;
vi. Doti e talenti naturali;
vii. Epilessia;
viii. Depressione;
ix. Danni cerebrali;
x. Famiglia disfunzionale.
3. Uso di strumenti diagnostici obiettivi.
a. I metodi attualmente disponibili conferiscono un po’ di obiettività ad un processo molto
successivo, ma non sono affidabili al 100% e dovrebbero essere utilizzati unicamente come
strumenti per facilitare la diagnosi.
4. Conoscere la storia dettagliata del paziente, con particolare riferimento alle manifestazioni dell’ADHD.
a. Non ci sono due bambini affetti da ADHD che presentino esattamente gli stessi sintomi.
Tuttavia, conoscendo esattamente la loro storia, è possibile vedere manifestazioni
sintomatiche piuttosto eloquenti.
3.2.1 Strategie di insegnamento
Le difficoltà di un bambino affetto da ADHD
Nell’attività quotidiana, gli studenti con ADHD incontrano molte difficoltà. In queste situazioni, l’alunno ha
il diritto di ottenere aiuto dall’insegnante, in modo tale da poter gestire le difficoltà incontrate. Tuttavia,
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per aiutare lo studente, l’insegnante dovrà in primo luogo riconoscere queste difficoltà ed esserne
consapevole.
Situazioni difficili per un bambino affetto da ADHD durante le attività educative:
























- standard troppo elevati – per lo studente è difficile avere buoni risultati, riduzione del significato o
indifferenza nei confronti dei traguardi raggiunti dallo studente,
- sovraccarico di informazioni, troppi dettagli trascurabili,
- requisiti non chiari per lo studente, variabilità dei criteri di valutazione,
- spiegazioni imprecise ed inesatte di compiti, ordini e temi delle lezioni,
- disturbo del processo di apprendimento a causa di stimoli non necessari,
- metodi di insegnamento monotoni e noiosi,
- insegnamento non adatto alle abilità cognitive ed emotive dello studente,
- scarsa coerenza nell’applicazione delle strategie di rafforzamento dei comportamenti positivi e di
eliminazione di quelli negativi,
- approccio troppo rigido nei confronti dello studente,
- interventi dell’insegnante che mettono in imbarazzo l’alunno,
-atmosfera della classe piena di caos ed inquietudine,
- studente lasciato da solo,
- suggerimenti ingannevoli per l’esecuzione dei compiti, spiegazioni complicate, scarsa ripetizione
dei comandi da parte dell'insegnante, nessuna spiegazione,
- mancanza di strutture fisse, scarsa previdibilità del processo educativo,
- ripetizione frequente dei contenuti nella stessa forma e con il medesimo metodo,
- compiti troppo lunghi, operazioni troppo dettagliate (senza una struttura chiara) per lo studente,
nessuna
gradazione
delle
difficoltà,
- l’insegnante presta più attenzione ai comportamenti negativi ed inaccettabili rispetto a quelli
positivi,
- mancanza di feedback tra gli effetti del lavoro dello studente ed il riconoscimento dei progressi da
parte dell'ambiente circostante,
- uso frequente di ricompense posposte (dopo qualche tempo, previste in un secondo momento) al
posto di premi immediati,
- requisiti confusi, senza discussione, revisione degli obiettivi e dimostrazioni pratiche di alcune
delle istruzioni,
- segni di irritazione da parte dell’insegnante quando deve ripetere un argomento,
- uso di forme collettive durante le lezioni,
- nessuna misura alternativa per la verifica delle conoscenze acquisite dallo studente (Zatorska).

In situazioni di rischio o sovraccarico, il bambino affetto da ADHD si aspetta che l’insegnante:










lo aiuti a concentrarsi su una data attività,
gli dica cosa succederà tra un momento,
aspetti e gli permetta di riflettere,
gli spieghi le situazioni difficili,
gli dica subito se ha fatto un buon lavoro,
gli impartisca un solo comando alla volta,
ricordi allo studente che deve fermarsi e pensare,
fornisca piccoli compiti da realizzare,
lo lodi anche ogni giorno, poiché lo studente ne ha davvero bisogno. (Zatorska)
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Lezioni nelle classi con studenti affetti da ADHD
Pfiffner (2004) indica che nell’attività quotidiana degli insegnanti sarà necessario prestare una particolare
attenzione ai seguenti aspetti dell’attività di classe, qualora siano presenti studenti (o un solo studente)
affetti da ADHD.
 Adattamento dell’ambiente – L'organizzazione della classe può migliorare o peggiorare le
condizioni di apprendimento. Può anche influire sul comportamento degli studenti. In presenza di
ragazzi con ADHD, l’insegnante dovrà essere consapevole della necessità di tutelare la struttura, di
delineare confini, di garantire la vicinanza al docente, la stimolazione visiva, nonché di minimizzare
l’impatto di fattori esterni che possono provocare distrazione.
Linee guida:
 Posizionare lo studente in una zona lontana da fonti di distrazione, in modo tale che si trovi
vicino all'insegnante.
 Far sedere lo studente in modo tale da tracciare confini tra le aree di lavoro. Ad esempio,
per facilitare i progetti di gruppo e le discussioni, i banchi potranno essere disposti in modo
tale da formare un piccolo raggruppamento (in ogni caso, sarà bene ricordare che gli alunni
affetti da ADHD, solitamente, richiedono più spazio tra le postazioni di lavoro rispetto ai
compagni).
 Mantenere una corretta organizzazione/un corretto arredamento della classe. Tenere in
ordine i materiali ausiliari. Conservarli in luoghi ben segnalati, ai quali gli studenti avranno
un facile accesso.
 Posizionare elementi visibili ed interessanti per facilitare l'apprendimento. Fino a qualche
tempo fa si pensava che i bambini con ADHD dovessero studiare in una "cabina bianca",
isolata da qualsiasi stimolo. Ora, tuttavia, si apprezza il ruolo della creatività e
dell’originalità nel processo di apprendimento.
 Riportare le regole, i comportamenti richiesti ed i progressi effettuati sulla lavagna
ausiliaria.
 Strategie di insegnamento – Durante ogni lezione l’insegnante attirerà l'attenzione con stimoli
esterni (ad es. con altri bambini o una vasta gamma di oggetti che attirano l'attenzione) o stimoli
interni (ad es. sogni, meditazione). Il docente otterrà l’attenzione con maggiore facilità, qualora le
sue lezioni siano interessanti, ben programmate ed adeguatamente organizzate dal punto di vista
cronologico.



 Rispettare un orario predeterminato. I bambini affetti da ADHD hanno prestazioni migliori
quando le lezioni sono chiare, regolari, ed ogni giornata ha la stessa struttura. Gli orari
prestabiliti li aiutano ad organizzare le attività e ad adattare il comportamenti ai requisiti
dell’insegnante. Per questo motivo, sono un ottimo strumento finalizzato alla prevenzione di
eventuali problemi.
 Condurre la lezione in modo tale da mantenere l’attenzione e l’interesse degli studenti.
Preparare le lezioni in modo tale da garantire il coinvolgimento creativo degli studenti.
 Mantenere un ritmo definito. Durante la programmazione delle lezioni, considerare le abilità
di focalizzazione dell'attenzione e la possibile durata. Le lezioni veloci e piene di vitalità sono
elementi chiave del processo educativo.
Coinvolgimento degli strumenti nel processo di insegnamento – L’insegnamento sostenuto dalla
collaborazione tra studenti all'interno della classe (aiuto reciproco tra compagni, lezioni di gruppo)
è uno strumento molto efficace per gli alunni affetti da ADHD. Questo aspetto incoraggia i ragazzi a
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prendere parte al processo di insegnamento, rende più facile la concentrazione, aumenta
l’interesse nei confronti dell’argomento affrontato e rende i discenti più pronti.
 Assistenza da parte di un compagno. Gli studenti, prima dell’inizio delle attività, vengono
messi a conoscenza delle regole e dei principi fondamentali da parte di un compagno. I
ragazzi lavorano in coppie. Il “tutor” legge le domande e premia lo “studente” per le
risposte corrette. Al termine dell’attività, gli studenti si scambiano i ruoli. Nel caso degli
studenti affetti da ADHD, si consiglia di scegliere come compagni i ragazzi con i risultati
scolastici ed il comportamento migliori. Il lavoro in coppie può anche essere utilizzato per
sviluppare le predisposizioni nei confronti dell’apprendimento e forme di organizzazione
corrette. Per evitare di creare imbarazzo, l’insegnante potrà dividere in coppie tutta la
classe.
 Monitoraggio dei compagni. Creare una situazione in cui il bambino può controllare il
comportamento dei compagni, in modo tale da eliminare i punti deboli del suo
comportamento. Ad esempio, l’insegnante potrà chiedere ai ragazzi che disturbano
durante la lezione di monitorare le mani alzate dei compagni.
 Lezioni in gruppi. La collaborazione rappresenta un modo effettivo di coinvolgere i
compagni nel processo di apprendimento. Molti bambini affetti da ADHD ha difficoltà a
collaborare (ad esempio, vogliono dominare l’intero gruppo con il proprio
comportamento). I bambini con ADHD (e spesso anche gli altri studenti), per poter
partecipare al lavoro di gruppo, devono prima apprendere le regole di cooperazione. Il
lavoro di squadra può iniziare dalla collaborazione in coppie o piccoli gruppi. Un elemento
importante consiste nella definizione delle regole da parte dell’insegnante (ad es. ciascuno
dovrà partecipare attivamente, ciascuno dovrà aiutare gli altri membri del gruppo ecc.)
 Sostegno ed accettazione dei compagni. I bambini, in molti casi, sviluppano le proprie
opinioni sui compagni in base all'interazione insegnante-studente. In molti casi, la loro
opinione relativa ad un compagno con ADHD è basata sui frequenti rimproveri e commenti
rivolti dall’insegnante all’alunno. Per contrastare questa situazione, l’insegnante dovrà
creare un’atmosfera in cui il bambino affetto da ADHD potrà sentire l'accettazione ed il
sostegno dei compagni.
Inoltre, in una classe con alunni affetti da ADHD, è bene prestare una particolare attenzione ai seguenti
elementi dell’attività del docente (fonte: www.ptadhd.pl/praca_zdzieckiem.html)
 Dividere il lavoro in fasi.
Anziché fornire istruzioni lunghe, l’insegnante darà qualche indicazione breve, come ad esempio:
“Tirate fuori i libri” (aspettare che tutti gli studenti lo facciano), “Andate a pagina 47” (aspettiamo),
“Leggiamo il paragrafo n. 5" ecc. Se una parte della lettura è lunga, l’insegnante potrà dividerla in
più spezzoni.


Programmazione.
L’insegnante inizia la lezione scrivendo il programma alla lavagna e discutendolo. Al termine, la
lezione dovrà essere riepilogata. I compiti per casa dovranno essere assegnati prima che suoni la
campanella.



Didattica.
Per facilitare i processi di apprendimento, lo studente dovrà conoscere i metodi di insegnamento –
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tecniche audio-video, lavoro di gruppo ecc. Come risultato, più interessanti saranno le lezioni,
meno lo studente con ADHD si distrarrà.
Cooperazione tra insegnante e genitori dello studente con ADHD
 Le tre fasi della cooperazione
La promozione della cooperazione tra insegnanti e genitori dello studente affetto da ADHD è una delle
migliori strategie per coloro che lavorano con questa categoria di alunni. Harvey Parker (fonte: W.
Baranowska, 2007) propone di organizzare, a livello di collaborazione tra genitori e docenti, un’azione
bilaterale organizzata in tre fasi:
 Prima fase – definizione del comportamento che deve essere cambiato, come dovrà essere in
futuro, il numero massimo di comportamenti che potrai scegliere corrisponde a cinque (in presenza
di un numero più alto, sia i genitori che i docenti avranno difficoltà ad esercitare un controllo
efficace).
 Fase due – determina i premi e le conseguenze di particolari comportamenti. È importante che
queste misure abbiano un chiaro significato per il bambino, che abbiano varie forme, che possano
essere scritte su una tabella/una scheda a scuola o a casa. Le conseguenze ed i premi conferiti a
scuola dovranno essere presentati a casa (le conseguenze legate alla mancata esibizione della
tabella/scheda (in caso di comportamento insoddisfacente) a casa dovranno essere più gravi di
quelle provocate dal comportamento insoddisfacente).
 Fase tre – Compilazione giornaliera della tabella/scheda da parte dell’insegnante. È importante che
lo studente informi ogni giorno i genitori relativamente ai comportamenti positivi o negativi del
bambino, con riferimento alle conseguenze o ai premi assegnati per la modifica del
comportamento scorretto.


Scheda/Tabella informativa per i genitori dello studente

La scheda giornaliera destinata ai genitori è uno strumento eccellente per il lavoro con i bambini affetti da
ADHD. Ciò permette ai genitori di utilizzare misure adeguate a casa, sulla base del rapporto formulato dal
docente, relativo al rendimento scolastico ed al comportamento dell’alunno. Le informazioni possono
essere riportate su un normale quaderno o su un supporto più formale: scheda/tabella con la lista dei
comportamenti appropriati ed una valutazione. Il rapporto potrà essere inviato a casa ogni giorno, una
volta alla settimana, o soltanto nei giorni stabiliti (in base agli accordi presi con i genitori). (Pfiffner, 2004)
Le schede non dovranno essere usate qualora il docente ritenga che possano scatenare reazioni dannose.
Alcuni genitori non hanno qualifiche sufficienti per usare questa misura educativa in modo coerente e
coeso tra le mura domestiche. (Pfiffner, 2004)
3.2.2 Strategie educative
Programmi esemplari ideati per un insegnamento efficace
Linda J. Pfiffner (2004), Dottore in Pediatria, Psicologo Clinico, fornisce suggerimenti su come elaborare un
programma di lezioni efficaci per le classi con studenti affetti da ADHD. Uno dei migliori indici del
comportamento della classe è rappresentato dal livello di interesse nello svolgimento della lezione. Una
presentazione creativa, innovativa ed attraente dal punto di vista visivo, è particolarmente utile per i
bambini con ADHD. Il successo nell’insegnamento, in presenza di alunni con questo tipo di disagio (ed altri
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discenti), dipende in grande misura dall’abilità dell’insegnante di creare un programma del genere. Il
docente deve essere elastico. Deve utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per trasmettere il contenuto
del programma in un modo interessante.
Caratteristiche di un programma interessante (L. J. Pfiffner, 2004):









Utilizzare canali sensoriali differenti. Presentare le idee in forma verbale, visiva e multimediale. I
bambini, solitamente, ricordano bene un’idea quando la incontrano in forme differenti – la
leggono, la sentono, la vedono, nonché quando si esprimono utilizzando mezzi diversi.
Utilizzare tecniche basate sulla manipolazione più che su carta e matita. Insegnare i concetti
matematici usando giochi, gettoni o monete. L'insegnamento delle misure può essere effettuato
costruendo qualcosa di specifico.
Se possibile, è bene insegnare basandosi sulla propria esperienza o su progetti personali,
soprattutto per quanto concerne i punti di forza degli studenti. Ad esempio, ogni studente potrà
scegliere un argomento che insegnerà a tutta la classe (ad es. tramite presentazione visiva). D.
Flynn (Pfiffner, 2004) insegna una grande varietà di abilità utili nella lezione chiamata "abilità di
vita". I bambini imparano come gestire un conto, come scegliere una professione, come fare un
grosso acquisto, trovare un appartamento, leggere gli annunci. Nell’ambito di queste attività,
solitamente molto gradite, i ragazzi affrontano problemi matematici, lettura, elementi di scienze
naturalI e sociali.
Usa materiali ausiliari interessanti. Un argomento interessante è in grado di difendersi da solo, ma
un pizzico di varietà è in grado di risvegliare un certo interesse anche nei confronti dei temi più
noiosi. Organizza un gioco di classe. Usa fogli colorati di carta. Prepara i materiali che conferisci agli
studenti in modo tale che il loro aspetto sia interessante.
Riduci al minimo le attività mnemoniche.
Usa programmi informatici educativi con la funzione di correzione degli errori dell’utente.
L’attenzione dei bambini con ADHD è spesso attirata da programmi informatici complessi, con cui la
normale lezione non è in grado di competere.

Compiti per casa e compito scritto
I compiti scritti, nella maggioranza dei casi, sono il tallone d’Achille dei bambini affetti da ADHD. Le
difficoltà motorie, la scarsa pianificazione e la difficoltà causata dall'incapacità di focalizzare l'attenzione
fanno sì che operazioni quali la trascrizione, la redazione di appunti o l'elaborazione di risposte scritte sul
testo letto divengano pressoché impossibili. Nella fase di pianificazione dei compiti scritti è bene prendere
in considerazione la durata del periodo di concentrazione. Lunghe colonne di esercizi matematici o grandi
testi da leggere, seguiti da una serie di domande, sono spesso un ostacolo insormontabile. Anche se un
bambino con ADHD si impegna per svolgere il lavoro, solitamente ha bisogno di più tempo a causa
dell’attenzione incostante. (Pfiffner, 2004).
Per migliorare l’attività di uno studente con ADHD, è bene considerare le seguenti misure (Pfiffner, 2004):






Dividi una grossa unità in piccole parti. Lo studente riceverà una scheda con le fasi descritte.
Quando avrà terminato una fase, la segnalerà sulla scheda e passerà alla fase successiva. Quando
l’intera attività sarà finita, il ragazzo dovrà firmare la scheda e restituirla al docente insieme al
compito.
Limita l’ampiezza del compito (ad es. il numero di esercizi) ad un numero definito di problemi o
attività per pagina.
Usa grandi caratteri ben distanziati.
Concedi tempo extra per il completamento dei compiti ed il raggiungimento degli obiettivi. Ciò
permetterà agli studenti di dimostrare le proprie conoscenze.
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Usa un cronometro. Assegna compiti da realizzare entro un certo tempo (si tratta di un fattore in
grado di motivarli).
 Prevedi pause. Durante questi intervalli, la possibilità di muoversi potrà migliorare l’efficienze degli
studenti.
 Permetti agli studenti di scrivere relazioni sul computer e di registrare le lezioni. Ciò li aiuterà a
focalizzare l’argomento senza doversi occupare dei dettagli.
 Se possibile, correggi il lavoro degli studenti durante l'esecuzione.
 Riduci i compiti scritti in modo che siano adatti alla capacità di concentrazione dello studente.
Nota: Se decidi di ridurre i compiti, accertati che la procedura non vada a peggiorare l'apprendimento
del materiale dello studente.
Test – I bambini affetti da ADHD hanno difficoltà nella risoluzione dei test. Anche se riescono a
padroneggiare il materiale, in molti casi non sono in grado di utilizzare le proprie conoscenze al
momento del test. A seguire alcuni esempi di strategie utili per gli studenti con ADHD che devono
scrivere test:









Come preparazione per i test, utilizzare schede compilate dal bambino durante la lezione e
controllare se sono state compilate correttamente.
Suggerire di evidenziare e segnalare gli elementi principali con penne ed evidenziatori.
Aiutare gli studenti ad elaborare cartelloni per ogni nuova idea. Usare giochi di memoria basati
su schede.
Insegnare tecniche mnemoniche ai bambini.
Fare un test di prova.
Fare il possibile per tenere gli studenti con ADHD che hanno portato a termine il test in un
luogo tranquillo, separato dal resto della classe.
Gestisci i test utilizzando tecniche differenti. Oltre al test scritto (il più difficile per i ragazzi
affetti da ADHD), considera test basati su presentazioni orali e progetti.
Concedi loro più tempo qualora ne abbiano bisogno. (Pfiffner, 2004)

Relazioni/saggi a lungo termine – I bambini affetti da ADHD hanno una forte tendenza a rimandare
l'esecuzione ad un momento futuro non ben definito. Per gestire questo problema, lo studente dovrebbe
imparare a dividere gli obiettivi in piccole parti ed essere ricompensato per ciascuna di esse (non solo per la
totalità del lavoro). D. Flynn (per LJ Pfiffner, 2004) ha sviluppato un metodo per la scrittura di saggi e testi
più lunghi. Lo sviluppo viene diviso in alcuni segmenti, eseguiti in sequenza nel giro di qualche settimana.
Gli alunni della sua classe, ad esempio, hanno scritto una “Ricerca sui paesi del mondo”. Ogni studente ha
scelto un paese ed ha preparato un elaborato. La ricerca è stata divisa in tre parti: “storia”, “governo” e
“opinione". In ciascuna delle parti, lo studente ha dovuto compilare una scheda con dati/fatti secondo una
formula specifica, utilizzata per apprendere il processo di raccolta delle informazioni e la loro suddivisione
in paragrafi separati.
Esempi di schede con dati/fatti relative alla parte storica (Pfiffner, 2004):
Saggio storico
Presenta la storia del paese. Dividi l’obiettivo in due parti.
Parte uno
Storia antica: Presenta la storia del paese. Includi i popoli o le tribù antiche. Specifica gli eventi e le
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circostanze che hanno portato alla nascita dello stato. Presenta la figura di un leader molto conosciuto.
Parte due:
Storia contemporanea: Presenta la storia recente del paese. Includi la partecipazione del paese alla II
Guerra Mondiale e gli eventi storici principali avvenuti in questo stato dopo la tua nascita. Presenta
almeno un cittadino noto ed importante di questo paese. Spiega i motivi per i quali ritieni che questa
persona sia importante.

Una volta compilata la prima scheda con i dati/fatti, lo studente passerà alla scheda successiva. Quando
tutte le schede saranno pronte e controllate dal docente, lo studente trasferirà le informazioni raccolte
dalla scheda alla malacopia del compito. Quando l'insegnante avrà controllato la malacopia, lo studente
scriverà la versione finale del compito. Usando questo sistema, gli studenti affetti da ADHD possono
scrivere e consegnare in tempo un elaborato ricco e dettagliato! (L. J. Pfiffner, 2004).
Compito per casa - Per i genitori dei bambini affetti da ADHD, il compito per casa è spesso una sorta di
combattimento. Un'attività che normalmente richiederebbe 30 minuti viene svolta in un periodo di tempo
doppio (o anche molto più lungo). Nello svolgimento del compito per casa possono essere utili aspetti quali
(fonte: L.J. Pfiffner, 2004):


Comunicazione delle aspettative legate ai compiti - all'inizio dell'anno scolastico, spiega all'alunno
ed ai genitori quali sono le tue aspettative in relazione ai compiti, quali sono gli obiettivi (abilità e
conoscenze che saranno sviluppate), possibilità di aiuto da parte dei genitori (se sì, specificare in
che modo) ecc.



Utilizza una scheda speciale. Cerca di formulare le richieste in modo comprensibile. Scrivi il compito
sulla lavagna e spiegalo dettagliatamente. Chiedi agli studenti di ripetere le istruzioni, in modo tale
da non vi siano dubbi. Potrai preparare la scheda insieme allo studente. In questo caso, ricorda di
specificare: compito, materiale necessario, tempo. Dopo lo svolgimento del compito, la scheda
dovrà essere firmata dall’insegnante, e successivamente da un genitore dello studente (Pfiffner,
2004).
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4. Disturbo dello Spettro Autistico
Il manuale DSM-V riporta cambiamenti significativi rispetto a DSM-IV per quanto concerne la diagnosi dei
disturbi dello spettro autistico (ASD). Secondo DSM-IV, esiste la possibilità di diagnosticare quattro disturbi
separati:
1.
2.
3.
4.

Disturbo autistico
Sindrome di Asperger
Disturbo disintegrativo dell’infanzia
Disturbo pervasivo dello sviluppo non specificato altrimenti.

DSM-V delinea il termine comune "Disturbi dello spettro autistico” (299.0, F84.0) , che permette di definire
criteri accurati per l’identificazione dei problemi individuali e riflette, allo stesso tempo, la ricerca e le
conoscenze relative a questo disturbo.
Secondo DSM-V, gli individui affetti da disturbi dello spettro autistico hanno una tendenza a manifestare
deficit comunicativi, come ad esempio la formulazione di risposte inadeguate nella conversazione,
l’interpretazione scorretta di interazioni non verbali, la difficoltà ad allacciare relazioni di amicizia adeguate
alla propria età. Gli individui soggetti a DSA sono essere dipendenti da particolari abitudini, altamente
sensibili ad eventuali cambiamenti del proprio ambiente o eccessivamente concentrati su aspetti non
adeguati. DSM-V riconosce che i sintomi dei disturbi dello spettro autistico si manifestano in modo
continuativo. In alcuni individui l'intensità è moderata, mentre in altri è più grave (Associazione Psichiatrica
Americana, 2013). DSM-V indica anche che i pazienti, ai fini della diagnosi di una forma di DSA, devono
mostrare sintomi fin dalla prima infanzia (anche qualora il loro riconoscimento avvenga solo in età adulta).
Questa prospettiva traccia una netta linea di demarcazione nei confronti di DSM-IV, dove l’identificazione
del disturbo era limitata ai bambini in età scolastica.
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ICD-10 condivide similitudini con DSM-V nell’ambito della definizione dei disturbi dello spettro autistico e
della loro diagnosi. ICD-10 identifica le caratteristiche fondamentali della diagnosi nei problemi di
comunicazione e di socializzazione, unite a comportamenti restrittivi e stereotipici, con riduzione del
numero di interessi e delle attività svolte. ICD-10 include una categoria specifica definita come Autismo
dell’infanzia (F84.0). Questo disturbo dello sviluppo è definito in base a:
1. Presenza di uno sviluppo anormale o deficitario che si manifesta prima del compimento dei tre anni
e
2. Caratteristiche di funzionamento anormale in tutte e tre le aree della psicopatologia: interazione
sociale reciproca, comunicazione, comportamento limitato, ripetitivo e stereotipico.
I criteri di diagnosi e valutazione dei disturbi dello spettro autistico secondo DSM-V includono:
1. Deficit persistente nella comunicazione e nell’interazione sociale in contesti molteplici, evidenziato
dai comportamenti elencati a seguire (esempi illustrativi ma non esaustivi), riscontrati al momento
della diagnosi o in passato:
a. Deficit nei rapporti sociali ed emotivi reciproci (approccio sociale non conforme alla norma,
impossibilità di intrattenere un normale scambio di battute ecc., ridotta condivisione di
interessi, emozioni o affetti, incapacità di avviare o rispondere ad interazioni sociali).
b. Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l'interazione sociale
(comunicazione verbale e non verbale scarsamente integrata, aspetti anormali nel contatto
visivo e nel linguaggio del corpo, deficit nella comprensione e nell'uso dei gesti, mancanza
totale di espressioni facciali e comunicazione non verbale).
c. Deficit nello sviluppo, nel mantenimento e nella comprensione delle relazioni (difficoltà
nell’adattamento del comportamento ai vari contesti sociali, problemi nella partecipazione
ad attività ludiche immaginate, difficoltà nella creazione di nuove amicizie, mancanza di
interesse nei confronti dei compagni).
Specificare il livello di gravità attuale:
La gravità è basata sui deficit a livello di comunicazione sociale e sulla presenza di modelli
comportamentali limitati e ripetitivi
2. Presenza di modelli comportamentali, attività o interessi limitati e ripetitivi, evidenziati da almeno
due dei gruppi di sintomi indicati a seguire (esempi illustrativi ma non esaustivi), riscontrati al
momento della diagnosi o in passato:
a. Movimenti, uso di oggetti o di linguaggio con caratteristiche stereotipiche o di ripetitività
(ad es. stereotipie motorie, giocattoli messi in fila, capovolgimento di oggetti, ecolalia, frasi
idiosincratiche).
b. Insistenza sulla necessità di attenersi ad abitudini immutabili, a comportamenti ritualizzati
o a comportamenti non verbali (ad es. stress intenso in caso di piccoli cambiamenti,
difficoltà in situazioni di transizione, schemi mentali rigidi, rituali di saluto, scelta dello
stesso percorso o dello stesso cibo ogni giorno).
c. Interessi molto ristretti, fissi, caratterizzati da un’intensità o da un oggetto anormale (ad es.
forte attaccamento o preoccupazioni causate da elementi insoliti, interessi eccessivamente
circoscritti o prolungati).
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d. Iperattività o iporeattività agli stimoli sensoriali, interesse insolito nei confronti di
particolari aspetti sensoriali dell’ambiente (ad es. apparente indifferenza al dolore/alla
temperatura, risposta negativa a particolari suoni o consistenze, uso eccessivo dell’olfatto o
del tatto nell'esplorazione del mondo circostante, particolare interesse nei confronti delle
luci o del movimento).
Specificare il livello di gravità attuale:
La gravità è basata sui deficit a livello di comunicazione sociale e sulla presenza di modelli
comportamentali limitati e ripetuti
3. I sintomi devono essere presenti nelle prime fasi dello sviluppo (ma possono manifestarsi
limitatamente fino al momento in cui il modello comportamentale richiesto dalla società non
supera le capacità del soggetto o può essere mascherato da strategie apprese successivamente).
4. I sintomi causano deficit significativi dal punto di vista clinico nella vita sociale, lavorativa, o in altri
ambiti importanti dell'esistenza quotidiana.
5. Questi disturbi non possono essere spiegati in modo più efficace imputandoli ad una disabilità
intellettuale (disturbo dello sviluppo intellettuale) o ad un ritardo globale nello sviluppo. La
disabilità intellettuale ed i disturbi dello spettro dell'autismo si trovano spesso a coesistere. Per
formulare una diagnosi di comorbilità riferita all'autismo ed alla disabilità intellettuale, la
comunicazione sociale dovrà essere inferiore al livello atteso per la fase di sviluppo.

Dovranno essere soddisfatti almeno 8 dei 16 punti indicati a seguire:
1. Deficit qualitativi nell'interazione sociale reciproca, evidenziati da almeno tre dei cinque punti
indicati a seguire:
a. Incapacità di guardare negli occhi l’interlocutore, uso inadeguato dell’espressione facciale,
della postura e dei gesti nell’ambito dell’interazione sociale,
b. Incapacità di sviluppare relazioni con i coetanei.
c. Scarsa ricerca del contatto con altre persone come fonti di sicurezza e di affetto in caso di
stress e sofferenza; mancata offerta di affetto e sicurezza a coloro che mostrano segni di
sofferenza o infelicità,
d. Mancanza di compartecipazione alle manifestazion di felicità delle altre persone e/o della
ricerca spontanea della condivisione del proprio piacere attraverso il coinvolgimento degli
altri.
e. Mancanza di reciprocità socio-emotiva
2. Deficit qualitativi nella comunicazione:
a. Mancanza di uso sociale di qualsiasi abilità linguistica presente.
b. Deficit nelle capacità di convinzione ed imitazione nel contesto sociale.
c. Scarsa sincronizzazione e mancata reciprocità nella conversazione.
d. Scarsa flessibilità nell’espressione linguistica, relativa mancanza di creatività e fantasia nei
processi intellettuali.
e. Mancanza di risposta emotiva alle propste verbali e non verbali delle altre persone.
f. Deficit nell’uso della modulazione della voce e della cadenza nella comunicazione.
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g. Mancanza dell’uso di gesti per enfatizzare o rafforzare il significato delle comunicazione
verbale
3. Modelli di comportamento, interesse ed attività stereotipici, evidenziati da almeno due dei sei
gruppi di sintomi elencati a seguire:
a. Interesse ossessivo nei confronti di aspetti stereotipici e ristretti della realtà,
b. Particolari interessi nei confronti di oggetti insoliti.
c. Rispetto apparentemente compulsivo di abitudini o rituali specifici e non funzionali.
d. Abitudini motorie stereotipiche e ripetitive.
e. Ossessioni nei confronti di parti o elementi non funzionali del materiale utilizzato per il
gioco.
f. Sofferenza causata da piccole modifiche non funzionali dell’ambiente circostante.
4. Ai fini della formulazione della diagnosi, le disfunzioni dello sviluppo devono essere presenti nei
primi tre anni.
(Associazione Psichiatrica Americana, 2013, pp. 50-51)

4.1 Descrizione del bisogno
Negli ultimi anni vi è stato uno sviluppo globale della legislazione e delle politiche relative allo sviluppo ed
all’implementazione di servizi educativi speciali per i bambini ed i giovani con disturbi dello spettro autistico
(Volkmar, 2005). Anche se ci sono differenze nelle prospettive nazionali, continua ad esserci una tendenza a
facilitare la diagnosi precoce, l’aiuto e l’integrazione del bambino con disturbi autistici nell’istruzione
ordinaria (Wilkinson, 2010). Pur riconoscendo appieno l’importanza del modello sociale nella definizione
delle necessità di aiuto e degli adeguamenti da effettuare per l’integrazione di bambini e giovani autistici, è
bene avere una più ampia consapevolezza della prospettiva medica e del suo ruolo a livello diagnostico.
Saremmo più inclini a parlare di condizioni dello spettro autistico piuttosto che di 'disturbi'; tuttavia, la
terminologia medica può evidenziare un approccio differente.
I primi riferimenti all’ “autismo della prima infanzia” furono presentati nel 1940 da Leo Kanner (1943), che
aveva notato il distacco di alcune persone del suo gruppo e, per definire questo fenomeno, aveva usato il
termine greco 'auto', ossia 'sé stesso'. Insieme ad Eisenberg, lo studioso identificò le caratteristiche del
disturbo e sviluppò criteri diagnostici precoci, basati sull’indifferenza nei confronti degli altri ed i frequenti
comportamenti ripetitivi. Kanner identificò anche una mancanza di comunicazione sociale, nonché – in
alcuni casi – la presenza di ecolalia (ripetizione delle parole udite). Da questa prima forma di diagnosi
risultava che i bambini affetti da disturbi autistici non avevano capacità di linguaggio e, nei rari casi in cui il
discorso era presente, quest'ultimo non si sviluppava ad un livello tale da garantire una comunicazione
reciproca. I suoi primi lavori, inoltre, indicavano che lo sviluppo dei bambini era sostanzialmente normale,
ma ritardato (Glazzard et al., 2010). La ricerca di Kanner portò all’indentificazione delle seguenti
caratteristiche distintive.






Mancanza di interesse nei confronti della comunicazione verbale;
Espressioni verbali ecocaliche
Paura in situazioni atipiche o inattese
Mancanza di attività ludiche basate sull'immaginazione
Comportamenti ripetitivi visibili (Wall, 2004)

Secondo DSM-V, gli individui affetti da disturbi dello spettro autistico hanno una tendenza a manifestare
deficit comunicativi, come ad esempio la formulazione di risposte inadeguate nella conversazione,
l’interpretazione scorretta di interazioni non verbali, la difficoltà ad allacciare relazioni di amicizia adeguate
alla propria età. Gli individui soggetti a DSA sono essere dipendenti da particolari abitudini, altamente
sensibili ad eventuali cambiamenti del proprio ambiente o eccessivamente concentrati su aspetti non
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adeguati. DSM-V riconosce che i sintomi dei disturbi dello spettro autistico si manifestano in modo
continuativo. In alcuni individui l'intensità è moderata, mentre in altri e piu grave (Associazione Psichiatrica
Americana, 2013).
ICD-10 condivide similitudini con DSM-V nell’ambito della definizione dei disturbi dello spettro autistico e
della loro diagnosi. ICD-10 identifica le caratteristiche fondamentali della diagnosi nei problemi di
comunicazione e di socializzazione, unite a comportamenti restrittivi e stereotipici, con riduzione del
numero di interessi e delle attività svolte. ICD-10 include una categoria specifica definita come Autismo
dell’infanza (F84.0). Questo disturbo dello sviluppo è definito in base a:
1. Presenza di uno sviluppo anormale o deficitario che si manifesta prima del compimento dei tre anni
e
2. Caratteristiche di funzionamento anormale in tutte e tre le aree della psicopatologia: interazione
sociale reciproca, comunicazione, comportamento limitato, ripetitivo e stereotipico.

Anche i ricercatori condividono questi criteri, identificando la triade dei disturbi come elemento
caratteristico degli individui affetti da autismo (Wind and Gould, 1979). Questa triade descrive: deficit a
livello di interazine sociale, deficit di linguaggio e comunicazione, rigidità di pensiero e comportamento
(Wing, 1988, 2007).
Baron-Cohen (2008) sottolinea che non ci sono due persone autistiche uguali. Secondo questo studioso, vi
sono evidenti differenze tra il classico autismo e la sindrome di Asperger:
“L’autismo classico e la sindrome di Asperger condividono due aspetti chiave:
 Difficoltà di comunicazione a livello sociale
 Interessi ridotti e gesti ripetitivi.
Tuttavia, differiscono in due modi:



Nella sindrome di Asperger il quoziente di intelligenza non è inferiore alla media e non vi
sono ritardi nello sviluppo del linguaggio
Nell’autismo classico il quoziente di intelligenza può attestarsi su qualsiais livello e vi è un
ritardo nello sviluppo del linguaggio.”
(Baron-Cohen, 2008: 1)

Inoltre, Baron-Cohen illustra le differenze tra i sei maggiori sottogruppi dello spettro autistico, definendo le
caratteristiche di ciascuno di essi:
 “Sindrome di Asperger (IQ superiore a 85, nessun ritardo nello sviluppo del linguaggio).
 Autismo ad alta funzionalità (IQ superiore a 85, ritardo nello sviluppo del linguaggio).
 Autismo a media funzionalità (IQ compreso tra 71 e 84, con o senza ritardo nello sviluppo
del linguaggio).
 Autismo a bassa funzionalità (IQ inferiore a 70, con o senza ritardo nello sviluppo del
linguaggio
 Autismo atipico (atipicità dovuta al ritardo nella comparsa o alla presenza solitaria di una
delle due caratteristiche principali).
 Disturbo pervasivo dello sviluppo – non specificato altrimenti (quando le caratteristiche
sono troppo leggere per permettere una diagnosi inequivocabile di autismo o sindrome di
Asperger, ma l’individuo ha più caratteristiche autistiche del normale).
(Baron-Cohen, 2008: 14)

71

Anche il documento governativo contenente una serie di linee guida, intitolato Autistic Spectrum Disorders:
Good Practice Guidelines (DfES/DoH, 2002) riconosce l'esistenza di sottogruppi e definisce i disturbi dello
spettro autistico come:
“L’espressione “disturbi dello spettro autistico” rappresenta una soluzione terminologica
relativamente recente, finalizzata ad evidenziare l'esistenza di una serie di sottogruppi nello spettro
dell'autismo. Vi sono differenze tra le varie categorie, pertanto è necessario migliorare la definizione
dei criteri di riconoscimento. Tuttavia, tutti i bambini affetti da DSA condividono i tre ambiti
deficitari indicati a seguire:
 Comprensione ed uso della comunicazione verbale e non verbale
 Comprensione del comportamento sociale, con effetti negativi sulla capacità di interazione con
gli altri bambini e con gli adulti
 Scarsa elasticità comportamentale e di pensiero, con conseguente ripetizione ossessiva di
attività molto ristrette. (s. 2.1)”
Le varie definizioni si uniscono e vanno a creare la definizione dell'autismo adottata dal programma
TEACCH (Trattamento ed Educazione dei Bambini Autistici e Soggetti ad Handicap della Comunicazione):
“L’autismo è una forma di disabilità dello sviluppo che accompagna l’individuo per tutto il corso
della vita. Questo disturbo impedisce a chi ne è affetto di comprendere correttamente ciò che vede,
sente ed avverte. Ciò comporta gravi problemi a livello di relazioni sociali, comunicazione e
comportamento. Gli individui affetti da autismo devono apprendere, con grande difficoltà, i modelli
normali di linguaggio e comunicazione, nonché i metodi appropriati per entrare in relazione con
persone, oggetti ed eventi. Da questo punto di vista, il loro processo terapeutico ricorda quello
affrontato dalle vittime di ictus.”
(TEACCH, 2002 citato in Wall, 2004)
Per le finalità del presente manuale andremo ad utilizzare la definizione fornita dall'Associazione Nazionale
per l’Autismo: “L’autismo è una disabilità dello sviluppo che accompagna il paziente per tutta la vita ed
influisce sul mondo in cui quest’ultimo comunica ed entra in relazione con gli altri. Inoltre, il disturbo
modifica l’interpretazione della realtà circostante. Trattandosi di uno spettro, tutte le persone affette da
autismo condividono certe caratteristiche, ma la condizione avrà effetti diversi su ciascuna di esse."

4.2 Come identificare il bisogno – strumenti pratici e suggerimenti
La premessa alla base di questo manuale è la seguente: la conoscenza dell'autismo come condizione
medica non è sufficiente per garantire un aiuto adeguato ai discenti affetti da disturbi dello spettro
autistico. Gli educatori dovranno avere una conoscenza adeguata delle caratteristiche e della complessità
della condizione, in modo tale da essere preparati ad affrontare le condizioni che ne derivano (Powell and
Jordan, 2012). Il riconoscimento dell'autismo come una condizione caratterizzata da conseguenze
importanti e significative rappresenta il primo passo verso l'elaborazione di una pratica adeguata (Powell
and Jordan, 2012).
4.2.1 Strategie e metodologie: Idee pratiche ed innovative
L’Associazione Nazionale per l’Autismo, insieme alle società affiliate, ha sviluppato un servizio di
accreditamento che permette di valutare la qualità dei servizi diretti alle persone autistiche (scuole
comprese) e di assegnare, in seguito al soddisfacimento di standard specifici, lo stato di servizio accreditato.
Questo accreditamento non ha l’obiettivo di replicare le ispezioni scolastiche OFSTED o di pre-determinare i
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metodi o gli approcci di cui avvalersi, bensì quello di esaminare i servizi destinati ai soggetti con disturbi
dello spettro autistico e l'aiuto offerto (Powell and Jordan, 2012).
Petters discute con i giornalisti il programma di insegnamento pratico TEACCH. Il ricercatore sottolinea che
il programma TEACCH offre strategie per la strutturazione del programma e dell’ambiente scolastico, in
modo tale da ridurre lo stress e facilitare l’apprendimento. Pur essendoci strutture esterne di cui gli alunni
autistici, soprattutto nei primi anni di formazione, possono fruire, è difficile fornire ai discenti strategie
interne tali da risanare le abilità di pensiero e da conferire indipendenza dalla struttura. Anche se molti
ritengono che l’approccio sia benefico e permetta agli individui di funzionare normalmente con la propria
disabilità, Powell e Jordan (2012) paragonano il programma all'uso del bastone bianco da parte dei non
vedenti. Questo strumento, infatti, pur facilitando la mobilità, non andrà mai a migliorare la vista.
Accettando la visione di Baron-Cohen (2008), secondo cui non esistono due individui autistici uguali, molti
esperti del settore utilizzano una vasta gamma di strategie pratiche, caratterizzate da approcci molto
differenti. Powell e Jordan (2012) sottolineano il fatto che i risultati possono essere disomogenei. Oltre alla
possibilità di ottenere un risultato positivo sotto ogni aspetto, esiste infatti il rischio di ottenere risultati
caotici, con la predominanza di un approccio sugli altri, la negazione di uno di essi o la sua mancata
realizzazione a causa degli effetti causati da un'altra tattica adottata. I ricercatori evidenziano anche che
l’uso di varie strategie può indicare il troppo poco tempo concesso ad un dato approccio o l’adozione di
misure senza aver compreso appieno il loro fondamento logico, il significato o il valore.
Powell e Jordan (2012) hanno messo in evidenza il ruolo di OFSTED e del Programma Nazionale nello
sviluppo delle pratiche di integrazione dei bambini autistici. Inoltre, gli studiosi sono concordi sul ruolo di
questi due fattori nella definizione della misura in cui il Programma Nazionale viene seguito dagli alunni
autistici. Le prove presentate da Powell e Jordan (2012) indicano che gli ispettori OFSTED mostrano
un'apertura sempre maggiore nei confronti di eventuali modifiche alla struttura del Programma Nazionale,
con particolare riferimento alle operazioni rivolte a garantire il soddisfacimento dei bisogni educativi
speciali, qualora ciò sia necessario. Tuttavia, Powell e Jordan (2012) riconoscono la possibilità di vedute
differenti da parte dei gruppi di ispezione, nonché ulteriori variazioni nell’interpretazione di questa
flessibilità tra i servizi ordinari e quelli speciali. Nonostante ciò, è importante riconoscere che il Programma
Nazionale e l’OFSTED possono fornire maggiore elasticità agli addetti ai servizi educativi, in modo tale che
possano sviluppare strategie pratiche e nuovi approcci alle necessità dei discenti affetti da autismo,
accertandosi allo stesso tempo che le linee guida siano rispettate.
Pertanto, il programma per gli alunni affetti da autismo, può incorporare il Programma Nazionale o meno.
Tuttavia, le ricerche effettuate evidenziano i vantaggi derivanti dai seguenti fattori:






Contenuto adeguato alle necessità del discente, incentrato sull’alunno anziché sulla materia;
Priorità concessa alla comunicazione ed allo sviluppo interpersonale, completo l’insegnamento
specifico di norme culturali e significati;
Abilità funzionali , utili nella vita di tutti i giorni
Periodo di attività fisica (Quill et al., 1989, citato in Powell e Jordan, 2012)
Interazione ed abilità per rendere fruttuoso il contatto (criterio adattato da Powell e Jordan, 2012)

I ragazzi affetti da autismo possono richiedere un’assistenza ed un insegnamento 1:1. L’uso di queste
strategie dovrà essere definito in base agli effettivi bisogni del discente. Per alcuni alunni può trattarsi di un
approccio troppo deciso. Sarà bene considerare tutte le necessità degli alunni, in modo tale da adattare al
meglio l'assistenza didattica, nonché gli aspetti specifici dell’apprendimento da curare. Tuttavia, è
importante vedere l’esperienza educativa del giovane nel complesso, in modo tale che i punti deboli ed i
punti di forza trovino opportunità di sviluppo.
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Uso del gioco
Jordan e Libby (2012) presentano il gioco come “un comportamento vario e complesso, considerato
fondamentale nel normale sviluppo del bambino” (p.25). I ricercatori ritengono che questo aspetto della
vita del bambino - importante elemento di ogni processo di apprendimento - ha un ruolo primario nelle
attività didattiche rivolte ai ragazzi autistici, in quanto:
1. Il gioco simbolico può aiutare e sostenere lo sviluppo delle abilità cognitive e concettuali, nonché
migliorare le opportunità di coinvolgimento sociale;
2. Il gioco può coivolgere emotivamente il bambino, stimolando la ricettività nei confronti dello
sviluppo interpersonale;
3. Il gioco può prevenire disabilità secondarie, permettendo di prendere parte ad eventi sociali e
culturali (eventi condivisi, abitudini e strutture narrative) (Jordan and Libby, 2012).
Le prove raccolte in base alle ricerche evidenziano che le abilità di gioco dei bambini autistici possono
essere migliorate a tutti i livelli (vedasi Jordan e Libby, 2012 per una recensione); tuttavia, pare che il deficit
principale dei giovani autistici sia osservabile in presenza di giochi basati sull’imitazione, sia simbolici che
funzionali. Le strategie e gli approcci per lo sviluppo del gioco potranno includere l'uso di:







Gioco in braccio – questa modalità può essere efficace per aiutare i bambini con difficoltà di
comunicazione o interazione sociale, che possono ritenere troppo stressanti le altre situazioni di
gioco;
Esplorazione – data la tendenza del bambino autistico a perseverare su una singola attività, le loro
opportunità possono essere limitate;
Interazione sociale durante il gioco – aiuto del bambino nello sviluppo di strategie da utilizzare per
entrare in contatto e coinvolgere gli altri ragazzi; aiuto fornito agli altri bambini nel coinvolgimento
dei compagni autistici;
Gioco di finzione – questa forma potrà rivelarsi utile per stimolare il coinvolgimento dei bambini
nelle interazioni sociali;
Giochi di ruolo e storie
Giochi di gruppo

È bene far presente che, secondo Jordan e Libby (2012), gli addetti all’educazione non dovrebbero trattare
queste attività come puramente ricreative, bensì considerarle come parte integrante del programma
formativo.
L’importanza del lavoro di gruppo
Golding (2012) descrive il lavoro di gruppo come una pietra miliare nello sviluppo dell’autonomia
individuale. Visti alcuni degli aspetti sopraccitati, gli addetti all’educazione sono sempre più consapevoli del
fatto che i bambini autistici possono necessitare di un ulteriore aiuto nella creazione di relazioni individuali
con i compagni e con il gruppo. La ricercatrice fa presente che l’autismo può essere collegato ad un
apprendimento ‘a compartimenti stagni', in seguito al quale un'abilità acquisita in una data situazione non
può essere utilizzata in un nuovo contesto. Golding (2012) discute l'uso di un modello di insegnamento
implicito, nel quale il discente ha ruolo reattivo, e pertanto dominante. Questa modifica delle dinamiche
potrebbe consentire al docente di passare in secondo piano, lasciando spazio ad un compagno dell'alunno,
e consentendo il trasferimento delle abilità ed il loro uso in questo nuovo contesto. L’utilizzo dell’aiuto
fornito dai compagni può anche stimolare lo sviluppo di una certa empatia nei confronti degli altri, nonché
permettere al bambino di apprezzare le attività condivise, rendendolo consapevole delle emozioni e dei
comportamenti degli altri.
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Il programma scientifico
Maddock (2012) affronta il tema delle scienze come materia di esplorazione, con particolare riferimento
alla pedagogia ed al coinvolgimento del discente nel ‘fare’ e nell’interagire con la realtà circostante. Il
programma, inoltre, offre una vasta gamma di responsabilità per lo sviluppo della comunicazione, della
capacità di risoluzione di problemi, delle abilità matematiche e tecnologiche, nonché della motivazione
individuale. Firth (1989 , citato in Maddock, 2012) ha presentato una serie di implicazioni legate
all’insegnamento delle scienze, concentrandosi sullo sviluppo di un ‘deficit’ centrale di coerenza. Questo
aspetto è definito dal problema incontrato da alcuni bambini autistici, capaci di concentrarsi a lungo su un
aspetto rispetto, ma non altrettanto abili al momento della sintesi e della contestualizzazione. Queste
implicazioni includono:









Necessità di fornire informazioni sulla struttura e le parti della lezione, in modo tale da consentire
agli alunni di seguire la sequenza e la progressione dell'argomento
Presentazione di informazioni con strategie visive Ad esempio, è possibile fornire una striscia di
fumetti vuoti, da riempire con una serie di battute durante l’avanzamento della spiegazione. Gli
obiettivi possono anche essere presentati come una serie di fotografie o disegni
Per le attività che richiedono l’elaborazione di un’attività finale da parte degli alunni, sarà bene
fornire un esempio come punto di riferimento
Considerare la possibilità di presentare l’intero concetto all’inizio di diverse sessioni, e di spiegare
progressivamente le varie parti
Elaborare un elenco degli obiettivi che gli studenti dovranno raggiungere, chiedendo ai ragazzi di
segnare gli argomenti completati
Fornire ai discenti la possibilità di segnare i risultati di tutte le parti dell’attività, in modo tale da
consentire il recupero dei risultati in caso di necessità
Utilizzare schede con suggerimenti, per consentire ai ragazzi di passare con maggiore facilità alla
fase successiva
Eliminare gli aspetti sociali dell’insegnamento, in modo tale da consentire al discente di
concentrarsi unicamente sul materiale. Ciò potrà includere l’aggiunta di testi scritti, nonché l’uso di
suggerimenti visivi e del linguaggio economico.

Maddock (2012) fornisce anche una lista di domande utili, che gli insegnanti dovranno porsi durante ogni
lezione di scienze. Questo sistema può rivelarsi particolarmente utile ai fini dello sviluppo di schemi
comportamentali ed abilità organizzative. I bambini affetti da autismo, in molti casi, apprezzano gli schemi
e la prevedibilità. Tuttavia, è bene ricordare che, anche all'interno di una struttura, la flessibilità può
contribuire allo sviluppo dell’indipendenza, della memoria sequenziale e delle abilità di elaborazione delle
informazioni udite. La lista delle domande include:











I bambini sanno cosa mi aspetto da loro? Sono sicuro?
Sanno dove possono trovare le cose necessarie?
I materiali necessari sono accessibili?
Gli oggetti sono identificati?
Gli scaffali sono identificati?
I ragazzi sanno cosa fare quando avranno finito? È necessario introdurre apposite istruzioni alla fine
della scheda per farglielo sapere?
Hai presentato visivamente i materiali ai bambini che ne hanno bisogno?
I bambini sanno dove è possibile lavorare in condizioni di sicurezza? Gliel’hai detto?
L'organizzazione dei bambini è tale da consentire la risoluzione dei problemi?
I bambini possono cancellare ogni istruzione una volta che sarà stata realizzata?
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Queste domande, peraltro, potranno rivelarsi utili anche al di fuori del programma di insegnamento
delle scienze.

4.3 Esempi di pratiche adottare – compreso studio di caso
I casi studio di buone pratiche qui sotto sono stati adattati a casi di studio forniti dall’Autism Education
Trust.
Ulteriori
informazioni
e
altri
studi
di
caso
sono
disponibili
all'indirizzo:
http://www.autismeducationtrust.org.uk/good-practice/case%20studies.aspx
4.3.1 Sybil Elgar School
Sybil Elgar School è un istituto speciale indipendente che organizza attività didattiche diurne e servizi di
internato per gli studenti della scuola secondaria e post-secondaria con difficoltà di apprendimento
nell'ambito dello spettro dell'autismo. L’istituto appartiene all'Associazione Nazionale per l'Autismo (NAS)
ed è gestito da essa. Con le sue tre strutture, offre possibilità alloggio al di fuori dal campus, all’interno di
una grande casa indipendente in una zona residenziale immersa nel verde. La scuola ha l’obiettivo di
garantire un approccio assistenziale e progressivo, tale da fornire opportunità di apprendimento adeguate
ad ogni studente, in un contesto di elevata autostima e di stretta collaborazione con le famiglie e i
dipendenti. Attualmente vi sono 79 studenti, di età compresa tra 11 e 19 anni. Diciassette di essi,
provenienti da ambienti diversi e con abilità differenti, risiedono stabilmente nella struttura. Tutti i discenti
sono in possesso di attestati relativi all‘esistenza di bisogni educativi speciali, e provengono da 22 autorità
locali diverse. (Ofsted, 2011a)
Il programma di studi è basato sull'approccio SPELL (Struttura, Approccio ed aspettative positive, Empatia,
Legami, Limitatezza della stimolazione sensoriale). Questo sistema è stato elaborato dalla NAS con
l’obiettivo di ridurre l'effetto dell’autismo e sostenere lo sviluppo della comunicazione. Il programma di
base riconosce le necessità uniche ed individuali dei bambini e dei giovani, enfatizzando la necessità di
organizzare piani e attività ausiliarie su misura. L'interconnessione delle tematiche affrontate ha un noto
effetto benefico sui bambini e sugli adulti autistici. Altrettanto positivo è l'approccio basato sul
rafforzamento delle positività e sulla riduzione degli effetti limitanti della condizione patologica. In questo
modo, infatti, è possibile ottenere una crescita ed uno sviluppo soddisfacente della persona, promuovere le
opportunità e garantire una vita piena ed appagante. Gli elementi chiave dell’attività sono:






Struttura
Approccio ed aspettative positive
Empatia
Stimolazione sensoriale limitata
Legami tra genitori ed insegnanti

La guida relativa all’approccio SPELL è disponibile sul sito della Società Nazionale per l’Autismo.
4.3.2 Storm House School – Sviluppo di un programma educativo esterno
Evans (2012) parla dello sviluppo di un programma educativo esterno presso la Storm House School
(Yorkshire). L’istituto – già scuola indipendente aperta nel 1976 dalla Società per i Bambini Autistici dello
Yorkshire Meridionale - è attualmente gestita dalla Società Nazionale per l’Autismo. Oggi, la scuola è nota
con il nome di The Robert Ogden School. L’istituto può ospitare fino a 165 studenti di età compresa tra 7 e
19 anni; tuttavia, a causa delle disposizioni relative all’integrazione degli studenti con disturbi dello spettro
dell’autismo nelle scuole ordinarie, le presenze sono calate fino a raggiungere un numero di circa 80 unità.
La metà dei discenti ha più di 16 anni. Tutti gli studenti possiedono attestati che ne certificano i bisogni
educativi speciali. Molti discenti risiedono in una delle due case dello studente della Società, situate nelle
vicinanze. Altri, tuttavia, frequentano la scuola soltanto nelle ore diurne. Un quarto degli studenti è seguito
dalle autorità locali e gode del diritto a 52 settimane di residenza, garantito dalla Società Nazionale per
l'Autismo. Gli obiettivi della scuola includono la promozione, la comprensione ed il trattamento adeguato
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dell’autismo, in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli alunni
(Ofsted, 2011b).
Evans (2012) presenta anche la situazione sociale ed il contesto in cui la Storm House School andava ad
iscriversi negli anni 80. In quel periodo, la nomina di un nuovo preside e la scelta di un ampio numero di
membri del personale, forniva la possibilità di modificare il programma imposto alle scuole giornaliere. I
dipendenti erano desiderosi di trovare una forma alternativa per lo sviluppo degli alunni, molti dei quali
andavano a collocarsi presso i limiti inferiori dell'autismo (per quanto concerne le abilità intellettuali) e
presentavano un comportamento difficile. Per fare fronte a questa situazione, Evans e Howe svilupparono
un club di amanti dell'avventura, le cui attività si svolgevano al di fuori delle ore di lezione, ma a cui
partecipavano anche alcuni studenti a tempo normale. A parte le difficoltà iniziali per trovare gli
equipaggiamenti, il gruppo degli addetti ai lavori dovette affrontare le opinioni negative di alcuni genitori e
di alcuni dipendenti, convinti che i loro figli (o alunni) non fossero desiderosi e capaci di partecipare a
qualsivoglia attività. Peraltro, vi erano preoccupazioni legate alla partecipazione di bambini autistici ad
attività pericolose (arrampicata, discesa a corda, camminate e visita di gole). Durante il primo anno, il
programma venne sviluppato ad un livello tale da garantire almeno un incontro alla settimana alla maggior
parte delle classi. Nel corso dei 10 anni successivi, il programma andò ad includere lezioni di: Discesa a
corda doppia, canottaggio, kayak, esplorazione di gole, sci estivo, mountain bike, avventura, giochi basati
sulla risoluzione di problemi, nonché attività occasionali quali: guida di mezzi a quattro ruote e speleologia
(Evans, 2012).
Evans (2012) ritiene che l’educazione esterna, in presenza di un'assistenza adeguata, è in grado di fornire
un'ampia gamma di opportunità ai giovani, permettendo loro di sviluppare abilità importanti. Molto spesso,
le attività svolte offrono una risposta individuale ad un dato problema, mentre l‘uso del linguaggio viene
ridotto, in diversi casi, a poche parole selezionate. Le opportunità di trascorrere tempo all’esterno
garantiscono un senso di libertà, spazio, e contribuiscono a ridurre i livelli di ansia. Le attività ludiche
ispirate all'avventura, le passeggiate ed i giochi basati sulla risoluzione di problemi rappresentano un
sistema efficace per ridurre lo stress fisico, mentale ed emotivo. Molti bambini con disturbi dello spettro
autistico non hanno le capacità cognitive necessarie per identificare le emozioni più elementari (paura,
ansia, gioia e felicità). Le attività che permettono agli educatori ed agli studenti di condividere esperienze
ed emozioni, facilità l’apprendimento reciproco e l’acquisizione di capacità di emulazione.
4.3.3 Rotherham Outreach Service
Il Consiglio Metropolitano della Circoscrizione di Rotherham dispone di un Gruppo di Comunicazione
sull’Autismo che svolge la propria attività nell’ambito del Servizio di Assistenza all’Apprendimento, in
collaborazione con il Servizio Giovani di Rotherham ed il Gruppo per Servizi Estesi, con l’obiettivo di
garantire un aiuto dedicato ai bambini ed ai giovani con disturbi dello spettro autistico. Il gruppo ha
interlocutori di vari gruppi di età, e comprende, al momento attuale, circa 1.000 bambini con diagnosi di
autismo. I fondi provengono principalmente dai budget dedicati all’educazione, pertanto la maggioranza
delle persone di riferimento viene dalle scuole. Gli obiettivi principali del programma consistono
nell'integrazione positiva, in modo tale da garantire a tutti gli individui l’ottenimento del titolo formativo
che gli spetta, nonché in modo da accrescere la conoscenza dell'autismo tra gli alunni delle scuole. Questo
studio di caso dimostra l’importanza delle offerte di aiuto ed assistenza a livello locale.
Il Gruppo di Comunicazione sull’Austismo di Rotherham (ACT) tratta i referenti con un approccio
personalizzato caso per caso. Un membro dell’ACT realizza un’analisi iniziale ed elabora un profilo
sensoriale per l’individuo mediante questionario. Questo profilo viene regolarmente aggiornato ed
accompagna l’alunno per fornire aiuto nelle fasi di transizione. Inoltre, il gruppo ACT elabora un piano di
azione per ogni indivduo, fornisce le risorse richieste, partecipa agli incontri importanti e stende rapporti
per il gruppo di valutazione.
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Oltre a fornire le linee guida per la prestazione di servizi e la valutazione, il gruppo ACT offre aiuto nella fase
di adattamento e nello svolgimento di attività finalizzate all’integrazione degli alunni autistici e dei loro
fratelli nella scuola. La gamma di opzioni offerte include gruppi sociali, sedute diagnostiche per lo sviluppo
della consapevolezza dei compagni, gruppi giovanili ed assistenza ai fratelli. Grazie ad un approccio a
cascata (addestramento di altre persone affinché possano fornire i servizi in altri contesti), il gruppo è in
grado di garantire aiuto in tutta la città, pur essendo composto da una piccola quantità di membri. Il gruppo
comprende tre impiegati a tempo pieno, un dipendente a tempo ridotto, un logopedista a tempo parziale.
Il programma di formazione a cascata organizza corsi giornalieri per insegnanti ed assistenti, nonché
giornate di adattamento.
Un programma sociale collettivo, guidato dal Gruppo di Comunicazione per l’Austismo, è stato portato a
termine in tutte le scuole secondarie di Rotherham. Il programma è aperto a tutti i bambini affetti da
autismo e molte scuole hanno continuato ad usare il programma fornito dal personale. Il gruppo si occupa
di tempi quali: amicizia, sentimenti e tecniche di rilassamento. Il programma per la consapevolizzazione dei
compagni è stato elaborato come risposta ai bisogni espressi dai genitori di bambini autistici, che hanno
parlato di difficoltà e disagio (sia da parte loro che da parte dei figli) trovandosi a trascorrere tempo fuori
casa o presso i parchi giochi. Alla base di questo senso di inadeguatezza vi è la consapevolezza dell'interesse
(spesso malevolo) suscitato dai comportamenti atipici dei ragazzi autistici. Il gruppo, pertanto, si è
prefissato l’obiettivo di incrementare la consapevolezza e la comprensione anche tra i bambini, andando a
ridurre la curiosità. Inoltre, come finalità a lungo termine, si spera che la consapevolezza acquisita possa
sviluppare una forma di supporto nei confronti dei giovani autistici. Nelle scuole secondarie, le sedute sono
organizzate all’interno dei gruppi gestiti da tutor o nel corso delle lezioni di Educazione Personale, Civica e
Sanitaria, e sono dirette agli studenti del settimo anno di tutte le scuole del distretto. Gli addetti ai lavori
offrono anche corsi di addestramento per gli insegnanti, in modo tale che possano condurre le stesse
tenute negli anni successivi, garantendo la sostenibilità del progetto. Il gruppo raccoglie un feedback diretto
il giorno stesso, nonché dopo tre mesi dalla conclusione dell’incontro. Le opinioni, solitamente, sono molto
positive. Le scuole parlano dell’effetto positivo del programma e sottolineano la necessità di proseguire con
attività simili. Dopo la conclusione del programma, capita spesso che i giovani affetti da autismo decidano
di comunicare il proprio problema a coloro che li circondano. In una delle valutazioni effettuate a tre mesi
dalla conclusione, un insegnante ha commentato: “Ora dimostrano un rispetto ed un aiuto reciproco
maggiore. Non usano un linguaggio violento quando parlano dei bambini con DSA. Capiscono per quale
motivo alcuni ragazzi partecipano alle lezioni con insegnanti di sostegno e per quale ragione, a volte, hanno
la possibilità di fare cose normalmente vietate, come ad esempio uscire dalla classe."
I frammenti di questo studio di caso provengono dalla guida delle pratiche consigliabili del Consiglio per
l’Educazione delle Persone Autistiche. I sito contiene modelli di importanti documenti che potranno
rivelarsi necessari per stabilire una forma di aiuto simile nella vostra area territoriale di pertinenza.
4.3.4 Progetto “Scienza del ritmo"
Il progetto “Scienza del ritmo” offre lezioni di percussioni con approccio individuale presso le scuole speciali
ed ordinarie, nonché presso le comunità del North Nottinghamshire e delle East Midlands I laboratori sono
destinati a studenti con disturbi dello spettro autistico o deficit di apprendimento correlati, di età compresa
fra 6 e 18 anni. Il loro obiettivo consiste nell’incrementare la fiducia in se stessi, abbattere barriere ed
inibizioni, elaborare piani per il futuro.
Il progetto, guidato da Biant Singh Suwali – percussionista esperto ed assistente sociale – e dal
Coordinatore per le Transizioni del Gruppo per le Disabilità di Apprendimento della Comunità di Mansfield,
è incentrato sulla creazione di laboratori musicali transitori, che andranno a sfociare in sedute autonome,
gestite da un insegnante e dai partecipanti. Le sessioni ritmiche e i laboratori interattivi della “Scienza del
ritmo” ospitano fino a 40 persone con disabilità diverse. La fascia di età varia dai 6 ai 18 anni, per quanto i
partecipanti ad un dato laboratorio, solitamente, abbiano un'età simile. I gruppi sono basati sul principio
dell’integrazione, senza la minima paura della disabilità. Le sessioni durano circa due ore e, nella maggior
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parte dei casi, sono realizzate per un periodo compreso tra sei e otto settimane (a seconda dei fondi
disponibili).
Biant conduce i primi incontri, presentando l'argomento delle percussioni e mostrando il tamburo Djembe
dell'Africa Occidentale (strumento utilizzato). Ogni membro del gruppo riceve il proprio Djembe, e Biant
insegna agli studenti come esplorare il ritmo in base ai suoni principali ‘bass, tone, slap’. Le sedute iniziano
con l’uso del tamburo per riprodurre il battito cardiaco dei partecipanti. Tutti sincronizzano i propri battiti,
fornendo una lezione di uguaglianza ed integrazione unica nel suo genere - tante persone, un solo cuore. I
ritmi, successivamente, sono sviluppati in cicli di tre o quattro colpi, e si evolvono in giochi e canzoni
inventate dai partecipanti, usando, ad esempio, i nomi degli studenti.
Biant ha sviluppato una serie di strumenti in grado di permettere agli membri dello staff di condurre le
lezioni, dopo l’elaborazioen delle tecniche di base con il gruppo. L’entusiasmo generato dall’attività
musicale indica la progressiva autonomia del gruppo, con un coinvolgimento dei giovani partecipanti
nell'organizzazione delle sessioni. Alcuni esperti del settore hanno criticato il progetto, ritenendo che i
bambini con gravi disabilità non potessero trarre beneficio dalle percussioni. Esaminando i bisogni degli
allievi con necessità più complesse, Biant ha cercato un modo per intensificare l’esperienza vissuta dai
partecipanti con deficit sensoriali. Nell’ambito del Progetto Battiti Aromatici, in molti dei laboratori della
“Scienza del ritmo”, i tamburi vengono cosparsi di oli essenziali, che si diffondono nell’aria durante l’uso
dello strumento.
I frammenti di questo studio di caso provengono dalla guida delle pratiche consigliabili del Consiglio per
l’Educazione delle Persone Autistiche. Il sito web contiene anche filmati relativi ai lavori effettuati
nell’ambito del progetto.
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5. Disabilità intellettuale (Disturbo dello sviluppo intellettivo)
Il manuale DSM-V definisce la categoria della disabilità intellettuale (disturbo dello sviluppo intellettivo)
come “deficit nelle abilità mentali generali, quali ad esempio: capacità di ragionamento astratto, capacità di
risolvere problemi, apprendimento scolastico ed apprendimento in base ad esperienza" (Associazione
Psichiatrica Americana, 2013, p. 31 ). Questi deficit comportano limiti nella capacità di adattamento, incluse
la responsabilità sociale e l’indipendenza personale, in uno o più aspetti della vita quotidiana, compresa la
comunicazione, la partecipazione alla vita sociale, l'attività scolastica o lavorativa, l’autosufficienza nella
vita domestica ed all'interno della comunità.
Secondo DSM-V, le disabilità intellettuali si manifestano durante i periodi di sviluppo. Ciò “include i deficit a
livello intellettuale e di adattamento in campo concettuale, sociale e pratico" (p. 33). Per la diagnosi è
necessario il soddisfacimento dei tre criteri riportati a seguire:
1. Deficit a livello di funzioni intellettuali quali: ragionamento, risoluzione di problemi, pianificazione,
pensiero astratto, capacità di giudizio, apprendimento scolastico, apprendimento in base
all’esperienza. L’esistenza dei deficit dovrà essere confermata tramite valutazione clinica e test di
intelligenza standardizzato, adeguato al rispondente.
2. Deficit nelle funzioni di adattamento, in seguito ai quali non è possibile raggiungere gli standard di
sviluppo e socioculturali indispensabili ai fini dell’indipendenza e della responsabilità sociale. In
mancanza di sostegno, i deficit di adattamento limitano il funzionamento della persona in una o più
aree della vita quotidiana (ad es. comunicazione, partecipazione alla vita sociale) e la privano della
possibilità di vivere un’esistenza indipendente in più ambienti (casa, lavoro, comunità).
3. Comparsa dei deficit di adattamento ed intellettuali nel periodo dello sviluppo.

I criteri di DSM-V per la disabilità intellettuale sono attribuiti, in ICD-11, ai disturbi dello sviluppo
intellettivo. Questi disturbi sono catalogati come lievi, moderati, gravi e profondi, a seconda delle necessità
manifestate in area concettuale, sociale e pratica. DSM-V sottolinea anche che la disabilità intellettual può
comparire in un vasto spetto di comorbilità. Ciò può richiedre una modifica dell’approccio in fase di
valutazione, che dovrà includere disturbi della comunicazione, disturbi dello spettro dell’autismo, problemi
motori, sensoriali ed altri disturbi.

5.1 Descrizione del bisogno
La disabilità intellettuale (ID), in passato definita ritardo mentale, ha eziologie differenti. Può essere
considerata come il risultato comune di vari processi patologici che interessano le funzioni del sistema
nervoso centrale. Il funzionamento intellettuale generale è determinato dall’IQ (quoziente di intelligenza),
misurato attraverso la valutazione di test di intelligenza individuali standardizzati. Tra i sistemi utilizzati vi
sono la Scala di Intelligenza Wechsler per i Bambini (WISC), l’edizione aggiornata della Scala di Intelligenza
Stanford-Binet (SBIV) e la Batteria di Test di Valutazione per Bambini di Kaufman (K-ABC).
L’idea di funzionamento adattivo si riferisce all'efficacia con cui la persona risponde ai requisiti della vita
quotidiana ed al grado di autonomia personale (valutato in base agli standard attesi per l’età dell’individuo
esaminato, all'area di provenienza culturale ed all’ambiente). Il funzionamento adattivo può essere
influenzato da vari fattori, tra i quali ricordiamo: educazione, motivazione, aspetti della personalità,
prospettive sociali e professionali, disturbi mentali e problemi di salute coesistenti con la disabilità
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intellettuale. I miglioramenti del funzionamento adattivo (tramite i tentativi di riabilitazione) sono più
frequenti degli incrementi del quoziente di intelligenza - punteggio che tende a rimanere stabile.
È bene evidenziare quei deficit delle abilità adattive che vengono valutati in base a più fonti attendibili (ad
es. valutazione da parte degli insegnanti ed osservazione della storia scolastica, clinica e dello sviluppo).
Sono state elaborate numerose scale per valutare il funzionamento ed il comportamento adattivi. Tra di
esse, vale la pena di menzionare la Scala del Comportamento Adattivo Vineland (VABS) e la scala del
comportamento adattivo della Società Americana per i Deficit Mentali (AAMD). Queste scale, in generale,
forniscono un punteggio limite, elaborato in base a diverse aree delle abilità adattive. 1
Il deficit intellettuale viene suddiviso in 4 categorie di gravità: lieve, moderato, grave e profondo.






Ritardo mentale lieve/Disabilità di apprendimento lieve: livello IQ compreso tra 50-55 e circa 70
Ritardo mentale moderato/Disabilità di apprendimento moderato: livello IQ compreso tra 35-40 e
50-55
Ritardo mentale grave/Disabilità di apprendimento grave: livello IQ compreso tra 20-25 e 35-40
Ritardo mentale profondo/Disabilità di apprendimento profondo: livello IQ inferiore a 20-25
Ritardo mentale/Disabilità di apprendimento, gravità non specificata: forte sospetto di ritardo
mentale, ma l’intelligenza della persona non può essere valutata tramite test standard.

Si considerano decisamente inferiori alla media valori di IQ pari a circa 70 o più bassi (all’incirca 2 deviazioni
standard rispetto alla media). È bene far presente che, nella valutazione dell’IQ, gli errori di misurazione
sono pari a circa 5 punti (anche se il valore può variare da strumento a strumento). La disabilità intellettuale
può essere diagnosticata in individui con un quoziente di intelligenza compreso tra 70 e 75, qualora
mostrino grossi deficit adattivi. Al contrario, la disabilità intellettuale non sarà diagnosticata in soggetti con
IQ inferiore a 70, senza deficit o problemi significativi a livello di adattamento.
L’età ed il modo in cui la disabilità si manifesta variano a seconda della gravità e dell'eziologia. I disturbi più
gravi tendono ad essere identificati prima, soprattutto quando sono associati ad una sindrome con un
fenotipo caratteristico (la sindrome di Down, ad esempio, è solitamente diagnosticata alla nascita).
Al contrario, il ritardo mentale lieve (o la disabilità di apprendimento lieve) di origine ignota viene
diagnosticato in un secondo momento. Il deficit cognitivo si svilupperà improvvisamente nei casi imputabili
a cause ben definite (ad es. ritardi dovuti ad encefalite). La disabilità intellettuale è influenzata dalle
condizioni cliniche generali e da fattori ambientali (ad es. educazione ed altre opportunità, stimoli
ambientali e corretta gestione). Se la condizione clinica di base è stabile, è più probabile che lo sviluppo del
deficit sia variabile e collegato a fattori ambientali.
La disabilità intellettuale non deve durare necessariamente per tutta la vita. Gli individui affetti da disabilità
di apprendimento moderate, nei primi anni della loro vita, evidenziano difficoltà a livello scolastico. Con
un'assistenza ed opportunità adeguate, sono in grado di sviluppare buone capacità di adattamento in altri
campi. A volte capita che il livello di deficit e difficoltà richiesto per la diagnosi della disabilità intellettuale
non sia più raggiunto.
5.1.1 Modello sociale
Le persone con disabilità di apprendimento di grado leggero, in passato, erano attribuite alla categoria
formativa degli individui "educabili". Questo gruppo rappresenta la fetta più consistente (85% circa) degli
1

I test menzionati possono essere usati unicamente da specialisti (psicologi e psichiatri). I docenti possono avere accesso ai risultati
dei test con il permesso dei genitori.
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individui affetti dal disturbo. A livello di gruppo, gli individui con questo livello di disabilità intellettuale
sviluppano abilità sociali e comunicative in età prescolastica (da 0 a 5 anni), mostrano deficit sensoriali e
motori minimi, e in molti casi non si differenziano dai bambini privi di ritardi mentali (ciò avverrà solo in una
fase di sviluppo). Prima del raggiungimento dei 20 anni, i ragazzi affetti da disabilità intellettuale lieve
potranno sviluppare il livello di abilità richiesto per la quinta classe.
Gli altri tratti che possono essere rilevati in presenza di questo disturbo sono: egoismo, suscettibilità,
episodi di narcisismo o pessimismo, meticolosità, perseveranza.
Data la presenza di questi tratti della personalità, mentre in età prescolastica gli individui affetti da
disabilità intellettuale lieve mostrano discrete abilità sociali, nell’età adolescenziale possono evidenziare
momenti di aggressività come risposta alla frustrazione. Per questo motivo iniziano ad avere difficoltà di
integrazione, non riuscendo a prendere parte ad aspetti specifici della vita sociale. Nell’età adulta,
solitamente, riescono a raggiungere un livello di quasi totale autonomia sociale e professionale, ma
possono richiedere aiuto ed assistenza in presenza di situazioni di stress economico e sociale. Con un
approccio adeguato, le persone affette da disabilità lievi, nella maggior parte dei casi, possono vivere una
vita soddisfacente all'interno della comunità, sia come individui indipendenti che in contesti assistiti.
Gli insegnanti rivestono un ruolo di fondamentale importanza nel processo di sviluppo delle persone con
disabilità intellettuali lievi. Uno dei problemi principali, in questo caso, è rappresentato dalla precoce
diagnosi in età infantile o nel periodo pre-scolastico.
A questa età, il comportamento dei bambini soggetti a questo tipo di deficit non differisce particolarmente
da quello dei compagni normodotati. Rispetto al valore ritenuto normale, il loro sviluppo mentale è pari a ½
o 3/4. Il ritardo, pertanto, viene individuato solamente presso la scuola dell'infanzia o nel corso della prima
classe, quando il bambino si trova ad affrontare le prime prove di apprendimento scolastico o viene
valutato con test di intelligenza. Gli insegnanti, in questa situazione, dovranno essere in grado di
identificare gli alunni con leggeri ritardi mentali, in modo tale da aiutarli nella fruizione di risorse educative
appropriate. L’insegnante di sostegno ha un ruolo chiave nel percorso della cosiddetta “educazione” del
bambino con disabilità di apprendimento leggera. Infatti, sarà proprio questo docente a preparare il
discente alle nuove fasi di apprendimento, trasferendo le abilità scolastiche e comportamentali necessarie
per il futuro sviluppo.

5.2 Come identificare il bisogno – strumenti pratici e suggerimenti
L’identificazione dei bisogni di alunno con disabilità lieve o moderata richiede l'elaborazione di un Piano
Educativo Individualizzato (PEI), costituito da due parti fondamentali. La redazione di un PEI e la sua
applicazione a livello concreto non potranno mai essere affidate al solo insegnante di sostegno: tutti gli
insegnanti dovranno prendervi parte, poiché l’integrazione degli alunni in difficoltà dovrà comprendere
tutte le aree della vita scolastica, e non soltanto le poche attività realizzate, in una quantità esigua di ore,
con gli insegnanti di sostegno. Un grave errore a livello di integrazione sarà commesso nel caso in cui il
Piano di Educazione Individualizzato sia elaborato senza considerare il programma della classe. In molte
situazioni, l’idea dell’individualizzazione è stata interpretata come una forma di separazione, caratterizzata
da una linea di demarcazione netta tra le attività condotte dall’insegnante di sostegno fuori dalla classe e
quelle realizzate con il gruppo. Secondo Lucio Cottini2 “La sfida che ci troviamo ad affrontare consiste nel
trovare il massimo livello di individualizzazione delle attività, assicurando allo stesso tempo un’efficace
integrazione all’interno della classe”.

2

Professore di "Educazione ed Educazione Speciale" (M-PED 03) presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Unversità di
Udine. Preside del corso di laurea in "Educazione Primaria" dell’Università di Udine.
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La valutazione funzionale complessiva rappresenta il primo componente del PEI, e riteniamo che sia
davvero importante elaborare questo programma il base alla Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). La valutazione funzionale produce una quantità
significativa di dati, provenienti dagli esami clinici, dai rapporti stesi dagli assistenti sociali, dagli incontri con
i genitori, dalle opinioni dei terapeuti addetti alla riabilitazione, dei logopedisti e degli psicologi,
dall'osservazione diretta da parte dei docenti all’inizio dell’anno scolastico, dalle valutazioni e dai test,
nonché dalle ispezioni e dalle prove ottenute. L’obiettivo principale consiste nell'elaborare un'immagine
dettagliata dei punti di forza e delle debolezze dell'alunno affetto da disturbi.
La valutazione funzionale sintetizza le informazioni provenienti da sette aree principali:

Figura 5: Sette aree di valutazione funzionale

La valutazione funzionale sintetizza le informazioni provenienti da sette aree principali:
La situazione generale dell'individuo, il suo stato di salute ed il funzionamento nei contesti della vita
quotidiana. Questi aspetti devono essere correlati a:
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Condizioni fisiche: malattie acute o croniche, debolezze, situazioni cromosomiche specifiche, lesioni
ecc.
Strutture corporee: mancanza di un arto, mancanza della corteccia cerebrale ecc.

Funzioni corporee: deficit della vista, deficit motori, deficit dell’attenzione, della memoria ecc.





Attività personali: abilità di apprendimento e comunicazione limitate, applicazione limitata delle
conoscenze e scarsa capacità di pianificazione, autocontrollo metacognitivo carente, interazione
sociale ed autonomia insufficienti, mancanza di attenzione per il luogo di residenza ecc.
Partecipazione sociale: Difficoltà nell’adattamento ai ruoli scolastici e sociali, problemi in caso di
partecipazione ad attività di gruppo in ambienti e contesti diversi.
Fattori ambientali contestuali: problemi familiari, cultura differente, situazione sociale difficile,
culture ed atteggiamenti ostili, mancanza di servizie risorse ecc.
Fattori personali contestuali: scarsa autostima, reazioni emotive eccessive, mancanza di
motivazione, problemi comportamentali ecc.

I Bisogni Educativi Speciali relativi al singolo individuo possono manifestarsi in una di queste aree ed
estendersi in altri contesti, andando a produrre situazioni di difficoltà generali per lo studente.
Ovviamnte, l’incidenza delle varie aree potrà variare da alunno ad alunno, anche in presenza della stessa
condizione biologica.
L'acquisizione di questa conoscenza, tuttavia, deve essere “funzionale all’educazione. Pertanto, dovrà
essere utilizzata per l’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (secondo elemento del PEI), costituito
da una serie di obiettivi concreti, a lungo, medio e breve termine, nonché da un gruppo di attività educative
adeguate, integrate nel piano di studi della classe.
Il Profilo Dinamico Funzionale è un processo caratterizzato da 4 fasi, destinato a trasformare i dati della
Valutazione Funzionale in obiettivi a breve termine, riferiti a priorità specifiche.
Fase 1: riepilogo dei dati più significativi della Valutazione Funzionale. I dati dovranno essere catalogati in
base a 4 aspetti di riferimento:
1. punti di forza - ad es. livello raggiunto, abilità adegutate (capacità ICF) 3
2. punti di forza, livelli raggiunti, abilità mostrate attraverso la mediazione positiva dei fattori ambientali
(performance ICF) 4
3. deficit, ossia mancanza, assenza, incapacità o sottosviluppo rispetto ai criteri ed alle aspettative.
4. relazioni di influenza e mediazione tra varie aree funzionali dell’alunno
Fase 2: definizione degli obiettivi a lungo termine.

3

L’indicatore di capacità definisce il massimo livello probabile di funzionamento della persona in un dato contesto ed in un dato
momento; rappresenta ciò che l’individuo è in grado di fare quando l’ambiente non interferisce e non facilita. Il parametro indica
l’abilità intrinseca e la capacità della persona, indipendentemente dall’ambiente.
4
L’indicatore della performance è strettamente legato all’ambiente. Indica ciò che gli individui compiono nell’ambiente attuale. Ad
esempio, se una persona usa un bastone per camminare, la misurazione della performance consisterà nella valutazione del modo in
cui l’individuo esegue l’attività con questo tipo di aiuto. In questo caso, la performance è migliore della capacità a causa della
presenza di un dispositivo ausiliario (il bastone).
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Dalle informazioni elaborate nel corso della fase 1 andremo ad ottenere obiettivi “potenziali” relativi alle
abilità ed alle modifiche adattive da conquistare nel lungo periodo (1-3 anni).
Fase 3: Scelta degli obiettivi a medio termine
Tra gli obiettivi sopraccitati sarà necessario selezionare gli obiettivi da raggiungere nel giro di qualche mese
o dell'anno scolasico, i materiali, le tecniche e gli interventi più efficaci
Fase 4: Definizione degli obiettivi a breve termine e delle sequenze di obiettivi subordinati
Gli obiettivi a medio termine sono ulteriormente frazionati ed analizzati come obiettivi a breve termine, che
a loro volta possono essere suddivisi in obiettivi subordinati, organizzati secondo una logica a difficoltà
crescente, in base a tre possibili metodi:
1. riducendo il livello di difficoltà tramite la semplificazione dei requisiti (con riferimento, ad esempio, a
criteri quali: precisione, velocità di esecuzione, durata ottimale e frequenza di produzione di un dato
comportamento)
2. Tramite la riduzione del livello di difficoltà dell’obiettivo, mediante un uso corretto e programmato di
aiuti (che saranno forniti unicamente nella misura necessaria, in modo tale da scongiurare il rischio di
dipendenza e passività che potrebbe derivare da questa pratica).
3. riducendo la difficoltà dell’obiettivo formativo mediante l’analisi del compito
Esempio di analisi del compito:
CREARE UN DOCUMENTO WORD SECONDO LE
ISTRUZIONI FORNITE A SEGUIRE
1. Accendere il computer
2. Cercare l’icona del programma Word
3. Aprire il programma
4. Aprire un nuovo documento
5. Impostare il carattere
6. Impostare la dimensione del carattere
7. Impostare il colore del carattere
8. Impostare i margini del testo
9. Impostare l’allineamento del testo
10. Impostare l’interlinea
11. Scrivere correttamente il testo
12. Salvare il documento nominando il file
Figura 6: Esempio di compito di valutazione
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Autonomamente

Con aiuti

5.3 Strategie e metodologie: Idee pratiche ed innovative
5.3.1 Strategie di insegnamento
Nell’insegnamento di ogni giorno, indipendentemente dagli obiettivi prefissati, è sempre importante fare
riferimento ai seguenti aspetti:


relazione insegnante - studente

-accettazione incondizionata e valutazione positiva: l’interlocutore ha un proprio valore intrinseco; il valore
non deriva dai cambiamenti, dall’apprendimento, dal perseguimento degli obiettivi o dai miei interventi. Un
modo per mettere in pratica questo approccio consiste nel trascorrere tempo insieme, senza che
quest’ultimo sia dedicato ad un’attività concreta pianificata dall’insegnante. Trattando il tempo tascorso
insieme come un’esperienza piacevole ed una fonte di motivazione, sarà possibile avvertire il proprio valore
per l’interlocutore;
- Ascolto attivo (ad es. mantenere il contatto visivo, chiedere conferma di ciò che lo studente ha detto,
ripetizione di alcune delle parole pronunciate dall’altra persona), conoscenza (ad es. mostrare interesse per
l'altro, chiedere informazioni sulle cose che ama fare fuori da scuola), comprensione, empatia (ad es. per
comprendere gli umori dell'interlocutore è bene prenderne nota).
- Prontezza ad aiutare ed a fornire assistenza mediante attività regolari, ripetitive e prevedibili (le routine
prevedibili creano maggior sicurezza e, in molti casi, sono necessarie) che dovranno essere strutturate,
concordate e condivise (lo studente ha bisogno di lavorare insieme all’insegnante per il raggiungimento
degli obiettivi). A volte può rivelarsi utile ridefinire gli obiettivi da raggiungere insieme allo studente per
accrescere la sua motivazione).
- autostima, identità e fiducia in se stessi: nelle attività svolte con lo studente è davvero importante
considerare l’autostima dello studente e dell’insegnante. È necessario utilizzare frequentemente frasi
incoraggianti ogni volta che lo studente raggiunge i più piccoli obiettivi, sottolineando gli sforzi compiuti per
ottenere il successo. Anche in caso di errori sarà necessario conferire messaggi positivi, riflettendo insieme
all'alunno relativamente alle abilità personali che sta acquisendo. Se le attività vengono svolte con profitto,
l’autostima crescerà, e con essa cresceranno l'efficacia del lavoro autonomo, la motivazione, la curiosità e
l'interesse. Le attività dovranno anche fornire un aiuto nel processo di sviluppo di una maggiore autonomia
di entrambi i partecipanti all’interazione: aiutiamo l’altro, e l’altro ci aiuta a sviluppare la nostra identità,
permettendoci di rispondere alla domanda “chi sono? " . In questo senso, è importante rispettare i confini e
le scelte dell’altro, il principio di non intrusione ed il dovere di aiutare l’interlocutore nello sviluppo della
propria autonomia. Uno studente disabile ha il bisogno di entrare in relazione con un insegnante che
dispone di un piano ben definito ed è in grado di presentarlo adeguatamente. Le azioni dell’insegnante
dovranno generare nell'alunno una maggiore fiducia in se stesso, dandogli la consapevolezza di poter
rischiare in condizioni di sicurezza. Sarà necessario creare una base sicura, dalla quale l'alunno potrà
esplorare nuovi territori ed affrontare rischi, avendo la certezza di ritrovare un porto sicuro.


contesti di integrazione

Il pre-requisito fondamentale per i progetti di integrazione consiste nel far sentire la persona disabile “ben
acetta” all’interno della classe. Se non vi sarà un substrato di accettazione reciproca nonostante le
differenze individuali, non avrà senso affrontare gli obiettivi di adattamento e predisporre l'ambiente in
base alle esigenze della persona disabile.
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Al termine dell‘integrazione , è bene considerare cinque aspetti:
1 ) lo studente disabile resta in classe il più a lungo possibile ;
2) lo studente disabile partecipa il più possibile alle attività dei compagni di classe;
3) lo studente disabile, nei limiti del possibile, dovrà godere delle stesse condizioni educative offerte agli
altri studenti;
4) i suoi migliori insegnanti di sostegno sono i compagni di classe;
5) per l'integrazione sono richieste grandi classi.
Il soddisfacimento di questi criteri farà sì che il gruppo classe si trasformi in un fattore di recupero ed in una
risorsa.


uso di mediatori didattici

I mediatori didattici sono le misure intenzionali dell’insegnante per stimolare l’apprendimento. Il termine
“mediatori” deriva dalla loro funzione: si trovano tra la realtà e l’individuo per facilitare la realizzazione. Ci
sono quattro tipi principali di mediatori:
- i mediatori attivi sono basati sull’esperienza diretta. Un esempio di mediatore attivo è un esperimento
effettuato in laboratorio.
- i mediatori iconici sono basati sulla rappresentazione figurativa e speciale del linguaggio (immagini,
mappe concettuali, fotografie, video, carte geografiche ecc.).
L’apprendimento per immagini è basato sulle abilità sensoriali degli individui. Pur essendoci molti vantaggi
a livello di interesse e stimolazione delle motivazioni, i mediatori iconici non possono essere considerati
completamente autosufficienti, ma richiedono l’intervento di mediatori simboliici. Il linguaggio grafico, in
molti casi, non è in grado di riprodurre un concetto nella pienezza del suo significato. Molto spesso si rivela
limitato e scarsamente memorizzabile.
- i mediatori analogici sono basati sulle opportunità di apprendimento presenti nel gioco e nelle
simulazioni. Si tratta di attività ludiche in cui i partecipanti riproducono situazioni specifiche ed interpretano
personaggi differenti. Il livello di realismo ottenuto con il gioco di ruolo è decisamente superiore rispetto a
quello ottenibile con altre forme di insegnamento. Tuttavia, dobbiamo scongiurare il rischio di confusione
della simulazione con la realtà. In riferimento alla situazione appena menzionata, controllare le tecniche del
gioco di ruolo descritte nella fase 4 “Tecniche specifiche di insegnamento”.
- I mediatori simbolici sono quelli che, in molti casi, si distaccano dal contesto di base e sono considerati
meno validi, soprattutto per quanto concerne il sostegno dell’apprendimento diretto. La lezione frontale è
un esempio di mediatore simbolico. In termini di risultati, si tratta dell’approccio meno efficace, a causa
della passività che induce nel discente. In termini di tempo, tuttavia, è il mediatore più economico e,
proprio per questo, è preferito dalla maggioranza degli insegnanti.
L’uso di metodi alternativi per la presentazione dei contenuti è una procedura importante per
l’insegnamento di tutte le materie a tutti gli alunnni (infatti, questi accorgimenti rendono la lezione meno
monotona e più rispettosa dei diversi stili di apprendimento). Tuttavia, in presenza di allievi con bisogni
educativi speciali, questa procedura diviene assolutamente essenziale.


tecniche specifiche di insegnamento

- Tecniche basate sull’alternanza: Il passaggio da attività “ad alto rischio di errore” ad attività in cui lo
studente può rispondere correttamente senza bisogno di aiuto (attività “a basso rischio di errore”)
permetterà di mantenere l'attenzione del discente, la sua disponibilità e la collaborazione nel corso della
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lezione. Ad esempio: quando dovrai introdurre un nuovo concetto matematico, potrai dividere il tempo a
disposizione in due parti. Nella prima di esse darai agli studenti attività relative all’argomento appena
spiegato, con elevata probabilità di errori, mentre nella seconda assegnerai attività relative al materiale già
studiato, con un rischio di errore decisamente inferiore.
- tecnica di reiterazione della risposta: quando l’alunno risponderà in modo spontaneo e corretto ad una
domanda con alto rischio di errore, potrà essere stimolato a fornire piu volte la stessa risposta, in modo
tale da ottenere informazioni sempre più precise. Facendo la stessa domanda e chiedendo la stessa
risposta, andremo ad approfondire ed a facilitare la memorizzazione del contenuto.
- tecnica di stimolo-ripetizione: si tratta di una particolare tecnica di presentazione dello stimolo critico e
discriminativo. La sua applicazione permette di ridurre gli errori dovuti alla distrazione ed all’eccessiva
impulsività nella risposta; inoltre stimola una forma di attenzione più selettiva e duratura, positiva per il
processo di apprendimento. Ad esempio, se il compito consiste nel raccogliere dieci euro con l’uso di
banconote e monete, prima di iniziare l'insegnante dirà e ripeterà: "trovate dieci... dieci euro.. euro...
capito? dieci euro", dopodiché chiederà allo studente: "che cosa devi cercare? “, andando a focalizzare
l’attenzione sulla richiesta.
- tecnica di messa in evidenza: Consiste nell’esagerazione degli elementi caratteristici dello stimolo, in
modo tale da sottolineare gli elementi utili ai fini dell’apprendimento discriminativo. Pertanto, il
suggerimento dovrà essere incorporato nello stimolo, in modo tale da differenziarlo da un suggerimento
extra (ad es. indicazioni o istruzioni orali in cui l’aiuto non è direttamente collegato allo stimolo e non ne
forma parte integrante). Il suggerimento interno allo stimolo permette una riduzione lenta e graduale. Ad
esempio, se l’obiettivo dell’attività è quello di distinguere i simboli “maggiore” (>) e “minore” (<), dove
l’elemento caratteristico è l'angolo acuto verso destra o verso sinistra, la caratteristica potrà essere
evidenziata con colori diversi (compreso il suggerimento contenuto nello stimolo).
- tecnica basata sul suggerimento ritardato: questa tecnica riguarda il momento di presentazione dei
suggerimenti, che in una prima fase vengono forniti in contemporanea con la domanda, e successivamente
vengono presentati con qualche secondo di ritardo. Ad esempio, durante le lezione di geografia, lo
studente può commettere un errore nel riconoscimento di uno stato sulla mappa. L’insegnante ripete “Che
paese è? Francia” (di fatto, la domanda ed il suggerimento vengono forniti nello stesso momento, andando
ad eliminare il rischio di errore). Nel test successivo, tuttavia il docente fornirà il suggerimento almeno
quattro secondi più tardi. Qualora lo studente risponda correttamente in questo lasso di tempo, non
riceverà suggerimenti, bensì la gratificazione finale. Se lo studente non risponderà, la risposta corretta gli
sarà suggerita. Se lo studente commetterà un errore nel corso dei quattro secondi, l’insegnante ripeterà
l’attività presentando immediatamente il suggerimento.
- dimostrazione fisica con progressiva riduzione: questa tecnica consiste nel presentare un’istruzione orale,
mostrando l'azione richiesta e guidando fisicamente l’alunno alla risposta corretta. L’assistenza fisica dovrà
essere progressivamente ridotta, a seconda dei progressi compiuti dallo studente. Ad esempio, qualora lo
studente – durante una lezione di cucina – debba imparare a tagliare le verdure a julienne, l'insegnante
spiegherà oralmente come procedere, mostrerà l’azione ed aiuterà lo studente ad eseguirla, guidando il
movimento delle sue mani. L’aiuto fisico sarà progressivamente ridotto quando l’alunnno mostrerà di aver
acquisito le abilità necessarie.
- modello da emulare: dimostrazione delle abilità e apprendimento basato sull’emulazione. Ad esempio:
qualora nel corso di un laboratorio di chimica lo studente debba imparare a preparare vetrini da osservare
al microscopio, l’insegnante realizzerà una dimostrazione pratica delle abilità all'alunno, che inizialmente
avrà il ruolo di osservatore. Al termine di questa fase, sarà lo studente a realizzare la procedura.
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- gioco di ruolo: recita e simulazione in un gioco di ruolo. Se nel corso di una lezione di educazione civica
vengono presentate le funzioni del parlamento, lo studente ed i suoi compagni, al termine della
spiegazione, saranno invitati ad imitare il parlamento ed a promulgare una legge.
- feedback: informazioni fornite al termine di un test, relative alla precisione ed alla correttezza di
esecuzione. Il docente presenterà informazioni relative al compito svolto, servendosi di suggerimenti,
commenti e, se necessario, di varie forme di rafforzamento (lode verbale, intervallo trascorso con
l'insegnante...)
- generalizzazione: o applicazione delle abilità acquisite in contesti differenti. Ad esempio, se uno studente
ha imparato ad usare la calcolatrice per effettuare operazioni aritmetiche, potrà utilizzare le abilità al
supermercato, calcolando la spesa sostenuta per organizzare una festa con gli amici in presenza di un
budget prestabilito. Quest’attività potrà essere strutturata come compito extrascolastico.


uso di strategie di apprendimento con la partecipazione dei compagni

Esiste una serie di metodi di insegnamento alternativi in cui gli studenti svolgono il ruolo di facilitatori nel
processo di apprendimento dei compagni. L'apprendimento con l'aiuto dei compagni permette di
coinvolgere attivamente gli studenti nel processo didattico. Ciò non accade nel caso dei metodi tradizionali,
in particolar modo per quanto concerne gli allievi disabili. Le forme più conosciute di insegnamento
mediato dai compagni e più frequentemente utilizzate sono le seguenti:
- L’apprendimento cooperativo è basato su gruppi di lavoro eterogenei, sull’interdipendenza positiva e sulle
stesse possibilità di raggiungimento del successo per tutti i partecipanti. L’ambiente educativo che si viene
a creare è collaborativo e mai competitivo. Gli aspetti pratici sono:
-assegnazione di compiti chiari e di un obiettivo condiviso da tutti i membri del gruppo, in modo tale che gli
studenti capiscano che il concetto di base è “uno per tutti, tutti per uno”. In questo modo non vi sarà
successo inviduale senza il successo collettivo. I discenti devono comprendere che lo sforzo di ogni membro
costituisce un beneficio non solo per il membro stesso, ma anche per tutti gli altri componenti del gruppo.
- definire le dimensioni del gruppo, i criteri di organizzazione, la durata dell'attività e le combinazioni che
saranno utilizzate nelle varie fasi. Non esiste una dimensione ideale, ma in genere l'apprendimento
cooperativo dà i risultati migliori in presenza di piccoli gruppi. In generale, i gruppi di apprendimento hanno
un numero di componenti compreso tra 2 e 4.
- organizzazione spaziale della classe - i membri di ogni gruppo dovranno trovarsi faccia a faccia per poter
condividere materiali, mantenere il contatto visivo e comunicare tranquillamente, senza disturbare gli altri
gruppi.
L'assistenza tra studenti è un metodo basato sulla collaborazione tra studenti “insegnanti” (tutor)
che si occupano di studenti “discenti” (assistenti), con o senza bisogni educativi speciali. I tutor non sono
semplici sostituti dei docenti. Il loro ruolo, infatti, gli permette di trarre benefici comparabili a quelli
garantiti ai "discenti". Inoltre, il tutoring fornisce risultati significativi non solo in campo accademico, ma
anche a livllo di relazioni interpersonali, motivazione ed autostima. Aspetti pratici:
decidere “che dovrà insegnare quale materia, a quale studente, con quale obiettivo, come, dove,
quando e con quale frequenza”. In ogni caso, due semplici regole restano sempre valide: elaborare progetti
semplici, dalle dimensioni limitate.
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definire gli obiettivi del tuo progetto, scrivere in modo chiaro e con terminologia professionale i
risultati che vuoi ottenere e quali comportamenti degli alunni devono essere modificati entro la fine del
progetto.
organizzare i gruppi - solitamente i gruppi di studenti finalizzati al tutoring sono suddivisi in coppie
(tutor ed assistito), anche se a volte si incontrano gruppi di tre, quattro o cinque studenti.
scegliere il momento dedicato al tutoring: durante tutta la giornata, fuori da scuola o in diversi
momenti di queste due fasi
-

identificare le aree in cui realizzare il progetto

stabilire la lunghezza di ogni fase del tutoring individuale (almeno 15 minuti) la durata più
frequente corrisponde a 30 minuti
-definire la durata del progetto, da stabilire chiaramente prima dell’inizio. È bene che il tutore e l’assistito
sappiano fin dall’inizio in cosa saranno coinvolti e quanto durerà l’attività.
Inoltre, le ricerche effettuate sul tutoring indicano che i progetti a breve termine garantiscono risultati
migliori. Anche se questo aspetto può essere imputato all’effetto della “novità”, i docenti attribuiscono
importanza all' "effetto Hawthorne" (ossia l'uso di nuove forme di organizzazione per raggiungere
traguardi a breve termine). La durata minima del progetto è pari a 6 mesi. Dopo un breve periodo di prova,
sarà bene effettuare una valutazione iniziale per evidenziare il feedback degli studenti, i risultati ottenuti,
nonché – in base ai dati – migliorare o definire le fasi successive. Queste forme di apprendimento mediato
dai compagni di classe riescono a soddisfare i bisogni di tutti gli studenti , indipendentemente dal livello
della loro performance scolastica. I risultati della ricerca mostrano che, rispetto al metodo di insegnamento
tradizionale, gli studenti ottengono risultati migliori a livello cognitivo (lavorano con maggiore intensità,
memorizzano meglio, sviluppano un maggiore livello di motivazione e capacità di pensiero più avanzate),
società (amicizia e rispetto delle diversità), psicologico (miglioramento della percezione di se stessi,
dell'efficacia, della capacità di gestire le situazioni difficili e stressanti).
Gli esempi includono:
Adattamento degli obiettivi didattici
Esistono 5 livelli di adattamento degli obiettivi in relazione alla gravità della disabilità (dalle forme meno
gravi a quelle più gravi). La sequenza dei livelli è stata elaborata in base al principio della parsimonia: non
cambiare nulla se ciò non è strettamente necessario; qualora debbano essere apportate modifiche, ridurle
al minimo indispensabile.
 Livello 1: sostituzione. L’obiettivo non è reso più facile, ma viene modificata l’accessibilità del
linguaggio (linguaggio dei segni, materiali in Braille, registrazioni audio, uso di computer per
l’elaborazione delle parole anziché le classiche matite, domande a risposta multipla anziché a
risposta aperta).
 Livello 2: aiuto. Per garantire il raggiungimento dell'obiettivo, forniamo un aiuto graduale, che
interromperemo quando si rivelerà sufficiente.
o Primo aiuto: contestualizzazione, lavoro sul contesto di apprendimento, compiti da
realizzare in ambienti legati alla vita quotidiana (as es. calcolo del resto al supermercato),
uso di tecnologie in grado di suscitare una maggiore motivazione (ad es. software
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educativi), situazioni di apprendimento molto interattive ed operative (tutoring da parte di
compagni , gruppi di apprendimento cooperativi, laboratori, simulazion, uscite).
o Secondo aiuto: Facilitare la gestione del tempo e dello spazio, definizione di periodi di
lavoro più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi, più modifiche al contesto, maggior
numero di pause, evitare distrazioni, controllare l’illuminazione ecc.
o Terzo aiuto: arricchire la situazione didattica con vari accorgimenti ausiliari, suggerimenti e
stimoli finalizzati a facilitare le diverse fasi del procedimento (colori, immagini, mappe
cognitive, spiegazioni aggiuntive, diversi aiuti per la memoria ecc.).
Livello 3: semplificazione. La semplificazione del lessico riduce la complessità dei concetti, i calcoli
sono effettuati usando la calcolatrice, i criteri per la corretta esecuzione di un compito sono
modificati (accettando più errori ed imprecisioni).
Livello 4: frammentazione delle unità fondamentali. Nel programma di studi, sarà necessario
individuare le unità fondamentali della disciplina che potranno essere trasmesse mediante piccoli
obiettivi accessibili. In questo modo sarà possibile concentrarsi sui processi cognitivi, anziché sulle
nozioni e sulle abilità in sé. Ad esempio, nelle lezioni di geografia, la distinzione tra i cambiamenti
naturali ed i cambiamenti apportati dall'uomo può essere spiegata in un modo significativo ma
accessibile, raccogliendo fotografie di ambienti naturali ed artefatti, e classificando il tutto su un
cartellone.
Livello 5: partecipazione all’atmosfera del compito da svolgere. Questo intervento offre allo
studente la possibilità di vivere (anche se nel ruolo di spettatore) l’atmosfera del compito da
svolgere (emozioni, sforzo cognitivo, risultati ottenuti ecc.). Nella vita di ogni giorno partecipiamo
ad un vasto numero di situazioni di questo tipo, anche se a volte non abbiamo le abilità richieste. Ci
sono argomenti che non conosciamo bene, ma il fatto di partecipare all’atmosfera culturale ad essi
legata ci permette di sviluppare motivazioni personali. In una classe volta all’integrazione, hanno
luogo dinamiche simili.

Per riepilogare, gli interventi della fase di sostituzione sono necessari, principalmente, in presenza di deficit
sensoriali e/o motori. Il livello della semplificazione è particolarmente indicato quando i deficit non sono
troppo gravi, sono specifici e riguardano un settore ben definito. Tuttavia, quando i problemi di
comprensione, elaborazione e produzione sono più severi, è necessario applicare vari interventi di
semplificazione e, in caso di disabilità ancora maggiori, si impone la necessità di frammentare le materie
nelle unità di base. Gli insegnanti possono anche scegliere il livello di semplificazione degli obiettivi più
adatto allo studente disabile.

Adattamento degli obiettivi formativi della classe ai bisogni di uno studente disabile
Il gruppo classe e lo studente disabile dovranno adottare una serie di modifiche in modo tale da creare
opportunità di collaborazione ed aiuto reciproco, adattando gli obiettivi della classe ai bisogni dell’alunno
diversamente abile, comprendendo i vantaggi di questa operazione per entrambe le parti, promuovendo la
cooperazione all'interno della classe, la condivisione e l'integrazione. Ad esempio, se uno studente disabile
dovrà lavorare sull’identificazione dei colori, sarà possibile pianificare lezioni sullo spettro solare e sui colori
dell'arcobaleno, e se starà apprendendo la sequenza lineare dei numeri, la classe potrà lavorare sugli assi
cartesiani, ossia due rette numerate perpendicolari.
Adattamento dei materiali
Il piano educativo individualizzato dovrà fornire, nella maggior misura possibile, tutte le materie del
programma ordinario della classe, differenziandole unicamente per livello di difficoltà. Nella maggior parte
dei casi, tuttavia, i materiali didattici non sono adatti agli alunni disabili.
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Diagrammi di causa-effetto
Mostrano i rapporti di causa ed effetto nelle azioni del personaggio di una storia, nell'apparizione di un
fenomeno, negli eventi storici principali. Ad esempio, la comprensione degli eventi storici non si limita alla
memorizzazione delle date. Ogni evento è la conseguenza di una serie complessa di piccoli eventi
precedenti. È possibile visualizzare questo ciclo di eventi cronologici con diagrammi di causa-effetto.

Figura 7: Esempio di un diagramma causa-effetto a lisca di pesce

I diagrammi di causa-effetto sono noti anche come diagrammi a spina di pesce (la loro forma, infatti,
ricorda lo scheletro di un pesce).
Diagrammi temporali
La linea del tempo è un modo per rappresentare gli elementi chiave in ordine cronologico. Nelle scienze
naturali ed in fisica è utilizzata per mostrare le procedure degli esperimenti scientifici. Ad esempio, se uno
studente, per la lezione di storia, dovrà apprendere la sequenza cronologica degli eventi compresi tra il
sedicesimo ed il diciassettesimo secolo, sarà utile realizzare una linea del tempo come la seguente.
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Figure 8: Esempio di un diagramma temporale

Le linee del tempo sono spesso utilizzate per rappresentare una sequenza in base ad un aspetto particolare
(ad es. la “dimensione dell’animale”):

Figura 9: Esempio di un diagramma a sequenza per rappresentare un aspetto specifico
Insiemi
Rappresentano un sistema eccellente per evidenziare graficamente le similitudini e le differenze, nonché
per effettuare paragoni. La forma più nota è il diagramma di Venn. Ad esempio:
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or

Figura 10: Esempi di insiemi
Mappe concettuali
Sono usate per identificare l’idea principale e per elencare un certo numero di dettagli minori utilizzati per
spiegarla. Ad esempio, nelle scienze naturali, l’argomento “materia” può essere strutturato nel modo
seguente.
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Figura 11: Esempio di mappa concettuale

5.4 Esempi di pratiche adottare – compreso studio di caso
A seguire presentiamo alcuni esempi di adattamento degli obiettivi.
Adattamento degli obiettivi del programma di studi
Rispetto alla scuola primaria, nella scuola media inferiore la situazione diviene più complessa, poiché la
distanza tra gli obiettivi della classe ed il potenziale reale della persona disabile aumenta. Tuttavia, possono
ancora essere identificati elementi comuni: Nella sesta classe (o al primo anno della scuola media inferiore)
sono previste diverse attività di conversazione. Si tratta di buone opportunità per lavorare con lo studente
disabile ed identificare gli obiettivi adeguati al suo livello: pronunciare il proprio nome quando gli viene
richiesto, imparare a chiedere una matita in prestito, esprimere la propria opinione o accettare il punto di
vista di un'altra persona. Per quanto concerne le lezioni di storia, qualora un disabile non sia in grado di
leggere, l'obiettivo può essere quello di ordinare cronologicamente fatti ed eventi. Ciò permetterà di
presentare fatti ed eventi in ordine cronologico e di insegnare ad un alunno con deficit cognitivo lieve il
concetto del prima e del dopo. In geografia, l'obiettivo può consistere nella lettura di mappe e grafici.
Anche in questo caso, vi sono livelli di complessità differenti: alcuni potranno usare le mappe per
organizzare un viaggio, mentre altri apprenderanno informazioni sul tragitto da casa a scuola.
La situazione è quasi identica nel caso della scuola media superiore. Ovviamente, le difficoltà sono
maggiori, e l’insegnamento integrato si rivela più difficile. Tuttavia, non si tratta di un'impresa impossibile.
Nel caso degli studenti disabili, le possibilità di raggiungere obiettivi concreti e più vicini alle abilità reali
richieste sono scarse, ma l’importanza di prendere parte ad un’attività simile a quella dei compagni e delle
compagne giustifica lo sforzo compiuto.
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6. Disturbo della comunicazione: Padronanza del discorso e del linguaggio
DSM-V identifica i disturbi nella padronanza del discorso e del linguaggio all’interno di categorie più vaste:
disturbi della comunicazione (315.39, F80.9) e disturbo della comunicazione sociale (pragmatica). Le voci
sopraccitata includono disturbi del linguaggio (compresi i deficit che, in DSM-IV, sono descritti come
disturbo ricettivo espressivo del linguaggio), disturbi della velocità verbale e disturbo della fluenza verbale
infantile. Il disturbo della comunicazione sociale (pragmatica) è caratterizzato da difficoltà persistenti
nell’uso della comunicazione verbale e non verbale. DSM-V individua similitudini tra il disturbo della
comunicazione sociale (pragmatica) ed i disturbi dello spettro dell’autismo, consigliando di esaminare gli
individui che manifestano disturbi a livello di comunicazione sociale (pragmatica) insieme a comportamenti,
interessi ed attività ripetitive, in base ai criteri usati per i disturbi dello spettro dell’autismo.
I criteri diagnostici individuano:
A. Difficoltà persistenti nell’acquisizione e nell'uso del linguaggio in diverse modalità, a causa
di deficit nella comprensione o nella produzione, tra cui ricordiamo i seguenti:
1. Proprietà di linguaggio ridotta
2. Struttura elementare della frase
3. Problemi di espressione
B. Le abilità di linguaggio sono sostanziali e quantificabili come inferiori al livello previsto per
l'età, con limitazioni funzionali nella comunicazione, nella partecipazione sociale, nei
risultati scolastici, nella vita lavorativa (singolarmente o in qualsiasi combinazione)
C. I sintomi si manifestano nelle prime fasi dello sviluppo
D. Le difficoltà non sono attribuibili a deficit dell’udito o altri deficit sensoriali, disfunzioni
motorie, altri disturbi medici o neurologici, e non possono essere spiegati imputandoli a
disabilità intellettuale (disturbi dello sviluppo intellettivo) o ad un ritardo globale nello
sviluppo
(Associazione Psichiatrica Americana, 2013, p. 42)
Secondo DSM-V, il disturbo della comunicazione sociale (pragmatica) viene diagnosticato nel caso di
individui caratterizzati da problemi significativi nella comunicazione verbale e non verbale a fini sociali,
presso i quali sussistono deficit a livello dell'efficacia della comunicazione, del mantenimento di relazioni
sociali e della prestazione scolastica e professionale. I sintomi includono difficoltà nell'acquisizione e
nell’uso del linguaggio scritto e parlato, nonché problemi legati all’adozione di risposte non adeguate in
fase di conversazione. I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia, anche se possono non essere
riconosciuti fino al momento in cui le abilità di linguaggio e comunicazione richieste superano le capacità
del soggetto.
ICD-10 parla di Disturbi specifici dello sviluppo del discorso e del linguaggio (F.80), nei quali i deficit si
manifestano negli schemi di acquisizione della proprietà di linguaggio fin dalle prime fasi dello sviluppo.
Senza distaccarsi da DSM-V, ICD-10 sottolinea che le condizioni del disturbo non dovranno essere
direttamente attribuibili ad anomalie neurologiche, di fonazione, a deficit sensoriali, a fattori ambientali o
ad altri deficit cognitivi. Tuttavia, ICD-10 riconosce che i disturbi del discorso e del linguaggio possono
essere associati a difficoltà di lettura e scrittura, anomalie nei rapporti interpersonali, nonché disturbi
emotivi e comportamentali.

96

6.1 Descrizione del bisogno
La maggior parte di questi studenti utilizza sistemi di comunicazione alternativi o rafforzativi sia per
comprendere che per sviluppare la propria espressione linguistica.
6.1.1 Espressione Orale
Alcuni alunni hanno un livello di comunicazione ed uso del linguaggio molto bassi e una partecipazione
spontanea rara.
Scarse intenzioni comunicative concentrate su:



Desideri o bisogni immediati (mangiare, uscire dalla classe, qualcosa che attira l’attenzione...)
Ottenere ciò che interessa (interesse)

Queste persone comunicano principalmente con le persone adulte di riferimento, ma solo in caso di
necessità, per comunicare i propri interessi (cibo, bagno...)
In molti casi non sono capiti, e pertanto non ricevono la risposta desiderata.
Studenti privi di linguaggio orale








Normalmente comunicano solo per ottenere qualcosa
Emettono suoni, toccano o afferrano
Attraverso le figure del sistema di comunicazione PECS
Tramite pittogrammi
Gesti
Indicano
Sono abituati a gridare.

Studenti dotati di linguaggio orale






Sono soliti usare i verbi all’infinito ed alla seconda persona, hanno difficoltà ad utilizzare i pronomi
appropriati per adattare genere, numero e tempo.
Fanno il possibile per comunicare in un forma funzionale.
La comunicazione è basata su argomenti immediati e concreti ed è collegata agli interessi del
parlante: richieste, cosa faccio.
Uso di affermazioni semplici o di una parola al posto di una frase intera (ecolalia)
Alterazioni fonologiche: riduzione delle sillabe, omissione o sostituzione di fonemi.

6.1.2 Comprensione Orale
Le persone affette da questo problema hanno bisogno di frasi brevi e contestualizzate, legate alla propria
vita quotidiana, alle attività ed alle abitudini. Tutto ciò deve essere coadiuvato, secondo le necessità dello
studente, con gesti naturali (comunicazione bimodale), fotografie o pittogrammi. Il linguaggio verbale, in
molti casi, non basta ai fini della comprensione del messaggio. Nel caso di questi studenti, è alquanto
importante occuparsi di prerequisiti ed abilità psicolinguistiche quali:
Puoi supportare gli studenti con alcune delle seguenti strategie:
1. Attenzione:
• Visiva: con oggetti che lo/la interessano, spostandoli da un punto all’altro, con un software...
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• Permanenza degli oggetti: mostra un oggetto di interesse e fallo scomparire...
• Uditiva: attraverso suoni verbali: il suo nome, un fischio, strumenti musicali, canzoni con gesti
da compiere...

2. Messa in sequenza: con fotografie dello studente intento a realizzare attività, pittogrammi, software
attraenti...
• Classificazione e categorizzazione: in base a criteri diversi, a seconda del bisogno, utilizzando
oggetti reali, fotografie e pittogrammi...
• Identificazione ed associazione di immagini/pittogrammi con la realtà.
3. Distinzione:
• Visiva: oggetto reale, oggetto fotografato, simbolo
• Acustica: suono, musica, parole...

4. Comprensione dell’ascolto: uso di linguaggio semplice, con gesti naturali, simboli o aiuto visivo.
5. Espressione motoria o gestuale: facilitare la comprensione usando il linguaggio del corpo.
Usare metodologie tecniche per l’insegnamento (mostrare all’alunno l’oggetto preferito e metterlo in una
scatola, in modo tale che il ragazzo possa riconquistarlo aprendo il contenitore o chiedendo aiuto).
6. Lettura e scrittura: nella maggior parte dei casi che lo permettono, l'alunno viene fatto lavorare con il
sistema di lettura ed apprendimento globale.
6.1.3 Contesto Linguistico
Lessicale-semantico
Per quanto concerne il contesto, i problemi principali sono focalizzati sull’acquisizione di nuove parole e la
comprensione dei concetti.
•

Difficoltà:

I ritardi nello sviluppo cognitivo e nello sviluppo delle conoscenze ostacolano notevolmente
l’organizzazione della base semantica del linguaggio.
•

Come lavorare:

 Utilizzando materiali che non richiedono la digitazione; servendosi di oggetti plastificati e adatti alla
manipolazione.
 Con il computer.
 Tramite pittogrammi.
 Usando immagini (fotografie, disegni).
 Oralmente – ripetizioni.
 Attraverso giochi.
 Oggetti del mondo reale.
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6.1.4 Forma del linguaggio
Per quanto concerne la forma del linguaggio, sono presente problemi di articolazione, difficoltà nella
distinzione dei suoni e dei fonemi, complicazioni nella comprensione di sequenze verbali.
Livello fonetico
Le difficoltà principali sono legate sia al livello fonetico che a quello fonologico.
Livello fonetico


Livello fonologico





L'alunno non è in grado di coordinare i muscoli facciali o questi ultimi non hanno la
forza sufficiente per permettere l'articolazione di un fonema.
Manca la distinzione del fonema a livello uditivo, pertanto non è possibile articolarlo.
Riduzione dello schema sillabico: ad es. banana - nana.
Semplificazione dei gruppi: ad es. banana - banaa.
Sostituzione di fonemi: ad es. babana.
Mancato rispetto della sequenza sillabica: ad es. nabana.

Come lavorare:
Distinzione uditiva:
Qualora l'alunno non abbia acquisito o non sia in grado di articolare correttamente alcuni fonemi,
alleneremo le capacità uditive mediante: parole contenenti i fonemi che il ragazzo non può distinguere,
servendoci di immagini coadiuvanti, andando a mostrare la differenza tra i fonemi a livello di articolazione.
Quando vi sarà un problema specifico con un dato fonema, aiuteremo l’alunno utilizzando gesti di
supporto. In caso di aprassia verbale: uso di disegni, imitazione, ripetizione come metodo ausiliario
alternativo.
Ritmo: attraverso adesivi o schede che indicano il numero di suoni o sillabe. Inoltre, è utile utilizzare il
palmo delle mani o i pugni.
Consapevolezza fonologica attraverso il gioco (pensa alle parole che iniziano con una lettera o con un’altra)
- attività destinata a studenti che hanno sviluppato il linguaggio orale.
Livello morfosintattico
Difficoltà:




Struttura scorretta della frase.
Uso inadeguato delle frasi principali.
Difficoltà nella comprensione dell'aspetto temporale dei verbi.

Come lavorare:




Per la costruzione di frasi semplici: Con aiuto visivo (pittogrammi, parole semplici): schede di
colori diversi: ad es. soggetto in verde, verbi in rosso.
Fornire modelli da imitare con aiuto visivo.
La costruzione delle frasi in mancanza del linguaggio parlato è basata su pittogrammi o simboli.
L’apprendimento avviene mediante programmi ideati per questa finalità o elaborati
direttamente in classe (usando immagini, schede...)
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Per la comprensione dell’aspetto temporale, servirsi di sequenze con immagini e fotografie
familiari.

A seguire riportiamo le fasi che i logopedisti dovranno compiere per elaborare il documento di diagnosi:
1. Colloquio con la famiglia e la scuola (documento diagnostico)
I primi dati sull'alunno sono correlati a:
 Caratteristiche e sviluppo delle difficoltà nell'elaborazione del discorso e del linguaggio.
 Valutazione ed aspettative della famiglia e del centro per quanto concerne le difficoltà.
 Sviluppo evolutivo del bambino.
 Processo di scolarizzazione.
 Fattori che possono influenzare l’ambito delle difficoltà di comunicazione e linguaggio.
 Implicazioni di queste difficoltà nei vari contesti relazionali del bambino.

2. Valutazione spontanea del linguaggio
a) Situazioni di attività comune.
 Giochi di costruzione (dobbiamo costruire una torre così...)
 Giochi di finzione
b) Situazioni di attenzione comune.
 Vedere un libro con figure.
 Dialogo tra burattini.
 Raccontare una storia aiutandosi con immagini.
 Raccontare una storia senza l’ausilio di immagini.
3. Questionario relativo alle abilità verbali
a) Comportamenti relativi alle attività pre-verbali.
b) Categorie di funzioni pragmatiche.
c) Abilità di conversazione.
d) Abilità discorsive.
4. Valutazione dell’esame del linguaggio
a)
b)
c)
d)
e)

Registrazione della fonetica e della fonologia.
Registrazione del lessico.
Registrazione della sintassi.
Resistrazione della morfologia.
Registrazione delle relazioni semantiche.

5. Come procedere (piano individuale basato sulle difficoltà principali e sulle abilità dell’alunno)
6. Valutazione psicoliguistica (processo cognitivo)






Registrazione dei processi fonologici indotti.
TAVEC (memoria)
Sistema Peabody
Itpa
Bloc (parte pragmatica)

7. Valutazione ed analisi della comunicazione e del linguaggio
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6.2 Strategie e metodologie: Idee pratiche ed innovative
Linguaggio orale:


Fonetica-fonologia:
• Attraverso l’imitazione di suoni basilari correlati a parole significative per l’alunno, nella
ricerca della loro rappresentazione orale.
• Esecuzione di suoni con l’uso della voce.
• Consapevolezza fonologica ottenuta attraverso il gioco (ad es. pensando alle parole che
iniziano con una data lettera)



Lessico:
• Utilizzando materiali che non richiedono la digitazione; servendosi di oggetti plastificati e
sistemi con Velcro. (materiali adatti alla manipolazione)
• Uso del computer.
• Tramite pittogrammi.
• Usando immagini (fotografie, disegni)
• Oralmente – ripetizioni.
• Attraverso giochi.



Morfosintassi:
• Attraverso pittogrammi – comporre frasi con almeno 3 elementi
• Studenti con padronanza del linguaggio orale – uso della seconda persona e dell’infinito.

Linguaggio scritto
• Uso di materiali che permettono il posizionamento di lettere e pittogrammi, senza la necessità di
scrivere; utilizzo di materiali plastificati e sistemi con Velcro.
• Uso di adesivi, alfabeti con Velcro.
Strategie generali
• Strategie intenzionali mirate all’incremento dell’attenzione sostenuta ed al controllo
dell’attenzione, in modo tale da focalizzare gli obiettivi. Inizio da attività con livello di difficoltà
minimo, per poi accrescerlo progressivamente. Cercare ambiti di interesse dello studente.
• Strategie per codificare, elaborare ed organizzare le informazioni. Mappe mentali.
• Strategie di ripetizione e memorizzazione: sono quelle strategie che controllano la conservazione
delle informazioni ed i processi mnemonici e breve e lungo termine. regole mnemoniche
(ripetizione, categorizzazione, aiuti visivi...)
• Le strategie di creatività sono quelle che sviluppano il pensiero creativo e stimolano la flessibilità
cognitiva. Inventare attività, assegnare compiti in cui dovranno essere inserite frasi, piccole
rappresentazioni, domande orali o lettura di testi.
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6.3 Esempi di buone pratiche
Fonetica: È molto importante sviluppare la consapevolezza fonetica a livello uditivo, con particolare
riferimento alla distinzione dei suoni dei fonemi associati, con posizionamento articolatorio e gesti
coadiuvanti associati.
 Rafforzare il ritmo delle parole.
 Uso di risorse visive per la rappresentazione delle sillabe all’iterno delle parole
Lessico: Letture, filmati, libri, attività specifica per la presentazione dei campi semantici, categorizzazione,
elaborazione di mappe concettuali.
Morfosintassi: Correzione di errori, allungamento di frasi tramite domande, pittogrammi, schede colorate,
integrazione con elementi visivi o verbali.
Pragmatica: elaborazione di situazioni, uso di giochi di ruolo
Comprensione orale:
Difficoltà principali





Informazioni: Termini complicati, test con strutture grammaticali complesse (doppie intenzioni)
Attività di ascolto: memoria uditiva e concentrazione.
Errore nella rappresentazione mentale di quello che viene pronunciato.
Lavoro sulla motivazione: temi precisi, senza elementi astratti.

Come lavorare








Adattamento dei testi al livello desiderato, sia dal punto di vista grammaticale che da quello
lessicale. Lettura facile.
Semplificare le strutture adattate al contenuto.
Estrapolazione delle idee generali di un testo diviso in paragrafi. Visualizzazione dei concetti
principali.
Elaborazione di categorie semantiche. Similitudini e differenze. Uso di processi diretti ed inversi per
promuovere la reversibilità del pensiero.
Inferenze per mezzo di immagini; anticipazione di quello che potrà accadere, lettura dei testi
dall'inizio alla fine...
Elaborazione di contesti funzionali della vita quotidiana: pubblicità, ricette, interviste e notizie.
Stimolare lo sviluppo di idee. Pensiero divergente.

Risorse per lavorare sulla comprensione e sull’espressione orale
 A livello mentale: allenamento delle abilità pragmatiche.
 Insegnami come parlare: strutturare il linguaggio.
 Fumetti per parlare.
 Applicazioni: Tatus (sequenze temporali), MuFirsApp: categorie, famiglie, differenze.
 Sintassi: strutturare il linguaggio.
 Costruzione di frasi (Nardil)
 Blocco per appunti (pragmatica)
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Esiste una relazione diretta tra i processi cognitivi e quelli orali o scritti. In generale, le difficoltà
riguardano:



Alterazioni nella strutturazione e nell’integrazione degli stimoli sensoriali. Questo aspetto può
essere correlato all’attenzione, alla memoria ed alla percezione degli stimoli.
Alterazioni inn alcune forme mentali di ragionamento quali: comprensione simbolica, acquisizione
di relazioni spazio-temporali, sviluppo del pensiero astratto.

Metodologia di lavoro:
 Allenamento cognitivo: uso dello strumento Neuron-up o di schede per lo sviluppo cognitivo.
 È importante fornire esperienze agli studenti ed ampliare il vocabolario utilizzando strutture
mentali quali, ad esempio, le mappe concettuali, che permetteranno di selezionare i contenuti, di
memorizzarli in maniera chiara e di utilizzarli in altre situazioni.
 Uso di immagini per descrivere, narrare ed inventare storie.
Valutazione
Famiglie: Con le famiglie, abbiamo un incontro iniziale ed individuale che si svolge regolarmente all'inizio
dell'anno scolastico. In quest'occasione definiamo gli obiettivi del lavoro con i ragazzi, il metodo che
andremo ad adottare. Inoltre, chiediamo ai presenti di condividere le proprie opinioni relative ai bisogni
educativi. A questo incontro partecipa anche il logopedista, con l'obiettivo di spiegare il funzionamento
delle tecniche applicate. In giugno si svolge un incontro finale, in occasione del quale si affronta il tema
degli obiettivi raggiunti.
Professionisti: Quando arriva un nuovo studente, dopo la definizione dei bisogni da parte del logopedista
dell'istituto, ogni professionista elabora un piccolo rapporto con la diagnosi ed i bisogni da prendere in
considerazione. Per un migliore coordinamento, realizziamo incontri organizzativi con il logopedista, in
modo tale che tutte le figure professionali possano lavorare in modo conforme, nel rispetto del PAI
(strumento che permette di migliorare la gestione di ogni studente). Un altro aspetto importante è
costituito dall’acquisizione di abilità nell’ambito della comunicazione - aspetto che dovrà essere curato dal
logopedista stesso o da altre figure esterne.

6.4 References
The Picture Exchange Communication System- “Lori Frost, M.S. y Andy Bondy” Piramid Educational
Consultant.
Gloria López Garzón “Enséñame a hablar” -Grupo Editorial Universitario.
Mendoza Lara, E. (2006). Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Ed. Pirámide.
Marc Monfort y adoración Juárez Sánchez (2002) Los niños disfásicos.
Jordi Peña-Casanova (2001) Manual de Logopedia.
Tamarit J (1998) : Los trastornos de la comunicación en deficiencia mental y otras alteraciones evolutivas.
Intervención mediante sistemas de Comunicación Total.
Aguado, G. (2004, octubre). El niño con TEL en la escuela: padres, profesionales y política educativa.
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6.4.1 Open resources e APPs:
ARASAAC:
License: Creative Commons (BY-NC-SA)
Web: www.catedu.es/arasaac
Araword:
Supported platforms: Windows, Linux y Apple
License: Free
Web: www.proyectotico.es/wiki/index.php/AraWord
DIME:
Supported platforms: iPads
Web: www.dimetecnologia.com/
E-mintza:
Supported platforms: Android y Windows
License: Free
Web: fundacionorange.es/emintza_descarga.html
Proyecto TICO:
Supported platforms: Windows
License: Free
Web: www.proyectotico.com/wiki/index.php/Inicio
Comunicador CPA:
Supported platforms: iOS. Dispositivo móvil Ipad/Iphone/Ipad.
License: Free
Web: www.comunicadorcpa.com/
ABLAH:
Supported platforms:iOS. Dispositivo móvil Ipad/Iphone/Ipad.
Web: www.ablah.org/
Baluh:
Supported platforms:iOS. Dispositivo móvil Ipad/Iphone/Ipad.
Web: blog.baluh.org/
PictoDroid Lite:
Supported platforms: Android
License: Free
Web: www.accegal.org/pictodroid-lite/
In-TIC:
Supported platforms: Android
License: Free
Web: www.proyectosfundacionorange.es/intic/index.php
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7. Aspetti più ampi
7.1 Processo di cambiamento
I cambiamenti attuali nell’ambito della politica e della pratica educativa nella realtà inglese hanno avviato
un processo di cambiamento nell'organizzazione attuale, relativa alle risposte ai Bisogni Educativi Speciali
(Lamb, 2009). Attualmente, si considera di apportare importanti modifiche al sistema esistente, giacché si
ritiene “che provochi l’insuccesso di un ampio numero di alunni con bisogni educativi speciali e disabilità”
(Ekins, 2013:1). I cambiamenti sono ritenuti necessari al fine di garantire risultati migliori per le generazioni
future. Ci sono diversi temi comuni evidenziati da OFSTES (2010:17):
•
•
•
•
•
•

Comunicazione con i genitori;
Fiducia dei genitori nel sistema;
Identificazione precoce dei bisogni;
Servizi non limitati ad una sola figura professionale;
Più equità nell’accesso a servizi aggiuntivi;
Qualità dell’addestramento per il personale, con particolare riferimento agli addetti
all’educazione dei bambini e dei giovani con i bisogni più complessi.

Questi aspetti comuni riconoscono l’importanza del ruolo delle persone coinvolte nel processo educativo e,
soprattutto, sottolineano il modo "in cui" è possibile ottenere risultati positivi. La politica è stata ridefinita e
sono stati considerati tentativi finalizzati ad ottenere approcci più efficaci. Removing Barriers [Rimuovere le
barriere] (Dfes, 2004) sottolinea la strategie del governo per i bisogni educativi speciali e riepiloga gli effetti
indicati nel programma Every Child Matters [Ogni bambino è importante]. Tra i punti principali vi sono:
•
•
•
•

Intervento precoce
Rimozione delle barriere
Incremento delle aspettative
Miglioramento nei rapporti di partnership

In Inghilterra, la definizione legale attualmente vigente di “bisogno educativo speciale” (dal Codice di
Procedimento per i Bisogni Educativi Speciali) indica che, per essere catalogato come alunno con BES, il
discente "deve avere difficoltà di apprendimento tali da rendere necessario l'approntamento di misure
educative speciali” (DfES, 2001 p.6).
I bambini hanno difficoltà di apprendimento se presentano:


un livello di difficoltà nell’apprendimento molto superiore rispetto alla maggior parte dei
bambini della stessa età;



una disabilità che li ostacola o gli impedisce di fruire dell'offerta educativa destinata ai
coetanei nelle scuole dell’area territoriale di appartenenza.

Come conseguenza delle riforme apportate al Documento per i Bambini e le Famiglie del 2013 ed alle
modifiche proposte per i BES, il Codice di Procedimento enfatizza in modo ulteriore il coinvolgimento dei
bambini e delle famiglie, in particolar modo per quanto concerne la presa di decisioni. Esiste anche una
richiesta di maggiore collaborazione tra educazione, salute e servizi sociali, in maniera tale da fornire un
auto più efficace. Una delle modifiche più significative consisterà anche nello sviluppo di piani per
l’Assistenza Formativa e Sanitaria.
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L'equilibrio a livello politico è spesso determinato dal primo approccio, mentre la scuola svolge un ruolo
significativo nel rafforzamento e nella messa in opera di cambiamenti efficaci. L'approccio alla politica ed
ai servizi offerti sono continuamente oggetto di dibattito, poiché l’idea di integrazione viene esplorata e
ridefinita nel contesto di una 'comunità in continuo sviluppo', sempre più coinvolta nella problematica. I
genitori, le famiglie, i governanti e le autorità locali considerano continuamente la trasformazione
dell’educazione (Ekins, 2013:1). Attraverso il processo di cambiamento, un approccio basato sulle figure
chiave ha la possibilità di rinnovare le culture e di sviluppare pratiche tali da garantire effetti positivi agli
alunni, ai genitori ed alle famiglie. Questo processo deve essere basato su alcuni principi chiave (Ekins,
2012: 8 ):





Collaborazione
Visione condivisa
Responsabilità collettiva
Proprietà condivisa

L'idea alla base di questo nuovo approccio è l’integrazione. Glazzard et al (2010) riconosce l’importanza
dell'aiuto all’apprendimento mediante l’integrazione e cita Booth et al (2000), secondo cui non dovremmo
confondere i Bisogni Educativi Speciali (SEN) con il processo di inclusione. Booth et al (2000) sottolineano
l’importanza del fornire opportunità di apprendimento elaborate su misura per l’individuo, riconoscendo la
partecipazione del discente/alunno e la disponibilità delle strutture competenti per l'esperienza di
apprendimento dello studente. Ciò può essere ottenuto mediante programmi individuali. La terminologia
relativa ai piani di sostegno dell’apprendimento può variare. Essi, infatti, possono essere definiti come Piani
Educativi Individuali, Piani di Apprendimento Individuali o, in alcuni casi, Piani Individualizzati. Il termine
“piano della prestazione” sta acquisendo una sempre maggior popolarità all’interno delle scuole, e si
riferisce all’esperinza di apprendimento del ragazzo nel suo complesso. Sarà necessario prestare la
massima attenzione ai fini dell’elaborazione di un programma destinato a sostenere l’apprendimento del
bambino. In molti casi, il piano sarà basato sull'esistenza di un deficit/ritardo a livello di apprendimento o
ad altre necessità identificate da specialisti qualificati (compresi gli psicologi della formazione). Inoltre il
documento potrà essere elaborato in seguito al riconoscimento ufficiale dell'esistenza di bisogni educativi
speciali (DfES, 2001). Indipendentemente dalla terminologia utilizzata, l'aspetto chiave consisterà nella
'differenziazione' dell'approccio alle attività formative destinate all'alunno/discente.

7.2 Sviluppo dell’educazione individuale/Piani di apprendimento
Il PEI dovrà essere utilizzato come un registro attivo dei progressi del fanciullo e dovrà permettere di
impostare obiettivi identificati in modo univoco, dando allo stesso tempo la possibilità di annotare:
•
•
•
•
•
•

Gli obiettivi a breve termine del discente
Le strategie di insegnamento utilizzate
I provvedimenti da adottare (interventi)
Termine in cui il piano dovrà essere riesaminato
Criterio di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi
Risultati (DfES, 2001 5 :53)

Il PEI dovrà comprendere la partecipazione di genitori/tutori nella definizione degli obiettivi. Il tutto dovrà
essere oggetto di confronti periodici con l’insegnante e/o con il coordinatore per i bisogni educativi
speciali). Nell'ambito del processo, sarà importante sviluppare una comunicazione efficace con tutte le
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persone coinvolte, ed in particolare con i genitori/tutori (anche attraverso un dialogo in forma epistolare o
elettronica). Molte scuole, attualmente, stanno facendo un uso efficace dei messaggi di testo e della posta
elettronica per tenere i genitori informati e per coinvolgerli. Per tutta la durata del PEI, il bambino dovrà
essere parte attiva dei lavori, e la sua voce sarà un importante elemento del processo. Il fanciullo dovrà
essere incluso nell‘esame degli obiettivi, ed il riepilogo dovrà evidenziare i traguardi effettivamente
raggiunti e la loro conformità con quanto inizialmente programmato. Ciò cosituisce un aspetto di primaria
importanza, e viene evidenziato anche nel Codice di Procedura (Dfes 2001, 3:3:27) :
“I bambini ed i giovani con bisogni educativi speciali conoscono le proprie necessità e le
caratteristiche del loro problema meglio di ogni altro. Per questo motivo, le opinioni che esprimono
possono rivelarsi utili per garantirgli la miglior forma di educazione possibile. I ragazzi, ove
possibile, dovrebbero partecipare attivamente a tutte le decisioni, diventando artefici di ciò che
accade nel processo di formazione”
Per questo motivo, è importante che i bambini siano interpellati relativamente al processo di
apprendimento e siano coinvolti direttamente nell’elaborazione di esperienze finalizzate ad aiutare lo
sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi fissati. Gli obiettivi formativi dovranno essere coerenti e
conformi alle fasi di sviluppo del discente, in modo tale da garantire un'accessibilità adeguata e risultati
costanti. Non sono soltanto le strategie efficaci a permettere al docente di soddisfare i bisogni del discente,
bensì un “approccio pedagogico creativo” (Glazzard et al, 2010:23) che comprenda ogni opportunità di
apprendimento. All’interno del Programma Nazionale (2014) esiste il potenziale per lo sviluppo di un
approccio più creativo all’apprendimento. Questo aspetto deve incoraggiare una maggiore partecipazione.
7.2.1 Come scrivere un PEI
(Vi sono linee guida specifiche disponibili presso le scuole ed indicazioni formative; inoltre è possibile
utilizzare una vasta gamma di modelli. L'allegato 1 presenta un possibile schema).
Inizio
Alcuni punti da considerare prima di scrivere il PEI:
Identificare tutte le persone disponibili (pur sembrando un'operazione ovvia, i personaggi chiave sono
spesso dimenticati). L’elaborazione di un PEI richiede la partecipazione di un vasto numero di persone ed
un lavoro di gruppo. Persone che possono essere coinvolte:






Genitori/tutori del bambino
Insegnanti
Consulente per i bisogni educativi speciali
Insegnanti di sostegno
Altre figure professionali – ad es. psicologo della formazione, insegnante specializzato,
logopedista

Parlare al bambino
Sarà necessario passare in rassegna tutti gli obiettivi precedenti, considerando l’esperienza della classe,
e chiedere:



“Cosa funziona bene nella classe?”
“Come ti trovi in classe?”
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“Cosa ti piace fare?”
“Cosa ti aiuta maggiormente nel tuo lavoro?”

Controlla ogni documento – Strumenti per valutare i bisogni
Il numero di documenti disponibili può essere molto ampio. È importante utilizzarne una vasta quantità, in
modo tale da garantire una visione d'insieme completa dei bisogni del ragazzo.
Documenti che possono essere inclusi:
 Test standardizzati
 Schede individuali
 Appunti del docente
 PEI redatti in passato
 Appunti degli insegnanti di sostegno
 Rapporti
Preparare le altre persone coinvolte nell’incontro
 Raccogliere opinioni relative ai progressi da parte dei soggetti coinvolti
 Considerare una gamma di commenti più vasta (ad es. da genitori/tutori)
Cosa dovrebbe includere il PEI?
È importante che il PEI contenga gli obiettivi specifici e che questi ultimi siano quantificabili (commenti
generici come „migliorare il comportamento" non sono misurabili). Obiettivi quali “miglioramento in
matematica” sono troppo ampi, mentre un traguardo basato sulla capacità del bambino di mettere i
numeri in sequenza, di evidenziare le loro similitudini o di identificare simboli matematici, costituisce un
elemento misurabile, tale da mettere in evidenza un eventuale progresso in una successiva fase di
controllo. Le attività specifiche finalizzate al raggiungimento dei traguardi definiti dovranno essere indicate
sul PEI, così come ogni risorsa, aiuto e servizio che l'alunno richiede per ottenere il successo in ambito
formativo.





Obiettivi specifici e misurabili
Attività specifiche correlate agli obiettivi
Includere ogni risorsa richiesta
Indicare qualsiasi adattamento che potrà essere richiesto (ad es. materiale musicale o grafico)

7.2.2 Casi studio
Studio di caso n.1
Lo studio di caso riportato a seguire presenta il processo di elaborazione del PEI, partendo dalla definizione
dell’ambito di interesse, degli elementi da monitorare e degli aspetti da rivedere per la creazione del piano.
Ben ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia all’età di tre anni. Gli educatori hanno notato che
Ben accusava alcuni problemi a livello di linguaggio. La sua capacità di comunicazione verbale era
limitata all’uso di parole isolate. Per rendere il messaggio più chiaro, il bambino puntava gli oggetti con
il dito indice. Le osservazioni degli addetti hanno permesso di evidenziare la capacità dei genitori del
piccolo di comprendere il suo modo di comunicare. Pertanto, i bisogni del bambino, nella maggior parte
dei casi, venivano soddisfatti immediatamente. I controlli effettuati hanno anche messo in luce un basso
livello di autostima da parte di Ben. Il fanciullo si sentiva a disagio quando doveva completare nuove
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attività. Gli educatori, vista la situazione, manifestavano preoccupazione relativamente allo sviluppo del
linguaggio. Insieme al coordinatore per i bisogni educativi speciali ed ai genitori, si è deciso di far
aderire Ben al Programma Primi Anni. I genitori sono stati invitati presso la scuola per un incontro. I loro
punti di vista, le esperienze e le osservazioni relative al comportamento di Ben nell’ambiente familiare
sono state oggetto di una discussione, al fine di elaborare una valutazione olistica dei traguardi
raggiunti dal bambino e dei suoi bisogni. I genitori di Ben hanno affermato di nutrire preoccupazioni
relativamente ad alcuni aspetti dello sviluppo linguistico del figlio. Durante l’incontro sono state
discusse e condivise strategie per la gestione di fattori problematici più immediati. Uno degli obiettivi
stabiliti durante l’incontro è stato quello di includere nel PEI lo sviluppo di frasi semplici, basate sul
metodo di comunicazione utilizzato spontaneamente dal bambino (parole isolate, rafforzate dall’uso del
dito). Ad esempio, Ben indicava un gatto con il dito e pronunciava la parola “gatto”. L’adulto, in questa
situazione, doveva fungere da esempio per il piccolo, pronunciando la frase “c’è un gatto”. I genitori
sono stati incoraggiati a condividere questa stessa strategia di azione con gli altri membri della famiglia
e con tutti gli adulti che avevano un contatto regolare con Ben.
Attività di riflessione sullo studio di caso




Come è possibile effettuare un monitoraggio efficace, accompagnato dallo sviluppo delle
attività di apprendimento?
Che informazioni devono essere raccolte? In che modo è possibile farlo?
In che situazioni sarebbe bene rivedere gli obiettivi e le esperienze di apprendimento?
(Glazzard et al, 2010)

Strumenti per la valutazione dei bisogni attuali ed il controllo
Per determinare lo sviluppo di un bambino in una determinata area sono disponibili diversi strumenti. Essi
possono indicare se gli obiettivi fissati dal PEI sono raggiunti o meno. Questi strumenti sono fattori chiave
nell’elaborazione del PEI, ma possono essere utilizzati con altrettanto successo per il monitoraggio dei
progressi. Nella procedura di controllo dell’efficacia, la valutazione dei progressi adottata dovrà essere
caratterizzata da un approccio formativo in tempo reale, in maniera tale da indicare tempestivamente la
necessità di modificare il programma di apprendimento. In mancanza di progressi, sarà importante
intervenire rapidamente. Infatti, qualora si attendesse la conclusione naturale di un programma inefficace,
si andrebbe a perdere tempo e risorse preziose. Anche il bambino può essere incluso in questo processo,
proponendo, ove possibile, anche attività di autovalutazione del raggiungimento degli obiettivi (vedasi
Studio di Caso n. 2).
Per ricapitolare, gli strumenti di valutazione dovranno comprendere:






Test standardizzati
Schede di registrazione (ad es. registro delle letture)
Appunti del docente
Appunti degli insegnanti di sostegno
Rapporti

Studio di caso n. 2
Dare una voce ad ogni bambino
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Leggere il seguente studio di caso e riflettere attentamente sul modo in cui l’educatore è stato in grado di
superare le difficoltà legate al coinvolgimento del bambino nel processo decisionale.
Talik aveva sei anni quando ha cambiato scuola. È entrato nella nuova realtà con un certificato, ma
con documenti incompleti. Talik non parlava ed evitava le relazioni sociali. La diagnosi formulata
indicava la presenza di un disturbo dello spettro autistico. Talik trovava estremamente difficili da
affrontare i cambiamenti nella routine. Al momento del suo ingresso nella nuova scuola, i genitori si
erano separati da poco. Inoltre, il bambino aveva cambiato casa da poco. Per questo motivo, Talik è
entrato nel nuovo ambiente in condizioni di stress. Questa situazione rendeva necessaria
l’introduzione, il prima possibile, di nuove abitudini significative. La scuola era in contatto sia con il
padre che con la madre di Talik, anche se il ragazzino viveva con quest’ultima. Nel tentativo di
identificare gli interessi di Talik, è stato organizzato un incontro di transizione con il personale della
scuola precedentemente frequentata dal bambino. Il ragazzino è stato esaminato in questo
contesto. I responsabili del nuovo istituto hanno parlato con la madre di Talik ed hanno avuto un
incontro separato con il padre. Durante questi colloqui, sono stati affrontati gli interessi di Talik.
Tuttavia, l’educatore era convinto che questa nuova situazione avrebbe potuto dare nuove fonti di
interesse al bambino. Pertanto, era importante che lo stesso Tarik potesse esprimere il proprio
punto di vista. L’educatore era consapevole delle sfide associate all'incapacità di comunicare le
proprie opinioni verbalmente ed alla necessità di superare questa potenziale barriera. Talik ha
ricevuto schede per esprimere i propri sentimenti (una faccia felice ed una faccia felice). All’inizio, gli
educatori hanno usato questo stesso sistema per comunicare le proprie emozioni a Talik. Quando
compiva un gesto positivo, gli assistenti gli mostravano la faccia sorridente e dicevano “sono felice”.
Se invece Talik si comportava in modo non appropriato, gli veniva presentata la faccia triste,
accompagnata dalla frase “sono triste”. Dopo alcuni giorni, queste stesse schede sono state
consegnate a Talik. Stava lavorando al computer - attività che gli educatori sapevano essergli
gradita. In questa situazione, l'educatore ha deciso di usare le schede, per determinare la sua
capacità di utilizzarle correttamente. A Talik è stato richiesto di esprimere la propria felicità o la
propria tristezza. L'educatore ha indicato la scheda appropriata per rafforzare il simbolo relativo al
sentimento. Talik ha risposto selezionando la faccia sorridente e consegnandola all’educatore. Nel
giro di qualche settimana, Talik ha avuto la possibilità di vivere una grande quantità di nuove
esperienze, in seguito alle quali gli è stato chiesto di esprimere i propri sentimenti utilizzando i
simboli della felicità e della tristezza. Ciò ha permesso agli educatori di identificare le attività
apprezzate e non apprezzate da Talik. In questo modo, è stato possibile utilizzare gli interessi di
Talik come veicolo per l’insegnamento e l’apprendimento.
Preparazione della recensione del PEI
È importante prepararsi per ogni esame o incontro iniziale. Inoltre, sarà necessario prestare attenzione al
contesto ed alla sede di questi incontri. Le esperienze scolastiche passate, presentate dai genitori, possono
essere fattori in grado di incidere sui risultati positivi, così come le informazioni sulle dinamiche familiari.
Nell’organizzazione di questi incontri, sarà necessario considerare se l’ufficio del dirigente scolastico è il
luogo più appropriato, o se è meglio scegliere una sede meno formale. Assicurarsi di affrontare tutti gli
aspetti pratici e di mettere a disposizione dei genitori/educatori copie dei documenti cartacei, in formati
appropriati. Può anche essere importante considerare il contesto comunitario e tradurre eventuali
documenti. (Glazzard et al, 2010:23)
La recensione dovrà:
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Permettere ai genitori di condividere le proprie conoscenze relative al bambino e di partecipare
a decisioni positive per gli obiettivi futuri.
Concentrarsi sullo sviluppo di obiettivi appropriati e quantificabili
Coinvolgere i genitori o gli educatori nella definizione e nella valutazione degli obiettivi.

Approcci alla revisione
L’inclusione nel Modello di Azione (Eking e Grimmes, 2009) rappresenta un approccio efficace, che richiede
agli educatori la riconsiderazione dell'utilizzo strategico dei vari sistemi applicati nell'ambito dei servizi
offerti. Questo modello comprende l’autovalutazione; la prestazione/intervento; gli obiettivi fissati ed i dati
(di valutazione e tracciamento). Lo scopo del modello è quello di fornire una prestazione collaborativa,
monitorata regolarmente, in modo tale da rendere più efficace il processo di revisione. Durante l’uso di
questo modello, sarà importante definire una persona responsabile della raccolta di tutte le informazioni e
del riepilogo dei risultati ai fini della revisione.

7.3 Insegnamento e metodi di sostegno
7.3.1 Collaborazione con i colleghi

Definizione dei colleghi




Altro personale docente
Insegnanti di sostegno
Personale amministrativo (possono avere la responsabilità di organizzare le revisioni e la
comunicazione con soggetti come, ad esempio, i genitori)
 Professionisti provenienti da altri enti (ad es. logopedisti)
 Altri colleghi di scuole vicine
L’elemento fondamentale per garantire un’efficace collaborazione all’interno della classe consiste nella
condivisione degli obiettivi tra docente, insegnanti di sostegno, alunni e genitori. L’atmosfera della classe
ha un impatto positivo sull’esperienza scolastica globale del bambino e influenzerà la sua percezione del
percorso di apprendimento. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi, è indispensabile che esista una
cultura dell’apprendimento condivisa dalla comunità scolastica, in cui i professionisti presentano le stesse
vedute. L'attività della figura di professionale di collegamento (Lamb 2009) richiede la comprensione di tutti
i ruoli coinvolti nel processo educativo e delle funzioni svolte nell'ambito di ogni ruolo. Condividendo i
valori ed un linguaggio comune (il linguaggio ed il gergo utilizzati nei rapporti possono cambiare), la
squadra può trasformarsi in un agente più efficace, in grado di garantire progressi ai discenti. Il
cambiamento dei risultati è ritenuto importante come elemento di salvaguardia. Inoltre, l'ottenimento di
un migliore esito a livello educativo permette di offrire un futuro più sostenibile ai bambini ed ai giovani
che accedono al mondo del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti caratterizzati da bisogni speciali
(Every Child Matters , 2003).
Creare buone pratiche di lavoro






Comunicazione efficace (voci condivise)
Assegnare risorse temporali per le attività di pianificazione con lo staff
Condivisione delle pratiche
Condivisione delle risorse
Assistenza ai nuovi membri dello staff
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Osservazione dei colleghi
Sviluppo di reti efficienti tra le scuole tramite gruppi di lavoro
(Gruppi di scuole di una data zona o caratterizzate da una struttura simile)
Il ruolo del Coordinatore per i bisogni educativi speciali (SENCo)
Sviluppo del ruolo del SENCo – Prospettive storiche
Il ruolo del SENCo, in Inghilterra, è definito dal Codice Procedurale dei Bisogni Educativi Speciali. Nel 1994, il
primo codice sottolineava “l’obbligo legale, vincolante tutte le scuole, di identificare un insegnante
specializzato, da adibire al coordinamento delle prestazioni destinate agli alunni con bisogni educativi
speciali” (Mackenzie,2007:212).
Inizialmente, per questa figura professionale, sono state definite sette priorità:
1.
2.
3.
4.

Applicazione giornaliera della politica BES della scuola
Collaborazione e consulenza rivolta ai colleghi insegnati
Coordinamento delle prestazioni rivolte ai bambini con bisogni educativi speciali
Tenuta del registro BES della scuola e revisione dei dati relativi a tutti gli alunni con bisogni
educativi speciali.
5. Collaborazione con i genitori dei bambini con bisogni educativi speciali
6. Contributo all’addestramento dello staff
7. Contatti con enti esterni, compreso il servizio psicologico scolastico ed altri soggetti dediti
all'assistenza, ai servizi sanitari, ai servizi sociali ed alle attività di volontariato
8. Attualmente, il ruolo del SENCo sta cambiando. Infatti, l'impatto delle procedure attuali e della
legislazione sono divenuti, negli ultimi tempi, oggetto di esame. Il ruolo chiave, tuttavia, resterà
simile
Attualmente, il ruolo del SENCo sta cambiando. Infatti, l'impatto delle procedure attuali e della legislazione
sono divenuti, negli ultimi tempi, oggetto di esame. Il ruolo chiave, tuttavia, resterà simile:
1. Assicurare rapporti con i genitori e gli altri professionisti, relativamente ai bambini con bisogni
educativi speciali;
2. Fornire consigli e sostegno agli altri soggetti del settore
3. Garantire la presenza di Piani Educativi Individuali appropriati nel contesto di riferimento;
4. Garantire la raccolta, la registrazione e l’aggiornamento di informazioni ausiliarie relative ai vari
bambini con bisogni educativi speciali (DfES, 2001:34).

Fornire indicazioni al personale
Il ruolo del consulente per i bisogni educativi speciali consiste nella gestione delle risorse e del lavoro con il
corpo insegnanti (compresi gli insegnanti di sostegno), in modo tale da garantire la prestazione dei servizi
necessari. Inoltre, il consulente per i bisogni educati speciali dovrà agire come un avvocato per l’alunno,
permettendo di far udire la sua voce. (Tissot, 2013).
Ekins (2012:71) sottolinea che il ruolo del consulente è divenuto “onnicomprensivo, passando dalla figura di
coordinatore per l'educazione speciale a quella di coordinatore per l'integrazione... con responsabilità
relative al monitoraggio dei progressi e della prestazione di servizi destinati ad un numero di 'gruppi
vulnerabili' in continuo aumento all’interno del contesto scolastico”
Il ruolo è stato ulteriormente esteso fino ad includere:
 Sviluppi strategici della politica e delle procedure riguardanti i bisogni educativi speciali
 Coordinazione dei servizi da prestare
 Guidare, sviluppare ed aiutare i colleghi
 Collaborare con gli alunni, le famiglie ed altri professionisti Ekins( 2012:76)
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Come cooperare con gli altri utilizzando l’assistenza di classe
Cornwall e Graham-Matheson (2011) evidenziano molti dei principi chiavi per il coordinamento delle
prestazioni identificate da Ekins e Grimes (2009), ritenendo che non debbano essere visti come elementi
separati, ma come parti di un ‘modello dinamico’, che l'intero staff dovrà acquisire (Figura 12)
 identificazione dei dati dell’alunno
 analisi dei dati
 identificazione dei bisogni
 pianificazione dell’intervento
 definizione della prestazione
 incontri finalizzati alla discussione dei progressi degli alunni
 definizione degli obiettivi
 autovalutazione

Prestazione
di servizi e
interventi

Integrazione

Autovalutazione

Controllo ed
analisi dei
dati

Definizione
degli
obiettivi

School
development
Figura 12: Identificazione e rimozione delle barriere nei confronti dell’apprendimento. Fonte: Ekins e
Grimes (2009)
Una comunicazione coerente ed efficace con tutto lo staff coinvolto nel piano educativo individuale del
bambino rappresenta il fattore chiave per il successo e la partecipazione di tutta la scuola alla prestazione
del servizio. Un elemento essenziale consiste nell‘assegnare (fornire, concedere??) al docente/consulente
per i bisogni educativi speciali una quantità di tempo sufficiente ai fini della condivisione delle necessità del
bambino con il personale di sostegno. Ciò sarà possibile tramite incontri o mediante l’elaborazione di fogli e
schede per la comunicazione.
Sostegno dell'apprendimento tramite programmi di intervento
L’elaborazione di efficaci programmi di intervento come risposta al piano educativo individuale dovrà
includere approcci didattici di alta qualità, tali da permettere il riconoscimento delle strategie migliori per il

113

sostegno del discente e del suo processo di apprendimento. Per questo motivo, è estremamente
importante elaborare una strategia onnicomprensiva.
I programmi di intervento devono riflettere il ruolo del docente/insegnante di sostegno e gli obiettivi
dovranno essere espressi in modo chiaro. A tal fine potrà essere utile elaborare un foglio relativo alle
attività, nel quale saranno pianificati e registrati gli interventi realizzati (vedi Allegato 2).
Definizione di un programma di intervento
L’intervento potrà essere costituito da un obiettivo fissato o da un’attività scelta per un dato scopo
didattico. Potrà trattarsi di un programma elaborato in base ad un particolare bisogno (ad es. lo sviluppo
dell'abilità di calcolo con il programma Springboard) o di un’attività.
Esempi di intervento:




Assistenza 1 a 1 (alunno e docente/insegnante di sostegno)
Attività di gruppo utilizzata per affrontare un obiettivo o una serie di obiettivi per un gruppo di
alunni
Attività collettiva che coinvolge un gruppo di bambini per facilitare l'emulazione (approccio mirato
all'integrazione).

È importante considerare il luogo ed il momento in cui l’intervento dovrà essere realizzato, provvedendo
allo stesso tempo un contesto adeguato per l’apprendimento. Il fatto di allontanare un bambino da un'altra
attività che apprezza per completare un’attività di intervento può dare effetti negativi e persino problemi
comportamentali. Gli interventi devono essere massimamente inclusivi nel loro approccio. Per questo, in
molti casi, il ruolo dell’insegnante di sostegno consiste ‘nell’aiutare affinché l‘integrazione di alunni
precedentemente esclusi dall’educazione ordinaria possa diventare una realtà (Farrell e Balshaw 2002:39).
Approcci di insegnamento differenti per i programmi di intervento
Insegnamento individuale
Alcuni alunni possono considerare l’insegnamento individuale (uno a uno) abbastanza pesante, poiché la
continua attenzione del docente può rendere le attività impegnative e stressanti. Questo approccio
pedagogico può creare barriere a livello sociale, a causa della restrizione del contatto con i compagni.
Tuttavia, uno dei vantaggi garantiti da questo tipo di intervento consiste nel fornire agli alunni l'opportunità
di discutere le proprie difficoltà. Il successo, in questo caso, dipenderà dall'esistenza di una relazione
positiva con il docente/insegnante di sostegno.
Insegnamento in piccoli gruppi.
I programmi di intervento possono avere successo in piccoli gruppi, poiché gli alunni tendono a formare
“gruppi omogenei”. L’interazione tra compagni aiuta a stimolare la discussione ed a sviluppare i processi di
apprendimento (strutturazione attraverso l’apprendimento attivo con gli altri). Uno svantaggio di questo
approccio consiste nel rischio di perdere parte delle lezioni ordinarie a causa dello svolgimento del
programma di studio alternativo (in particolar modo nelle scuole secondarie).
Insegnamento cooperativo
Può trattarsi di un'attività di gruppo all’interno della classe, con due insegnanti che supervisionano il
processo. Un vantaggio di questo approccio è costituito dall’interazione con gli altri compagni e dal fatto
che gli alunni non perdono le lezioni tenute per il resto della classe (adattato da Takala, Pirttimaa e
Törmänen, 2009)
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Il ruolo dell’adulto/dell’insegnante/dell’insegnante di sostegno
Nella pianificazione dell’attività, è importante considerare il ruolo dell’adulto nell’intervento. Se la persona
in questione è un insegnante di sostegno, accertarsi che sia adeguatamente preparato, che conosca i
bisogni individuali del bambino, che approcci correttamente gli obiettivi, che padroneggi il porgramma di
intervento/attività e sia competente per quanto concerne l'uso delle risorse. Il ruolo dell'adulto è quello di
sostenere l'apprendimento, come mostrato nella figura 1. Inoltre, è importante aiutare i bambini a
diventare discenti indipendenti Il modello ‘Velcro’, infatti, si rivela spesso scarsamente produttivo, giacché
non promuove l’indipendenza.
Figura 13. Sostegno dell’apprendimento(Kamen, 2003)

Osserva il bambino

Identifica i bisogni
legati
all'apprendimento
del bambino

Fornisce ulteriore
assistenza, qualora
sia necessaria

L'adulto
sostiene
l'apprendimento
del bambino

Adatta l'attivita'
per incoraggiare
l'apprendimento
indipendente

Fornisce
assistenza, se
necessario

Fornisce un
contesto
significativo per
l'apprendimento

Seleziona risorse
appropriate

Incoraggia il
bambino

Promuovere l’indipendenza
In qualsiasi intervento, sarà importante che l’adulto promuova l'indipendenza dell'alunno come discente.
Ciò può essere ottenuto con le seguenti misure:






Dare al bambino la possibilità di assistere alla pianificazione/organizzazione di un’attività
Lasciare che il bambino inizi l’attività, scegliendo il luogo ed il momento
Incoraggiare il bambino ad esplorare ed esaminare idee diverse
Accertarsi che sia utilizzata una terminologia adatta al programma della materia e che sia
speigata adeguatamente
Coinvolgere il bambino nel ripasso dell'attività (vedi allegato 2)
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Permettere al bambino di iniziare l’attività in altre parti del programma (servendosi delle
risorse utilizzate nell’ambito delle attività ordinarie della classe)
Permettergli di assumersi rischi (scrivere la risposta su una lavagna cancellabile, anziché
segnarla su un pezzo di carta)
Appoggiare l’alunno nell’espressione della sua esperienza di apprendimento ed assisterlo
affinché possa comunicare le sue idee, le opinioni ecc.
Usare la tecnologia per consentire al bambino di lavorare con maggiore indipendenza
(adattato da Kamen,2003: 127)

7.3.2 Collaborazione con le famiglie
È importante accettare il fatto che i genitori possono avere aspettative differenti e che il loro
coinvolgimento nelle decisioni e nelle discussioni relative all'educazione dei figli può rappresentare una
sfida. L'instaurazione di un dialogo positivo è un fattore importante e deve essere mantenuto per garantire
risultati efficaci al bambino. Il coinvolgimento dei genitori nel processo decisionale e nell'elaborazione dei
Piani Educativi per la Salute (Lamb, 2009) conferisce un maggior senso di condivisione dei provvedimenti
presi e garantisce un'opportunità di partecipazione ed investimento nell'educazione del bambino. Il
sostegno dei genitori deve essere favorito nell’ambito delle comunità dei professionisti.
A seguire presentiamo alcuni strumenti per la comunicazione con i genitori
 Assemblee celebrative
 Registri per il contatto tra casa e scuola
 *Messaggi di testo
 *Email
 Forum dei genitori
 Siti web della scuola
*fare in modo che i numeri e gli indirizzi email privati del personale non siano utilizzati
Servizi di partnership per i genitori
I servizi di partership per genitori offrono consigli imparziali, informazioni ed aiuto ai padri ed alle madri,
nell’ambito dei bisogni educativi speciali e delle prestazioni offerte. In molti casi sono forniti da enti di
volontariato locali, comunità od organizzazioni del settore privato. Per garantire un aiuto efficace alle
famiglie ed ai giovani, i servizi dovranno garantire l’accesso ad informazioni, consulenze e sostegno
nell’ambito dell’educazione, della salute e dell’assistenza sociale. (DfES 2013)
Punti da considerare
Comunicazione
‘Un bambino è una persona, non solo una preoccupazione’ (Butler-Sloos,1998)
L’aspetto della comunicazione svolge un ruolo chiave, creando una sorta di ponte tra il servizio di
consulenza e l'apprendimento del bambino. Una comunicazione inefficace può rendere incerti i risultati. Il
riconoscimento dell'importante funzione dei genitori nella definizione del processo educativo dei figli dovrà
essere accettato incondizionatamente. I genitori, infatti, sono le persone che conoscono meglio i bisogni
dei propri figli, mentre noi siamo gli adulti/professionisti adibiti al loro sostegno. Pertanto, il ruolo delle
figure professionali nella comunicazione con i genitori/tutori è quello di aiutarli nella presa di decisioni
relative ai propri figli. Una comunicazione efficace richiede tempo, l’apprezzamento delle vedute di ogni
soggetto (voce condivisa), una visione comune e la comprensione dei risultati desiderati.
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All’interno delle comunità scolastiche, la comunicazione dovrà essere chiara e dovrà migliorare i
risultati dei bambini, presentando una voce condivisa e l'apertura all’ascolto. (Trodd e Chivers,
2011)
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Humphrey, N. (2009) Including Students with attention-deficit/hyperactivity disorder in mainstream schools
British Journal of Special Education 36 (1), 19 – 25.
Parsons, S., Lewis, A., Davison, I., Ellins, J., & Robertson, C. (2009) Satisfaction with Educational Provision for
Children with SEN or Disabilities: a National Postal Survey of the Views of Parents in Great Britain.
Educational Review. 61 (1), 19 – 47.
Pumfrey, P. (2010) United Kingdom Special Educational Needs (SEN) 2010: Reflections and Current
Concerns. The Psychology of Education Review. 34 (2), 3 – 12.
Purdam, K., Afkhami, R. & Thornton, P. (2008) Disability in the UK: Measuring Equality. Disability and
Society. 23 (1), 53 – 65.
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Runswick – Cole, C. (2011) Time to End the Bias Towards Inclusive Education? British Journal of Special
Education. 38 (3), 112 – 119.
Legislazione e Report Governativi
Department for Education (2012) Children with Special Educational Needs 2012: an Analysis. [Online]
Available from:
http://www.education.gov.uk/rsgateway/DB/STR/d001092/index.shtml [Accessed 29th January 2013].
Department for Education (2012) Advanced Training Materials for Teaching Pupils with Special Educational
Needs and Disability. [Online] Available from:
http://www.education.gov.uk/childrenandyoungpeople/send/sen/b00209601/send-materials-advanced
[Accessed 27th November 2012].
Lamb, B. (2009) Lamb Inquiry: Special Educational Needs and Parental Confidence. [Online] Nottingham,
DCSF. Available from:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100202100434/http:/dcsf.gov.uk/lambinquiry/downloads/85
53-lamb-inquiry.pdf
OfSTED (2010) The Special Educational Needs and Disability Review: a Statement is Not Enough. [Online]
Report number: 090221. London, OfSTED. Available from: http://www.ofsted.gov.uk/Ofstedhome/Publications-and-research/Browse-all-by/Documents-by-type/Thematic-reports/The-specialeducational-needs-and-disability-review
Websites:
https://www.gov.uk/government/publications/inclusion-development-programme-primary-andsecondary-supporting-pupils-on-the-autism-spectrum
http://www.education.gov.uk/childrenandyoungpeople/send/improvingprovision/b00209585/sendmaterials
http://www.education.gov.uk/schools/careers/traininganddevelopment/b00201451/sen-skills/sentraining-resources
http://www.education.gov.uk/childrenandyoungpeople/send/improvingprovision/b00209601/sendmaterials-advanced
http://www.education.gov.uk/search/results?q=dyslexia
Advanced training materials for autism; dyslexia; speech, language and communication; emotional, social
and behavioural difficulties; moderate learning difficulties
http://www.education.gov.uk/lamb/Default.aspx
NASEN's website has been designed to provide information on whole school development of inclusive
strategies to support pupils with special educational needs and disabilities (SEND). Click on the Resources
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Tab (in the top right hand corner) to access the following: Primary SENCO Training Materials Secondary
SENCO Training Materials Autism IDP Materials Dyslexia IDP Materials BESD IDP Materials SLCN IDP
Materials http://www.nasentraining.org.uk/
Equals Mathematics and Special Educational Needs is produced by the Maths Association and is a resource
for those working to ensure that all pupils will benefit from mathematics. Classroom teachers need the best
support to develop good practice in line with current initiatives and it is the aim of Equals to provide this
support in a number of practical ways. Age range: 3-18+ years. http://www.ma.org.uk/jsp/index.jsp?lnk=650
Centre for Studies on Inclusive Education: www.csie.org.uk
Downs Syndrome Association: http://www.downs-syndrome.org.uk
National Autistic Society: http://www.autism.org.uk

2. Risorse Italiane
Dislessia e Discalculia
Associazione italiana dislessia http://www.aiditalia.org/
Associazione italiana dislessia sezione di Pisa http://aidpisa.blogspot.it/
Associazione genitori insegnanti e amici della dislessia http://www.agiad.it/
O.S.D. Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e Tigullio Onlus http://www.osdgenovaetigullio.it/
O.S.D. Organizzazione a Sostegno della Dislessia Grosseto http://osdgrosseto.altervista.org/
Sito creato da una mamma di una ragazzina dislessici con materiali creati da lei e da alcune insegnanti dalle
scuole elementari fino alla prima superiore http://www.fantasylands.net/aiuto-dislessia/
Sito gestito da un gruppo di persone con diverse esperienze in ambito didattico, ricerca e psicoterapia
http://www.dislessiainrete.org/
Sito web dell’associazione Il Labirinto che si occupa di attività di sensiblizzazione e informazione sul tema
della dislessia, discalculia, disgrafia http://www.illaribinto.org/index.php
BLOG
Blog da due docenti pedagogiste cliniche, formatrici e referenti per Dislessia e Disturbi Specifici
dell'Apprendimento con formazione MIUR-AID. Da anni si interessano di tali problematiche svolgendo un
ruolo di supporto a genitori, docenti e alunni. http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/
Blog in cui sono disponibili idee, risorse, strumenti, Metodo Davis e Metodo GATE per la dislessia,
discalculia, disortografia, disgrazia. http://www.donodislessia.it/
Blog tenuto da un’educatrice che condivide la propria esperienza con studenti dislessici e con disturbi
dell’apprendimento http://www.pianetadislessia.com/
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DIS - BLOG : un blog per la dislessia con materiali e link utili
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=535&cat=1167skin=custom

Blog gestito da un giovane laureato in Comunicazione con una tesi dal titolo "La dislessia: il disturbo della
comunicazione e la comunicazione del disturbo” http://www.dislessiaioticonosco.it/
Blog con molti video ed esperienze sul tema della dislessia http://dsainclasse.blogspot.it/
Blog interamente dedicato alla dislessia http://dislessia.wordpress.com/
VIDEO
Video tratto dal programma SuperQuark 2011 in cui Piero Angela spiega la dislessia
http://www.youtube.com/watch?v=P29TzTXPOec
Video tratto da una scena del film indiano “Stelle sulla terra” http://www.youtube.com/watch?v=2YPvOOw68c
Legislazione
Legge 8/2010
Disturbi dell’attenzione e iperattività and ADD
Associazione italiana disturbi dell’attenzione e iperattività http://www.aidaiassociazione.com/adhd.htm
Associazione italiana famiglie ADHD http://www.aifaonlus.it/
Autismo (inclusa la syndrome di Asperger)
Federazione Nazionale delle Associazioni a Tutela delle persone con Autismo e Sindrome
di Asperger http://fantasiautismo.org/
Associazione nazionale genitori autistici http://www.angsaonlus.org/
Gruppo Asperger Onlus http://www.asperger.it/
Spazio Aspergere Onlus http://www.spazioasperger.it/
Associazione Spazio Nautilus Onlus (Milano) http://www.spazionautilus.org/
Autismo, Ricerca E Sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi http://www.fondazioneares.com
Associazione Filo della Torre http://www.filodallatorre.it
Disturbi cognitivi medio-lievi
Multicentro Educativo "Sergio Neri" del Comune di Modena – Area Disabilità
http://www.disabilitaintellettive.it/index.php
Guida agli ausili informatici http://ritardomentale.anastasis.it/AMBIENTI/NodoCMS/CaricaPagina.asp?ID=1
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Link E Materiali Utili
Disabilità e scuola
Cooperativa sociale che si occupa di sviluppare strumenti informatici compensativi a servizio delle persone
svantaggiate http://www.anastasis.it/?me=standard
European Agency for Development in Special Needs Education http://www.european-agency.org/
Portale indipendente con informazioni a tutto tondo sulla disabilità http://www.disabili.com/
Istituto per la formazione e la ricerca applicata http://www.ifra.it/
Federazione italiana per il superamento dell’handicap http://www.fishonlus.it/
Sito dedicato alla didattica e aggiornamenti sul tema “scuola”, di particolare interesse la sezione dedicata
alla disabilità e ai bisogni educative speciali http://www.orizzontescuola.it/
Sito del Centro Studi Eriksson ricco di contenuti e materiali a pagamento sul tema disabilità e scuola.
http://www.erickson.it/Pagine/default.aspx
Crososchi Corduţa, Csernik Vass Kármen - EXAMINAREA COMPLEXĂ A TULBURĂRILOR DE LIMBAJ –
examinarea tulburărilor de articulaţie, Tg.Mureş, 2011, ISBN 978-973-0-11491-1
Bartók Éva - Joc-bucurie-ochi strălucitori- Culegere de jocuri de dezvoltare a abilităţilor pentru copiii dislexici
şi cei predispuşi la dislexie, Tg.Mureş, 2011
Angela Pop, Jocuri cu sunete şi cuvinte - Jocuri şi exerciţii pentru educarea auzului fonematic, Tg.Mureş,
2011
Angela Pop, Desene, poezii …poveştile trebuie să le inventaţi voi, copii!, Tg.Mureş, 2011
Crososchi Corduţa, Csernik Vass Kármen- Pietricele grăitoare- Auxiliar pentru terapia sigmatismului – etapa
de consolidare a sunetelor în cuvinte, Tg.Mureş, 2010
Bartók Éva (coord.), Gagyi Erzsébet, Crososchi Codruţa, Cseh Ágnes, Deák Győrfi Emese, Fűlőp Gabriella - Eu
citesc mai bine!- Îndrumător pentru tratarea tulburărilor lexico-grafice, Ediţia a doua, revizuită, Târgu
Mureş, 2010
Despre dificultatile de invatare, 18.04.2012, Laura Andrunachi Bardas
http://learn2b.ro/?p=180
Deficienţele de învăţare, Author: Psiholog Luncan Dana, Oradea
http://www.almanahmedical.eu/inpage/deficienele-de-nvare/
Individualized learning in catering field
http://www.sosnetwork.eu/cases/individualized-learning-catering-field
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Politici in educaţie pentru elevii în situaţie de risc şi pentru cei cu dizabilităţi din Europa de Sud Est, OECD http://www.oecd.org/edu/country-studies/38614298.pdf

Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/14847
“Mergi mai departe citind” - program social din România dedicat copiilor dislexici, lansat în aprilie 2010 de
către OMV, http://dislexic.ro/
Asociatia Romana pentru Copii Dislexici - www.copiidislexici.ro
www.logopediepractic.wordpress.com
www.logopedics.info
Publications (books, articles, online resources)
Articoli
Análisis de los errores de producción en los niños con trastorno específico del lenguaje
M Serra Raventós, L Bosch Galcerán - Revista de Logopedia y Foniatría 1993 – Elsevier
Dificultades del lenguaje en el síndrome de Down: Perspectiva a lo largo de la vida y principios de
intervención
JA Rondal - Revista Síndrome de Down, 2006
El lenguaje y los trastornos del neurodesarrollo: revisión de características clínicas
F Mulas- Revista MC Etchepareborda, 2006
Identificación y clasificación de alumnado con Trastorno Específico del Lenguaje
V Acosta, GM Ramírez, S Hernández - Revista de Logopedia y Foniatría 2013 – Elsevier
Los conocimientos previos del niño sobre el lenguaje escrito y su incorporación al aprendizaje escolar del
ciclo inicial
A Teberosky - Revista de educación, 1989
Análisis de las dificultades en el discurso narrativo en alumnado con Trastorno Específico delLenguaje
V Acosta, A Moreno, Á Axpe - Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 2013 – Elsevier
Impacto de las lesiones del hemisferio derecho sobre las habilidades lingüísticas: perspectivas teórica y
clínica
Y Joanette, AI Ansaldo, K Kahlaoui, H Côté… - Revista de neurología- 2008
Perfil neurocognitivo del trastorno de aprendizaje no verbal
C Garcia-Nonell, E Rigau-Ratera, J Artigas Pallarés - Rev Neurol, 2006
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Intervención logopédica en los trastornos fonológicos desde el paradigma psicolingüístico
delprocesamiento del habla
JF Cervera-Mérida, A Ygual-Fernández - Rev Neurol, 2003
Libri
El lenguaje y el cerebro
LK Obler, K Gjerlow - 2001
Dificultad en el aprendizaje: unificación de criterios diagnósticos: definición, características y tipos.
MT Díaz Podadera, E Gallardo Fortes - 2005
Anomia: la dificultad para recordar las palabras
FC Vega - 2003 La enseñanza del lenguaje esrito: Un proceso de construcción
ML Galaburri - 2000
Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje
A Ardila, M Rosselli, EM Villaseñor – 2005
Notas sobre rehabilitación del lenguaje y la comunicación de pacientes afásicos
JF Cervera, A Ygual - Problemas de eficacia comunicativa- 2006
Online resources
Comunicación no verbal en un síndrome de dificultades de aprendizaje no verbal con disfasia
EG Heinze - Interlingüística, 2003 - dialnet.unirioja.es
Las dificultades de lectura: papel que juegan las diferencias de lenguaje
SAD Citoler - CL & E: Comunicación, lenguaje y educación, 1993 - dialnet.unirioja.es
Dificultades en las dimensiones de forma y contenido del lenguaje en los niños con trastorno por déficit de
atención con hiperactividad
A Ygual-Fernández, A Miranda-Casas… - Rev Neurol …, 2000 - jmunozy.org
Problemas de lenguaje en estudiantes con déficit atencional
A Ygual Fernández - 2003 - roderic.uv.es
La concepción vygotskiana del lenguaje escrito
B Schneuwly - CL & E: Comunicación, lenguaje y educación, 1992 - dialnet.unirioja.es
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Características del trastorno de aprendizaje no verbal
E Rigau-Ratera, C García-Nonell… - Revista de …, 2004 - sid.usal.es
Análisis neuropsicológico de los problemas en el aprendizaje escolar
LQ Rojas, Y Solovieva - Revista internacional del Magisterio, 2005 - neurociencias.org.co
Procesamiento sintáctico en la comprensión y la producción de oraciones en una tarea de traducción oral
simultánea
JM Igoa González, JE García-Albea - Cognitiva, 1988 - dialnet.unirioja.es
La evaluación en el área del lenguaje: modelo para un proceso formativo
AM Fillola, TD Tenbrink - Didáctica de la lengua y la literatura, 1997 - cervantesvirtual.com
El procesamiento multinivel del texto escrito:¿ un giro discursivo en los estudios sobre la comprensión de
textos?
S Martínez, M Cristina - 2011 - bibliotecadigital.univalle.edu.co
Lenguaje y envejecimiento. Una aproximacion cognitiva Language and ageing. A cognitive perspective
OJ Rabadan - Cognitiva, 1994 - ingentaconnect.com
Lenguaje integrado:¿ simple práctica, un método o una filosofía?
PL Díaz, JJA Alameda, B Martín - … & E: Comunicación y lenguaje, 1995 - dialnet.unirioja.es
Asimetría cerebral: hemisferio derecho y lenguaje
J Barroso, A Nieto - Psicología conductual, 1996 - psicologiaconductual.com
Reelaboracion de esquemas logicos en la produccion de un discurso Reelaborating logic schema in
discourse production
E Ramirez - Infancia y Aprendizaje, 1994 - ingentaconnect.com
Estudio de un caso de anomia: efectos de la categoria gramatical en la produccion de un afasico bilingue A
case study of anomia: Grammatical category in the …
Y Almagro, R Sánchez-Casas, JE García-Albea - Cognitiva, 2003 - ingentaconnect.com

3. Risorse Polacche
Introductory Texts
“Dyslektyczne ucho. Zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z
dysleksją” Szymankiewicz Elżbieta, Wydawnictwo HARMONIA, 2009
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„Werbalne i obrazowe przyswajanie liter. Nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko” Wiatrowska Leokadia,
Atut Oficyna Wydawnicza, 2012
„Pomóż dziecku z… dysleksją. Praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów. McKeown Sally, Squires
Garry, Wydawnictwo K.E. Liber, 2006
„Dysleksja u osób dorosłych” Łockiewicz Marta, Bogdanowicz Katarzyna, Oficyna Wydawnicza IMPULS,
2013
„Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji” opracowanie zbiorowe, Oficyna Wydawnicza IMPULS,
2012
„Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców” Bogdanowicz Marta, Adryjanek Anna,
Różańska Małgorzata, OPERON Wydawnictwo Pedagogiczne, 201
„Terapia dzieci zagrożonych dysleksją. Stymulacja lewej półkuli mózgu” Korendo Marta, Nowa Era, 2012
„Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją” Wiatrkowska Leokadia, Oficyna Wydawnicza
IMPULS, 2013
„Wokół dysleksji. Co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej”
opracowanie zbiorowe, Difin, 2010
„Dar dysleksji” Davis Ronald D., Braun Eldon M., Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2010
„Dysleksja a nauczanie jezyków obcych” Bogdanowicz Katarzyna, Wydawnictwo Harmonia, 2011
„Terapia dysleksji. Funkcje wzrokowe” Utrat – Milecka Lidia, Raabe, 2013
„Terapia dysleksji. Funkcje słuchowe” Hipisz Katarzyna, Raabe, 2013
„Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych” Gindrich Piotr, Wydawnictwo UMCS, 2004
„Funkcje słuchowe. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy” Hipisz Katarzyna, Raabe, 2013
„Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej”
Wiśniewska Marta, Wydawnictwo HARMONIA, 2013
„Wprowadzenie do logopedii” Gunia Grażyna, Lechta Viktor, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2012
„Uczeń z dysleksją w szkole” Bogdanowicz Marta, Adryjanek Anna, OPERON Wydawnictwo Pedagogiczne,
2009
„Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją” Raymond Sally, Jedność Wydawnictwo, 2004
„Psychologia dysleksji” Krasowicz – Kupis Grażyna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
„Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy” opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo HARMONIA, 2009
„Dysleksja. Problem znany czy nieznany?” Kostak – Szymańska Małgorzata, Krasowicz – Kupis Grażyna,
Wydawnictwo UMCS, 2007
„Dysleksja i inne trudności w uczeniu się” Selikowitz Mark, Bonechi Casa Editrice, 1999
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„Dysleksja” Reid Gavin, Wydawnictwo K.E. Liber, 2005
„Dysleksja” Brejnak Wojciech, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006
„Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją” Jurek Anna, Wydawnictwo HARMONIA,
2008
„Dysleksja rozwojowa” opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo HARMONIA, 2006
„Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii” Bogdanowicz Marta, Wydawnictwo HARMONIA, 2011
„Dysleksja. Teoria i praktyka” opracowanie zbiorowe, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
„Dysleksja i ADHD” Lipowska Małgorzata, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011
„Dysleksja rozwojowa. Podstawy diagnozy i terapii” Mickiewicz Janina, Dom Organizatora Wydawnictwo,
2012
„Trening matematyczny. Pokonaj dyskalkulię” (PC) PWN.pl Sp. z o.o., 2011
Risorse online
Portali
1. www.ptd.edu.pl – Polskie Towarzystwo Dysleksji
2. www.ortografitti.pl
3. www.dysleksja.pl
4. www.dysleksjarozwojowa.wordpress.com
Articoli
1. http://www.polityka.pl/psychologia/poradnikpsychologiczny/wychowanie/275770,1,jak-pomocdziecku-z-dysleksja.read – Jak pomóc dziecku z dysleksją? w: Polityka
Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività e Sindrome da Deficit di Attenzione
"ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców" Artur
Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 r.
"Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci" - Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Magdalena Skotnicka.
Lublin: Biforium, 1999.
"W świecie ADHD" - Edward M. Hallowell, John J. Ratey. Poznań: Media Rodzina, 2004.
"Wszystko o ADHD" - Linda J. Pfiffner. Poznań: Zysk i S-Ka, 2004.
"Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci" - Tomasz Wolańczyk, Magdalena Skotnicka, Artur
Kołakowski, Agnieszka Pisula , Warszawa: Komitet Ochrony Praw Dziecka, 2001.
"Twoje nadpobudliwe dziecko" - Gordon Serfontein. Warszawa: Prószyński i S-Ka, 1999.
"Mały nieszczęśliwy człowiek z ADHD" - Iwona Górka. Kraków: Edukacyjna.pl, 2005.
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"Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły" - Adele Faber, Elanie Mazlish. Poznań:
Media Rodzina, 2001.
"Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci" - Adele Faber, Elanie Mazlish, Poznań: Media Rodzina, 2001.
"Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?" - Robert MacKenzie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2005.
"Dziecko nadaktywne" - Kordula Neuhaus. Warszawa: Klub Dla Ciebie, 2003.
"Niespokojne dzieci" - Irina Prekop, Christem Schweitzer - Poznań: Media Rodzina, 1997.
"Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową" - Paul Cooper, Katharine Deus. Warszawa:
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002.
"Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej" - praca zbiorowa pod
redakcją Małgorzaty Święcickiej. Warszawa: Emu, 2002.
"Najpierw wytresuj kurczaka" - Karen Pryor. Poznań: Media Rodzina, 2004.
"Dziecko nadpobudliwe - Program korekcji zachowań" - Teresa Opolska, Elżbieta Potempska. Warszawa:
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, 1998.
"Jacy jesteśmy?" - Jadwiga Graczyk-Waligóra, Agnieszka Janiec, Elżbieta Zadęcka-Pustkowiak. Kraków:
Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, 2005.
"Oswoić ADHD" - Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. Warszawa: Difin, 2006.
„ADHD. Naucz się żyć z ADHD” Kutscher Martin, Wydawnictwo K.E. Liber, 2009
„ADHD” O”Regan Fintan J. Wydawnictwo K.E.Liber, 2005
„Zrozumieć ADHD” Green Christopher, Chee Kit, Laurum, 2011
“Z ADHD można wygrać” Amen Daniel, Medium Wydawnictwo, 2011
„Jak żyć z ADHD?” Hallowell Edward, Media Rodzina, 2007
„Nowa metoda leczenia ADHD” Mosetter Kurt, Mosetter Reiner, Wydawnictwo Feeria, 2006
„ADHD Prawie normalne życie” Baranowska Wanda (red.), Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w
Łodzi, 2008
„W świecie ADHD. Zaburzenia uwagi u dzieci i dorosłych” opracowanie zbiorowe, Media Rodzina 2004
Risorse online
Portali
1. www.ptadhd.pl – Polskie Towarzystwo ADHD
2. www.adhd.org.pl
3. www.akszeing.w.interia.pl
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Disturbo dello Spettro Autistico
“Autyzm” Pisula Ewa, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012
„Autyzm. Przyczyny. Symptomy. Terapia” Pisula Ewa, Wydawnictwo HARMONIA, 2009
„Autyzm i Zespół Aspergera” Grand Claire, Wydawnictwo Studio EMKA, 2012
„Autyzm na granicy zrozumienia”, opracowanie zbiorowe, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2010
„Autyzm. Jak pomóc rodzinie” Parker Jonathan, Randall Peter, GWP Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2010
„Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” Suchowierska Monika, Ostaszewski Paweł, Bąbel Przemysław,
GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012
„Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie rozwoju” Błaszczyński Jacek, Wydawnictwo
HARMONIA, 2011
„Autyzm i Zespół Aspergera. Porady lekarza rodzinnego” Umińska Agnieszka, Literat, 2013
„Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem” opracowanie zbiorowe, Oficyna Wydawnicza IMPULS,
2013
„Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych i teoria umysłu” Winczur Barbara, Oficyna
Wydawnicza IMPLUS, 2008
„Pomóż dziecku z … autyzmem. Praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów” Seach Diana, Lloyd
Michalle, Preston Miranda, Wydawnictwo K.E. Liber, 2006
„Inne ale nie gorsze. O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice” Zalewski Grzegorz, Linia, 2012
„Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego” Olechnowicz Hanna, Wiktorowicz Robert,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
„Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu i
przetwarzania sensorycznego” Sher Barbara, Wydawnictwo HARMONIA, 2013
„Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy” Frith Uta, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
„Kocham mówić. Powiedz mi co odczuwasz” Cieszyńska Jagoda, WE Wydawnictwo Edukacyjne, 2012
„Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu” Teitelbaum Osnat,
Teitelbaum Philip, Wydawnictwo HARMONIA, 2012
„Autyzm dziecięcy” Bobkowicz – Lewartowska Luzycna, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2005
„Wokół autyzmu” Olechnowicz Anna, WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
„Autyzm i zespół Aspergera” Komender Jadwiga, Jagielska Gabriela, Bryńska Anita, Wydawnictwo Lekarskiw
PZWL, 2009
„Autyzm u dzieci” Pisula Ewa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
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„Autyzm. Jak pomóc rodzinie” Randall Peter, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 20
Risorse online
Portali
1. www.synapis.org.pl
2. www.autyzmasd.pl
3. www.forumautyzmu.pl
4. www.autyzmrazem.pl
Disabilità Intellettuale (Disturbo dello sviluppo intellettivo)
„Niepełnosprawność intelektualna” Błeszyński Jacek, Wydawnictwo HARMONIA, 2013
„Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” Olechnowicz Hanna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
2010
„Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną” Stelter Żaneta, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
2010
„Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo
HARMONIA, 2012„Społeczne funkcjonowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną” Ćwirynkało
Katarzyna, Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2010
„Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” Jakoniuk – Diallo Anna,
UAM Wydawnictwo Naukowe, 2012
„Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji” opracowanie zbiorowe, Difin,
2013
„Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” Parys
Katarzyna, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2013
„Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” Sadowska Sławomira, Akapit
Wydawnictwo Edukacyjne, 2010
„Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wielowymiarowość uwarunkowań”
Żywanowska Agnieszka, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2009
“Pedagogika. Trudności w uczeniu się” Werning Rolf, Lutje – Klose Brigit, GWP Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2009
„Poradnik przetrwania dla dzieci z trudnościami w uczeniu się” Fisher Gary, Cummings Rhoda, Graf-Pol,
2007
„Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i
zaburzeniami towarzyszącymi” Gindrich Piotr, Wydawnictwo UMCS, 2011
„Wzrok i słuch. Zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej” Odowska – Szlachcic
Bożena, Mierzejewska Beata, Wydawnictwo HARMONIA, 2013
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„Psyche i edukacja. Emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu” Neville Bernie, WAM
Wydawnictwo, 2009
„Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki” Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, WSiP
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
„Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się” Kowaluk Marzena, Wydawnictwo
UMCS, 2009
„Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się + dokumentacja” Sosin Irena,
Raabe, 2013
„Rola mózgu w uczeniu się” Petlak Erich, Zajacova Jana, Petrus Wydawnictwo, 2010
„Rewolucja w uczeniu” Dryden Gordon, Vos Jeannette, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2004
„Profesjonalizm w uczeniu” Hurst Beth, Reding Ginny, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2011
Risorse online
Articoli
1. www.edukacja.edux.pl/p-11540-niepelnosprawnosc-intelektualna-w-stopniu.php
Disturbo della comunicazione: Padronanza del discorso e del linguaggio
“Zaburzenia mowy u dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne” (ebook) Stecko
Elżbieta, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
„Zaburzenia mowy u dzieci” Stecko Elżbieta, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002
„Pomóż dziecku z… zaburzeniami mowy i komunikacji językowej. Praktyczny poradnik dla rodziców i
pedagogów” McMinn Jill, Wydawnictwo K.E. Liber, 2006
„Język a myślenie. Terapia osób z zaburzeniami mowy” Smereka Tomasz, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2009
„Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy” (ebook) Gunia Grażyna, Oficyna Wydawnicza
IMPULS
„Terapia zaburzeń mowy” Wiśniewska Barbara, WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006
„Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia Badań” Woźniak Tomasz, Domagała Aneta,
Wydawnictwo UMCS, 2007
„Opowiedz o… Terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem
mowy” Tońska – Szyfelbein Anna, Wydawnictwo HARMONIA, 2007
„Zaburzenia tempa i płynności mowy” opracowanie zbiorowe, UKSW Wydawnictwo, 2010
„Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej”
Wiśniewska Marta, Wydawnictwo HARMONIA, 2013
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Online resources
Portals
1. www.logopeda24.eu
2. www.harmonia.edu.pl
Articles
1. http://www.poradnia-psychologiczna.com/index.php/w-czym-pomagamy/zaburzenia-komunikacjijezykowej
2. http://www.glospedagogiczny.pl/d/temat-miesiaca/o-zaburzeniach-komunikacji-jezykowej.html - O
zaburzeniach komunikacji językowej w: Głos Pedagogiczny
3. http://www.edukacja.edux.pl/p-5772-dzieci-z-opoznionym-rozwojem-mowy.php
Risorse generali
On-line resources –portals
1. Portals contains collections of articles for teachers in various fields of education, at various
levels of education, teachers’ publications,
 www.edux.pl
 www.edukacja.edux.pl
 www.nauczyciel.pl
 www.literka.pl
2. Information on education; database of educational publications, collected in terms of usage,
and stage of learning; educational projects – www.scholaris.pl
On-line resources –publications
1. Publications of ORE – Centre of Education Development; http://1lo.com.pl/pomocpsychologiczno-pedagogiczna-82/specjalne-potrzeby-edukacyjne-147
On the website you may find following publications:
Supporting learners with special educational needs:
• Regulation of the Ministry of the psychological and pedagogical support
• Organization and providing psychological - pedagogical support for learners in the view
of new regulations
• Organization of support for learners with special educational needs
• Guidance - Special educational needs of children and youth - Legal ABC
"They are among us" – publications
• A child with psychotic disorders in school
• A child with depression in school and kindergarten
• A child with ADHD in school and kindergarten
• A child with autism and Asperger syndrome in school and kindergarten
2. Journal „Charaktery”– www.charaktery.eu
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PARTE 4: APPENDICI
Appendice Uno: Modello per il piano educativo individuale
Modello per il piano individuale (adattato da Smith, 2004)
Nome del bambino / discente

Età

Data del piano

Date di nascita
Difficoltà del bambino

Informazioni per la valutazione, incluse
le valutazioni degli insegnanti ed i
risultati dei test
Obiettivi formativi per le prossime sei
settimane
Come saranno misurati i risultati?

Piano di azione (autore e momento di
implementazione)
Quali input extra si prevedono: quando,
chi, risorse necessarie
Come saranno monitorati i progressi?
Data della verifica e del controllo:

Recensione
Il piano di azione è stato realizzato?
Gli obiettivi sono stati raggiunti?

Informazioni per i piani futuri
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Appendice Due: Piano di Attività

Piano delle attività Questo piano potrà essere usato per tenere valutazioni in tempo reale
Nome del bambino

Intervento
(alfabetizzazione/capacità
di calcolo ecc.) definito in
base al PEI

Data di definizione
Data di recensione

Attività

Obiettivi (misurabili)

Ruolo del
docente/insegnante di
sostegno – Come andrà
strutturata l’attività?

Risorse richieste

Sostegno attraverso
l’adattamento
dell’obiettivo e l’uso di
termini adeguati

Linea dei numeri,
cubi

Esempio
Aiutare lo sviluppo
della numerazione in
sequenza da 1 a 10

1. Essere in grado di contare
usando ogni numero
dell’intervallo 1-10
2. Identificare numeri non in
sequenza
Registrazione delle attività
Partecipazione dell’alunno

Azioni svolte durante l’attività
Azioni che possono divenire parte dell’attività

Risposta del bambino/discente all’attività
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Appendice Tre: Regolamenti, politiche e servizi nazionali

1. Inghilterra
Regolamentazioni e servizi nazionali per studenti con deficit cognitivi medio-lievi, incluse la norme di
legge vigenti in Inghilterra

La politica attuale è delineata sulla base Codice di Procedura per le Necessità Educative Speciali (2001):
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/https://www.education.gov.uk/publications/
standard/publicationdetail/page1/dfes%200581%202001
Una situazione in corso di evoluzione
Tuttavia, al momento attuale, il codice è in corso di revisione. I link per seguire il dibattimento relativo al
nuovo Codice di Procedura e per accedere alle informazioni sono disponibili all'indirizzo riportato a seguire:
http://www.education.gov.uk/aboutdfe/statutory/g00213170/special-educational-needs-code-of-practice
Le nuove linee guida sono applicabili a:







università;
scuole indipendenti (compresi gli Istituti Universitari Tecnici e le Studio Schools);
scuole pubbliche;
unità di riferimento per alunni;
tutte le parti interessate; e
scuole speciali non finanziate dallo stato.

Il link diretto per accedere alla Bozza del Codice di Procedura per le Necessità Educative Speciali diretto ai
discenti di età compresa tra 0 e 25 anni (DFE, 2013) è:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/251839/Draft_SEN_Code
_of_Practice_-_statutory_guidance.pdf
Le modifiche principali rispetto al Codice di Procedura per le Necessità Educative Speciali (2001), basate
sulla nuova legislazione, sono (DES,2013: 8):
 Il Codice di Procedura (2014) copre un intervallo di età compreso tra 0 e 25 anni;
 Esiste una maggiore attenzione nei confronti dei bambini e degli adulti, che vengono presentati
come soggetti in grado di prendere decisioni;
 Il documento include linee guide sulla pianificazione e sull’affidamento di servizi, in modo tale da
garantire una stretta cooperazione tra educazione, servizio sanitario ed assistenza sociale;
 Per i bambini ed i giovani con bisogni più complessi, le dichiarazioni e le Valutazioni della Difficoltà
di Apprendimento (LDAs) vengono sostituite da un processo di valutazione coordinato e dal nuovo
Piano per l'Educazione, la Salute e l'Assistenza (EHC plan) per il periodo 0-25.
 Ci sono nuove linee guida relative all'assistenza da fornire agli alunni ed agli studenti nell’ambito
dell’educazione e della formazione;
 Viene dedicata una maggiore attenzione alle forme di assistenza che permettono ai discenti con
necessità educative speciali di accedere positivamente all'età adulta.
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Il nuovo Codice entrerà in vigore il 1° settembre 2014. La bozza (DFE, 2013: 9-10) stabilisce che:
Un bambino o un giovane presentano necessità educative speciali qualora abbiano difficoltà di
apprendimento o disabilità che richiedano l‘implementazione di misure speciali. Un bambino in età
scolastica o un giovane hanno difficoltà di apprendimento o disabilità se:
(a) Hanno una difficoltà di apprendimento decisamente maggiore rispetto ai coetanei o
(b) hanno una disabilità che li ostacola o gli impedisce di fruire dell'offerta educativa
destinata ai coetanei nelle scuole ordinarie o negli istituti ordinari per i maggiori di anni 16.
Un bambino nell’età della scuola dell’obbligo presenta necessità educative speciali qualora la sua
situazione corrisponda alla descrizione del punto (a) o del punto (b) di cui sopra, o nel caso in cui - in
mancanza di servizi educativi speciali (Clausola 20 della Carta dei Bambini e delle Famiglie) –
andrebbe a corrispondere alle descrizioni di cui sopra.

Questa definizione è piuttosto ampia e si riferisce ad un gruppo di età compresa tra 0 e 25 anni.
Qualora un bambino o un giovane presentino disabilità o condizioni di salute tali da richiedere
servizi educativi particolari, questi soggetti rientreranno nello spettro delle necessità educative
speciali.

Gli istituti per i maggiori di 16 anni utilizzano spesso il termine “difficoltà di apprendimento".
L'espressione "necessità educative speciali” è usata con lo stesso significato in questo Codice per la
fascia di età compresa tra 0 e 25 anni.
Principi chiave
Uno dei principi chiave delle nuove linee guida è costituito dal diritto dei bambini di partecipare al processo
decisionale e compiere scelte Ciò riflette le migliori pratiche adottate negli ultimi anni. I ragazzi hanno il
diritto di ricevere e fornire informazioni, di esprimere opinioni e di avere la certezza che le suddette
opinioni sono prese in considerazione. Le opinioni dei diretti interessati dovranno essere considerate a
seconda dell'età, della maturità e della capacità di discernimento (Articoli 12 e 13 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti del Bambino). I dettagli completi, comprese le implicazioni pratiche, sono inclusi
nel nuovo Codice (DFE, 2013).
Il nuovo Codice presta una particolare attenzione nei confronti del coinvolgimento dei bambini e dei loro
familiari, nonché nello sviluppo di un’offerta locale che le scuole dovranno presentare ai soggetti coinvolti.
Maggiori informazioni (sotto forma di riassunto) saranno aggiunte dopo la conclusione dei lavori di
elaborazione del Codice.
Commenti e risposte alle modifiche
NASEN ha elaborato un riassunto della bozza del codice, disponibile all’indirizzo riportato a seguire:
http://www.nasen.org.uk/uploads/publications/284.pdf
È anche disponibile un aggiornamento/risposta NASEN:
http://www.nasen.org.uk/latestnews/?news=196
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Un documento contenente alcuni dei fondamenti logici delle modifiche proposte è disponibile al seguente
indirizzo:
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=17&ved=0CE0QFjAGOAo&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.rnib.org.uk%2Fprofessionals%2FDocuments%2Fdfe_changes_to_school_action_pl
us_update.doc&ei=1n_uUsT0Lc2y7AaB64D4Cg&usg=AFQjCNFZWT7wE40VBM3yuZRCGQVNA4A4ww
Nell’autunno del 2013, presso l'Università di Worcester, si è tenuta una conferenza intitolata: Il futuro dei
bambini nella contea di West Midlands. Questo evento ha fornito l'opportunità di esaminare il nuovo
Codice di Procedura ed altri sviluppi nella gestione delle necessità educative speciali.
I documenti chiave discussi in occasione dell’evento, comprese le presentazioni, sono disponibili
all’indirizzo: http://www.worc.ac.uk/discover/childrens-futures-west-midlands.html
Tra di essi vi sono considerazione sulla trasformazione del ruolo del Coordinatore per le Necessità Educative
Speciali, nonché sullo sviluppo “dell’offerta locale”

2. Romania
Regolamentazioni e servizi nazionali per studenti con deficit cognitivi medio-lievi, incluse la norme di
legge vigenti in Romania
In Romania, la legislazione relativa ai disabili non definisce e non regola in modo univoco il problema della
dislessia. Pertanto, le leggi rumene affrontano disabilità più “tradizionali”, come la sordità e la cecità, e
tralasciano disabilità “invisibili” come la dislessia.
Secondo la Legge 448 del dicembre 2006, un individuo disabile è una persona che, a causa di deficit fisici,
mentali o sensoriali, è priva della capacità di partecipare alle attività quotidiane, e che pertanto richiede
misure di protezione per ottenere tutela, integrazione ed inserimento sociale.
La legislazione relativa all’educazione per i disabili stabilisce che ogni persona affetta da disabilità,
indipendentemente dal tipo di problema e dall’età, ha diritto ad accedere liberamente ad ogni forma di
educazione, a seconda della forma di disabilità e delle proprie necessità educative. I disabili hanno il diritto
all'educazione permanente ed all’avviamento professionale per tutta la durata della loro vita.
Inoltre, l’educazione delle persone affette da disabilità è parte integrante del sistema educativo nazionale,
coordinato dal Ministro dell’Educazione e della Ricerca rumeno. Questa educazione può svolgersi
all'interno di istituzioni speciali o all’interno di classi o gruppi speciali creati all'interno di scuole
dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie. L’istruzione scolastica a casa è disponibile fino alla
conclusione della scuola secondaria, ma non oltre i 26 anni.
Inoltre, la legislazione stabilisce che – nell’ambito del processo educativo – le persone disabili hanno diritto
a:
a. Servizi educativi di sostegno
b. Sovvenzioni ed uso di apparecchiature tecniche a seconda del tipo di disabilità
c. Adattamento degli arredi scolastici alle loro necessità
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d. Materiali scolastici e manuali in versione accessibile ai soggetti con deficit della vista
e. Uso di attrezzature e software adeguati durante i test nazionali e gli esami di ogni livello.

Per assicurare l’accesso dei diversamente abili all'istruzione, le autorità pubbliche sono tenute a prendere
le seguenti misure speciali:
a. Promuovere e garantire l’accesso all'educazione ed all’avviamento professionale a tutti le
persone affette da disabilità
b. Assicurare, se necessario, servizi di istruzione scolastica a casa
c. Garantire l’accesso alle forme di educazione permanente ed adattarle in base alle necessità
educative dei diversamente abili
d. Sostenere la comunicazione attiva tra istituzioni educative, famiglie e comunità, in modo tale
da sviluppare un’offerta educativa corrispondente ai bisogni individuali dei soggetti
diversamente abili
e. Assicurare una formazione adeguata agli insegnanti, in modo da adattare i metodi di
insegnamento alle necessità delle persone affette da disabilità
f. Garantire servizi di sostegno all'educazione, diretti ai diversamente abili ed alle loro famiglie,
attraverso l'intervento di specialisti nell’ambito della psicopedagogia speciale.
La Legge Nazionale per l’Educazione n. 1 del 5 gennaio 2011, definita in alcuni casi "Codice dell'Educazione"
rumeno (a causa della sua lunghezza), è l'atto legislativo che definisce i principi alla base della formazione
pre-universitaria ed universitaria, l'educazione permanente ed i principi del finanziamento a livello preuniversitario. È divisa in sette capitoli, numerosi paragrafi e sezioni.
Capitolo I – disposizioni generali – regola la struttura, le funzioni, l’organizzazione ed il funzionamento del
sistema educativo nazionale (pubblico, privato, confessionale).
Il capitolo II, nei suoi 8 paragrafi, regola nel dettaglio il processo di formazione pre-universitario. Il capitolo
III, suddiviso in 12 paragrafi, definisce dettagliatamente gli aspetti del processo educativo universitario. Il
capitolo IV regola lo statuto del personale addetto alla formazione. Il capitolo V è dedicato ai sistemi di
educazione permanente, il numero VI definisce la responsabilità in caso di violazioni, mentre il Capitolo VII
contiene disposizioni transitorie e finali.
Molti strumenti legali o disposizioni precedenti sono abrogati da questa nuova legge.
Le regolamentazioni principali relative all’educazione speciale ed all’educazione speciale integrata sono
contenute nel Capitolo II, Paragrafo II (Struttura del sistema formativo pre-universitario nazionale), dove
un’intera sezione è dedicata a questo aspetto.
3)Il Governo elabora regolamentazioni specifiche per i servizi educativi ed assistenziali forniti a bambini con
necessità educative speciali. (Capitolo I, paragrafo II, sezione 13. Educazione speciale e speciale-integrta,
arte). 48)
Definizione
L’educazione speciale e l’educazione speciale-integrata sono definite dalla legge come “una forma di
educazione scolastica differenziata ed adattata, nonché una forma di sostegno educativo, sociale e medico,
rivolta a persone con necessità educative speciali”. (capitolo I, decisioni generali, art. 12)
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Sostegno
Gli ospiti degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, gli alunni e gli studenti con problemi sociali e necessità
educative speciali, gli alunni e gli studenti universitari provenienti da famiglie disagiate, nonché gli ospiti di
strutture assistenziali, ricevono "sostegno, sovvenzioni e borse di studio dallo Stato, ai sensi delle leggi
vigenti”. (capitolo I, decisioni generali, art. 12)
Uguali diritti alla formazione
Essendo l’educazione speciale e l’educazione speciale-integrata “parte del sistema nazionale preuniversitario, lo Stato garantisce uguali diritti alla formazione a tutti coloro che presentano disabilità o
necessità educative speciali (capitolo I, decisioni generali, art. 12)
Organizzazione e strutturazione dell’educazione speciale
Nel sistema educativo nazionale, le istituzioni dedite all’educazione speciale sono riconosciute dalla legge
"se sono organizzate ed attivate con un numero minimo di 100 alunni e/o allievi di scuola dell'infanzia".
(capitolo II, sezione I, art. 19)
L’educazione speciale e l’educazione speciale-integrata, organizzata per individui con necessità educative
speciali, è garantita a tutti i livelli della formazione differenziata, a seconda del tipo e della gravità del
deficit, da un decreto del Ministro dell’Educazione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport.
Questo genere di formazione è “gratuito ed è organizzato, solitamente, nelle ore diurne. A seconda delle
necessità locali, potrà anche essere organizzato in altre forme, nel rispetto delle leggi applicabili”. (Capitolo
I, paragrafo II, sezione 13. Educazione speciale e speciale-integrata, art. 48)
Le struttura formative comprendono gruppi, classi o livelli, “organizzati nel modo seguente:
g)educazione speciale per bambini con disabilità leggere o moderate: gruppo costituito da un numero
medio di 10 alunni, ma non meno di 8 e non più di 12;
h)educazione speciale per alunni con gravi disabilità: gruppo costituito da un numero medio di 5 alunni, ma
non meno di 4 e non più di 6”. (capitolo I, paragrafo III, art. 63)
Contenuto, durata, formazione del corpo insegnanti. L’educazione speciale è organizzata nel modo
seguente: L’educazione speciale-integrata può essere organizzata in classi speciali, individualmente o in
gruppi integrati nelle classi ordinarie, con un numero di elementi fissato dal Ministro dell'Educazione, della
Ricerca, della Gioventù e dello Sport, a seconda della gravità del deficit."
Il Ministro dell’Educazione elabora anche le metodologie in modo tale da definire i contesti, gli approcci
didattici e la formazione del corpo docenti destinato agli alunni con necessità educative speciali.
La durata della formazione di qusti discenti “può essere più lunga di quella definita in questa legge e viene
fissata, a seconda del grado e del tipo di disabilità, su ordine del Ministro dell’Educazione, della Ricerca,
della Gioventù e dello Sport”. (Capitolo I, paragrafo II, sezione 13. Educazione speciale e speciale-integrata,
art. 49)
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Valutazione e livello di disabilità determinato da CJRAE/CMBRAE
L'argomento è forse il più importante per il futuro sviluppo dei bambini. Per questo motivo merita la
massima attenzione. La legge dispone quanto segue:
“La valutazione e l’assistenza psico-educativa, nonché l’orientamento attitudinale dei bambini, degli alunni
e dei giovani con disabilità o necessità educative speciali, sono realizzati dai Centri Distrettuali per
l’Educazione e l’Assistenza (CJRAE) e dal Centro per l’Educazione e l’Assistenza della Città di Bucarest
(CMBRAE), attraverso la valutazione formativa ed attitudinale e per mezzo di servizi di assistenza basati
sulla metodologia elaborata dal Ministero dell’Educazione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport. IL
CJRAE COMPRENDE ANCHE CENTRI INTERSCOLASTICI PER LA TERAPIA DEL LINGUAGGIO”.
In stretta relazione con l’attività appena menzionata, "il grado di disabilità degli alunni con necessità
educative speciali è determinato dalle commissioni CJRAE/CMBRAE, in collaborazione con le commissioni
distrettuali per la tutela dei bambini e la Direzione per l’Assistenza Sociale e la Tutela dei Bambini della Città
di Bucarest". (Capitolo I, paragrafo II, sezione 13. Educazione speciale e speciale-integrata, art. 50).
È bene evidenziare che nel documento appare per la prima volta il nome dell'ente investito del ruolo più
importante nel recupero della dislessia: CENTRI INTERSCOLASTICI PER LA TERAPIA DEL LINGUAGGIO.
Addestramento del personale e qualifiche
Per quanto concerne l’addestramento professionale, gli alunni/giovani affetti da disabilità frequentano le
istituzioni educative normali e speciali, previa consultazione con i soggetti locali, e “possono acquisire
qualifiche professionali conformi al loro tipo e livello di deficit”. (Capitolo I, paragrafo II, sezione 13.
Educazione speciale e speciale-integrata, art. 50)
Assistenza e corpo docenti itinerante, benefici garantiti dai sussidi pubblici
Il personale di assistenza e gli assistenti itineranti offrono assistenza a questa categoria di bambini, alunni e
giovani integrati nell'ambito dell'educazione ordinaria. I servizi di assistenza all’educazione sono organizzati
da CJRAE/CMBRAE e sono regolati da speciali metodologie elaborate dal Ministero dell'Educazione.
“Gli alunni educati in istituzioni ordinarie o speciali, compresi i discenti che studiano in un distretto diverso
da quello di residenza, beneficiano di un sussidio sotto forma di vitto giornaliero, fornitura di materiali
scolastici ed indumenti (per un valore equivalente a quello versato per i bambini ospiti di istituti), ospitalità
gratuita in collegi o case protette per bambini disabili nell’ambito del distretto/Assistenza Sociale della Città
di Bucarest e Centri Direzionali per la Tutela dei Bambini”. (Capitolo I, paragrafo II, sezione 13. Educazione
speciale e speciale-integrata, art. 51)
Ricoveri in ospedale, istruzione scolastica a domicilio ed assistenza privata
Possono essere organizzati gruppi o classi per i bambini ed i giovani affetti da malattie croniche o che
richiedono almeno quattro settimane di ricovero nelle istituzioni sanitarie.
I bambini che, per ragioni di salute, non possono viaggiare, fruiscono dell’istruzione a domicilio organizzata
per il periodo definito dall’ispettorato scolastico, su richiesta di CJRAE/CMBRAE.
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Le istituzioni di assistenza sociale ed “altre istituzioni private autorizzate, cittadini rumeni e stranieri,
nonché soggetti provvisti di personalità giuridica", possono sostenere l’educazione speciale per “la
stimolazione, la compensazione e l’eliminazione della disabilità”. (Capitolo I, paragrafo II, sezione 13.
Educazione speciale e speciale-integrata, art. 52)
Curricula, progammi, reindirizzo dalla scuola speciale alla scuola di massa o vice versa
In Romania, tutto il materiale destinato all’educazione speciale (curricula, programmi, programmi di
assistenza psico-pedagogica, libri di testo alternativi, metodologie didattiche) è elborato da specialisti e
lavoratori del settore "in base al tipo ed alla gravità dell'handicap, e sono approvati dal Ministero
dell'Educazione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport". (Capitolo I, paragrafo II, sezione 13. Educazione
speciale e speciale-integrata, art. 53)
Secondo il principio generale, l'insegnante può disporre autonomamente del 25% del tempo assegnato per
ogni materia, mentre il programma deve coprire il 75% delle ore di insegnamento di ogni materia. In base
alle caratteristiche degli alunni ed alla strategia della scuola in cui viene insegnata una data materia, il
docente “deciderà se utilizzare il 25% del tempo
assegnato alla materia per lezioni di recupero (in caso di alunni con particolari problemi), a seconda dei
piani di studio individuali elaborati per ogni discente". (capitolo I, paragrafo III, art. 63)
Il rendirizzo dalla scuola speciale alla scuola ordinaria (a viceversa) dovrà essere proposto:
“dal personale docente che lavora con il bambino in questione, dai genitori/tutori legali e dallo psicologo
scolastico, in base ai progressi dell'alunno. La decisione di rendirizzare il discente viene presa dalla
commissione di esperti CJRAE/CMBRAE, con il consenso dei familiari o del tutore legale”. (capitolo I,
paragrafo II, sezione 13. Educazione speciale e speciale-integrata, art. 54)
Iscrizione, orientamento attitudinale in laboratori protetti
I bambini di età inferiore vengono affidati a specialisti selezionati dagli ispettorati scolastici, in base al
programma nazionale.
“Il Ministero dell’Educazione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport, in collaborazione con il Ministero
del Lavoro, della Famiglia e della Tutela Sociale, organizza laboratori protetti per l‘orientamento
attitudinale dei giovani con disabilità e l’integrazione degli stessi nella vita della comunità”. (capitolo I,
paragrafo II, sezione 13. Educazione speciale e speciale-integrata, art. 55)
In questo senso, la collaborazione tra ministeri ed altre autorità (organizzazioni governative e non
governative) è raccomandata per integrare i giovani “nella vita attiva, in base alle qualifiche possedute, nel
rispetto delle condizioni imposte dalle leggi vigenti". (capitolo I, paragrafo II, sezione 13. Educazione
speciale e speciale-integrata, art. 56)
Valutazione e monitoraggio
Il programma per l’educazione primaria negli istituti speciali si concentra sulla correzione precoce dei
deficit di sviluppo.
CJRAE/CMBRAE ha il compito principale di organizzare “gruppi di intervento precoce multidisciplinari,
incaricati di valutare e monitorare ... i bambini ... per rilevare e fornire assistenza precoce a coloro che
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manifestano disabilità o sono soggetti a rischi nello sviluppo delle proprie abilità personali". (capitolo I,
sezione IV: Programma per la formazione pre-universitaria, art. 67)

Carico di lavoro e posizioni
Per il personale docente impiegato nell’ambito dell’educazione speciale, i carichi di lavoro ufficiali sono
stabiliti nel modo seguente: docenti impegnati in attività di insegnamento – “16 ore alla settimana;
insegnante-educatore ed insegnante per addestramento pratico – 20 ore alla settimana;
f)una posizione per il personale adibito all’insegnamento nell’ambito dell’educazione integrata, una
posizione negli Uffici Interscolastici per la Terapia del Linguaggio, una posizione per il personale adibito
all’insegnamento a domicilio, una posizione per gli insegnanti che realizzano terapie specifiche, una
posizione per gli insegnanti di cultura medica e scientifica, cinesiterapia, educazione psicometrica ed altro, a
seconda del tipo e della gravità del deficit, in conformità con la metodologia” elaborata dal Ministero
dell'Educazione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport. (capitolo IV, sezione I: Statuto del personale
docente nella formazione pre-universitaria, sezione 6 – carico di lavoro, art. 262.
Tuttavia, le regolamentazioin di cui sopra, riferite a soggetti disabili, non contengono riferimenti speciali
alla dislessia o al mondo in cui gli studenti soggetti a questo disturbo debbano essere trattati a scuola. Nella
maggior parte dei casi, la gente non è consapevole della natura della dislessia e del modo in cui si
manifesta: disgrafia (difficoltà nella scrittura) e discalculia (difficoltà di calcolo).

Data la mancanza di test specifici o di una serie di prove per identificare gli studenti affetti da dislessia.
Molti di loro scoprono il proprio problema con molto ritardo o non lo scoprono mai. Anche se il deficit
viene identificato in tempo, data la mancanza di regolamentazioni speciali nell’ambito del sistema
educativo, le possibilità di integrazione completa all'interno dell'ambiente della formazione e di utilizzare
appieno le proprie capacità sono ridotte o nulle.
Per quanto concerne gli esami scolastici o i test di ammissione, in Romania non esistono regole specifiche
per questi studenti. Non dispongono di tempo maggiore per concludere gli esami, non ricevono materiali
stampati in base alle loro necessità e, in generale, non hanno il sostegno dello stato e delle istituzioni nel
superamento delle proprie disabilità e nella ricerca di una vita normale.
Per questo motivo, la maggior parte dei bambini affetti da questa disabilità mostra scarsa autonomia,
carattere introverso e tendono ad isolarsi dagli altri.
Bibliografia:
1. Educazione integrata e speciale nella legge rumena per l’educazione, Luminita Catalina TASICA,
Istituto di Scienze dell’Educazione di Bucarest.
2. Nuova legge rumena per l'educazione. Disponibile sul sito: http://www.infonet-ae.eu/en/newsitems/romania-s-new-law-on-education-1017
3. La Legge Nazionale per l’Educazione n. 1 del 5 gennaio 2011, (Legea educaţiei naţionale n. 1 din 5
ianuarie 2011), Disponibile sul sito: http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/14847
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3. Polonia
Regolamentazioni e servizi nazionali per studenti con deficit cognitivi medio-lievi, incluse la norme di
legge vigenti in Polonia
Jan Amos Komeński ha detto: “La scuola dovrebbe includere tuttti i bambini. Se lo stesso istituto è
frequentato da figli di persone ricche e povere, da ragazzi e ragazzi, da bambini piccoli e grandi, dovrebbe
anche essere frequentato da alunni più e meno dotati. La scuola dovrebbe dedicare più tempo, sforzi ed
attenzione ai bambini vulnerabili e limitati". Quella appena presentata è una visione di scuola per ogni
bambino. (Cz. Kosakowski, Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej – możliwości i ograniczenia) .
Il diciannovesimo secolo è stato un periodo di graduale separazione delle scuole speciali dal sistema
educativo ordinario. Fino agli anni sessanta di questo secolo si è registrato il proseguimento dello sviluppo
di istituti speciali come enti separati. Questo stesso periodo ha visto l’implementazione di criteri edudativi
speciali da applicare, principalmente, in un contesto scolastico separato. La seconda metà del ventesimo
secolo ha portato ad un avvicinamento nell’area degli obiettivi, dei metodi e delle misure, tra pedagogia
generale e pedagogia speciale. L’educazione speciale non è più limitata all’essere una pedagogia destinata
alle scuole speciali. Oggi si parla con sempre maggior frequenza del sistema dell’educazione e
dell’assistenza speciale. È un segno dei nostri tempi. Inoltre, i bambini che necessitano forme di educazione
speciali sono individui che necessitano unicamente di una particolare assistenza. Questo gruppo di discenti
è molto eterogeneo ed è difficile definirlo in un modo chiaro e preciso. Il gruppo comprende bambini che
hanno concluso la propria educazione obbligatoria in un istituto differenziale (fino a non molto tempo fa) e
che ora sono stati trasferiti in scuole ordinarie. Un esempio di questa categoria è costituito dai ragazzi
affetti da deficit della vista e dell’udito, dai bambini con disturbi delle funzioni cognitive, con disturbi
emotivi, difficoltà specifiche di apprendimento, disturbi a livello sociale ecc. La percentuale di questi alunni
è in continua crescita, soprattutto nei paesi altamente sviluppati. Qualcuno potrebbe definire questa
situazione come il prezzo pagato per il progresso. Secondo gli ultimi dati statunitensi, il numero di bambini
ed adolescenti che necessitano di educazione e forme di aiuto speciali ammonta a quasi il 12% del totale.
Purtroppo, questo numero è in crescita. (Cz. Kosakowski, Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej –
możliwości i ograniczenia)
L’educazione speciale in Polonia non ha mai avuto un carattere molto chiuso e non ha mai incluso tutti i
bambini che presentavano anomalie rispetto alla norma. A seconda del tipo di disabilità, un’ampia
percentuale di queste persone ha continuato a frequentare scuole regolari. Questa situazione è simile a
quella riscontrata in molti altri paesi. Oggi, in tempi di maggiore popolarità dell’idea di integrazione, la
tendenza ad integrare i bambini disabili nelle scuole ordinarie è sempre crescente. Allo stesso tempo, per
quanto concerne la reintegrazione degli alunni con deficit dalle scuole speciali alle scuole ordinarie, è bene
sottolineare l’esistenza di ritorni. La completa eliminazione degli istituti speciali, al momento attuale, non è
possibile, e non lo sarà nemmeno nel futuro prossimo. (Cz. Kosakowski, Dziecko niepełnosprawne w szkole
masowej – możliwości i ograniczenia) .
Negli ultimi anni vi sono state modifiche significative nella consapevolezza generale per quanto riguarda il
ruolo delle persone disabili nella società odierna. Questi cambiamenti sono una conseguenza della
percezione, sempre più universale, della necessità di assicurare gli stessi diritti a tutti, indipendentemente
dalla loro condizione psicofisica. (B. Sack, A. Stanek, Integracja uczniów niepełnosprawnych w szkole
masowej, 2001)
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L’integrazione, in Polonia, è un evento nuovo, per quanto - negli anni recenti - il numero di scuole con classi
integrate sia cresciuto. Ma il concetto dell’integrazione dell’educazione speciale richiede molto tempo. (B.
Sack, A. Stanek, Integracja uczniów niepełnosprawnych w szkole masowej, 2001). A.Hulek fa notare che
l’integrazione “si esprime nella relazione reciproca tra persone abili e disabili, nel rispetto delle stesse
regole istituite per entrambi i gruppi, che restano identici nello sviluppo massimo complessivo. L’obiettivo
dell’integrazione è quello di consentire alle persone disabili di condurre una vita normale, sana, basata sulle
stesse regole imposte agli altri membri di gruppi sociali specifici. L’integrazione dei giovani disagiati
coinvolge tutti i livelli dell’educazione – primaria, accademica e facoltativa, i traguardi culturali e le forme di
svago attivo utilizzate dai ragazzi sani". (A. Hulek, 1997 p. 492-493).
La scuola polacca adotta il principio universale dell’educazione. Peranto, ha l’obiettivo di educare
(quantomeno a livello di scuola dell’obbligo) tutti i bambini ed i giovani. Per quanto concerne il diritto ad
accedere all'educazione obbligatoria, nessun fanciullo è escluso, indipendentemente dal livello e dal tipo di
disabilità, nonché dal luogo di residenza. (A. Szmelter-Ubramek, Studium indywidualnego przypadku
dziecka upośledzonego w stopniu lekkim, 2010
Gli obiettivi principali dell’educazione in Polonia, compresa la formazione delle persone affette da
disabilità, sono regolati dalla Legge del 7 settembre 1991 sul sistema educativo (Gazzetta Ufficiale 2011, n.
95, voce 425).
La legge relativa al sistema educativa ha fissato diversi obiettivi per la scuola moderna. Uno di essi consente
nell’affrontare il problema dell’integrazione degli studenti disabili all’interno del contesto dell’educazione di
massa. (J. Praczyk, Dziecko z upośledzeniem lekkim w szkole masowej...)
La scuola riformata ha il compito di sostituire la scuola autoritaria tradizionale, incentrata sulla trasmissione
delle conoscenze. Al suo posto deve nascere una scuola aperta, pronta a collaborare con gli studenti,
capace di comprendere i loro bisogni, le loro capacità ed i loro interessi. Questo tipo di scuola è in grado di
promuovere lo sviluppo, compensare i disturbi e superare gli errori del sistema scolastico. (W. Glińska,
Metoda projektu jako terapeutyczna strategia ...)
Al giorno d’oggi, gli studenti con necessità educative speciali rappresentano una quota significativa dei
bambini e dei giovani. La maggioranza di essi frequenta scuole pubbliche. L'educazione speciale è sostituita,
con sempre maggior frequenza, da forme di aiuto flessibili che costituiscono parte integrante del sistema di
insegnamento delle scuole ordinarie. Nell’istruzione odierna viene creato un nuovo tipo di realtà, in cui ciò
che è speciale e ciò che è normale sono soggetti ad un processo di completa interconnessione. Sempre più
insegnanti hanno bisogno di acquisire conoscenze relative all’educazione speciale, in modo tale da poter
lavorare efficacemente negli istituti scolastici odierni. Molti docenti dediti all’educazione speciale credono
che l’appoggio educativo fornito nelle classi ordinarie sia troppo ridotto rispetto ai bisogni dei discenti
disabili. (A. Szmelter-Ubramek, Studium indywidualnego przypadku dziecka upośledzonego w stopniu
lekkim, 2010)
Questo è il motivo per cui è così importante promuovere il lavoro con i ragazzi disabili (compresi i deficit
cognitivi medio-lievi), nonché la necessità di collaborare con gli insegnanti che, nelle proprie classi, hanno
ragazzi con deficit cognitivi medio-lievi. In Polonia, in molti casi, i docenti delle scuole ordinarie non hanno
una preparazione tale da permettergli di lavorare adeguatamente con alunni soggetti a deficit cognitivi.

148

Recentemente si nota un sempre maggior interesse nei confronti dell’educazione integrata, sia da parte
delle autorità locali, che da parte dei direttori e degli insegnanti delle varie scuole. Si presta un’attenzione
crescente ai problemi del disabile. Nel recente passato, nel nostro paese sono state introdotte possibilità
formali, tali da consentire l’educazione inclusiva (integrazione) dei bambini affetti da disabilità. La Legge
sull’Educazione del 07.09.1991, nella propria introduzione, dichiara che “la scuola deve garantire ad ogni
studente condizioni adeguate ai fini del suo sviluppo. L’articolo 1 della Legge, ai paragrafi 4 e 5, fornisce
indicazioni sul contenuto, i metodi e l'organizzazione dell'educazione in base alle possibilità psicologiche ed
educative degli studenti, nonché sull'apprendimento, in tutti i tipi di scuole per alunni con disabilità, a
seconda delle necessità individuali". (Gazzetta Ufficiale dle Ministero del 09.07.1991 n. 95).
L’organizzazione dell’assistenza psicologica e pedagogica nelle scuole dell’infanzia, nelle altre scuole e nelle
istituzioni, per quanto concerne i bambini ed i giovani con necessità educative speciali dovute a deficit,
disabilità sensoriali o mentali, è regolata in base alla Legge del 7 settembre 1991 sul sistema scolastico.
Quest’ultimo assicura ai fanciulli ed ai giovani con disabilità e disadattamento sociale la possibilità di essere
educati in qualsiasi tipo di scuola, a seconda del livello di sviluppo individuale, delle necessità formative e
delle predisposizioni. Il contenuto, i metodi e le caratteristiche del percorso formativo sono adattati alle
capacità fisiche e mentali degli studenti, nonché all'abilità di fruire di forme di assistenza psicopedagogica
ed insegnamento speciali.
(www.pppzambrow.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,39)
L’insegnamento nelle scuole integrate dovrà essere basato su fondamenti ben definiti. Secondo il Decreto
del Ministro dell’Educazione Nazionale n. 29 del 4 X. 1993 sui principi per l’organizzazione dell’assistenza
diretta a studenti con disabilità, alla loro integrazione nell’educazione pubblica (scuole dell’infanzia, scuole
ed altre organizzazioni) ed all’organizzazione di forme di educazione speciale, una buona preparazione
richiede il rispetto di sei principi di base:
1. Assicurare il soddisfacimento delle necessità fondamentali del bambino disabile a livello psicofisico;
2. Garantire cure particolari ai bambini con difficoltà di apprendimento dovuto a cause scatenanti di
natura ambientale;
3. Creare condizioni ottimali per lo sviluppo sano delle abilità dei discenti, identificare gli studenti dotati
ed organizzare un approccio individuale nei confronti di questi ultimi;
4. Ampliare il processo di educazione e sviluppo della persona umana nel contesto scolastico;
5. Preparazione dell’infrastruttura sotto forma di sale speciali, materiali di sostegno, laboratori per
terapia individuale, adattamento delle sale di riabilitazione;
6. Rimozione delle barriere architettoniche.
(Gazzetta Ufficiale del Ministero, Decreto n. 29 datata 04.10.1993, n. 9).
Le classi accessibili a tutti, frequentate da studenti con disabilità, sono definite classi di integrazione
unitaria. Questi discenti non sono completamente privati degli insegnanti di supporto. Possono anche
beneficiare di queste forme di assistenza al di fuori della classe, sotto forma di attività di riqualificazione.
Inoltre, gli insegnanti di questi studenti devono adattare il prorpi programmi formativi alle linee guida
definite nel documento relativo alle necessità per l'educazione speciale. Queste modifiche potranno
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riguardare i requisiti imposti agli studenti ed i metodi di insegnamento. (A. Szmelter-Ubramek, Studium
indywidualnego przypadku dziecka upośledzonego w stopniu lekkim, 2010)
Classi integrative o scuole integrative. Le condizioni vigenti nel caso di queste classi sono maggiormente
adattate all’educazione dei discenti disabili rispetto a quelle riscontrate nelle classi ordinarie. In primo
luogo, queste classi vedono l’impiego di insegnanti aggiuntivi, con una preparazione specifica nel campo
dell’educazione speciale. Inoltre, il numero di studenti è ridotto a 15 – 20 unità, con una presenza di ragazzi
disabili compresa tra tre e cinque. (A. Szmelter-Ubramek, Studium indywidualnego przypadku dziecka
upośledzonego w stopniu lekkim, 2010).
L’educazione speciale è diretta a fanciulli con disabilità e/o problemi di disattamento sociale, che
richiedono particolari metodi di apprendimento e lavoro, adattati alle necessità ed alle abilità di questi
discenti. (A. Szmelter-Ubramek, Studium indywidualnego przypadku dziecka upośledzonego w stopniu
lekkim, 2010)
Alla base dell’educazione speciale degli studenti in tutti i tipi di scuola vi è una decisione relativa al bisogno
di questo tipo di educazione, di una forma di insegnamento speciale o della ripetizione delle attività
formative. Questa decisione viene emessa, su richiesta dei genitori di un dato studente, da un gruppo
costituito da consulenti psicologici e pedagogici. La decisione di cui sopra costituisce un’indicazione della
forma di educazione più appropriata a seconda delle necessità dell‘alunno e definisce le forme più
adeguate di assistenza specialistica. Pertanto, non è equivalente alla semplice assegnazione di un fanciullo
ad una data scuola. La legislazione attuale permette ai genitori o ai tutori di un bambino di scegliere un
dato tipo di scuola (speciale o ordinaria). Ciò consente agli studenti disabili di espletare l’obbligo
dell’istruzione in prossimità del proprio luogo di residenza:
• Scuole pubbliche,
• Scuole integrate,
• Scuole pubbliche con classi integrate,
• Scuole speciali,
• Scuole ordinarie con sezioni speciali,
• Centri per l’educazione speciale.
Tuttavia, nel caso di bambini e giovani il cui stato di salute è tale da impedire od ostacolare
notevolmente la frequentazione della scuola, il discente ha diritto all'insegnamento individuale. (Edukacja
uczniów niepełnosprawnych)
Gli studenti con disabilità hanno l'opportunità di fruire di un’estensione del periodo dell’istruzione
obbligatoria. Esistono comunque limiti di età, fissati a 18 per la scuola primaria, a 21 anni per la scuola
media inferiore ed a 24 anni per la scuola media superiore. (Edukacja uczniów niepełnosprawnych 2010)
Le modifiche proposte nell’ambito del sistema educativo presuppongono la nomina, da parte di ogni
scuola, di un gruppo dedicato alle necessità educative speciali degli studenti. Questo team, almeno una
volta all’anno, con la partecipazione dei genitori, degli studenti, dei rappresentanti delle autorità
scolastiche e dell’ufficio di consulenza psicopedagogica, passerà in rassegna e valuterà l’efficacia dell'aiuto
fornito agli studenti ed approverà i programmi formativi individuali, elaborati per gli studenti con necessità
particolari. Il gruppo degli insegnati sarà costituito dai docenti responsabili delle attività educative presso la
sezione e gli specialisti assunti dalla scuola. (Ministerstwo Edukacji Narodowej 2010)
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Nella definizione del programma formativo e terapeutico, sarà necessario ricordare la necessità di adattarlo
alle necessità di sviluppo, a quelle educative, nonché alle capacità dello studente. Dato il fatto che, nel caso
degli alunni con necessità educative speciali, la formazione non dovrebbe essere separata dalla terapia,
nell'attività terapeutica e nel programma educativo dovranno essere indicate misure corrispondenti al
livello di sviluppo dello studente ed alle sue capacità fisiche e mentali (comprese le necessità educative e di
riqualificazione). (MEN 2010).

4. Italia
Regolamentazioni e servizi nazionali per studenti con deficit cognitivi medio-lievi, incluse la
norme di legge vigenti in Italia
La legge 517 del 1977 ha stabilito il principio dell’inclusione degli studenti con disabilità all’interno delle
scuole ordinarie di livello primario e medio inferiore.
La prima versione presentava metodi di implementazione poco chiari, incentrati principalmente sulla
formazione degli insegnanti per educazione speciale e sull’uso di strumenti di compensazione specifici.
La sentenza della Corte Costituzionale del 1987 ha riconosciuto il pieno diritto di tutti i discenti disabili
(compresi i deficit più gravi) di frequentare la scuola, estendendo il campo di applicazione anche al grado
medio superiore, ed imponendo a tutti gli enti interessati (autorità educative, enti locali, aziende sanitarie
locali) di rendere disponibili i servizi necessari ai fini dell'educazione inclusiva.
Nel 1992 è stata adottata la Legge 104/1992 (disegno di legge sulla disabilità), che ha definito i principi di
base dell’educazione inclusiva di alto livello:






L’educazione inclusiva ha l’obiettivo di sviluppare il potenziale dei soggetti con disabilità
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
Il diritto all’educazione non può essere perduto a causa delle difficoltà di apprendimento o di altre
difficoltà derivanti da deficit legati alla condizione di disabilità;
Il bisogno di una diagnosi clinica, elaborata da un medico specialista, atta a definire la disabilità
dell’alunno, ed una diagnosi funzionale, definita da un gruppo di specialisti, psicologi ed assistenti
sociali, che dovrà includere la capacità residua ed il potenziale da attivare
Il bisogno di un profilo funzionale dinamico, tracciato dallo stesso team di specialisti in
collaborazione con insegnanti e familiari, costituito da una descrizione della reazione a livello di
disabilità e disabilità dopo un periodo iniziale di inclusione;
Il bisogno di un programma formativo individualizzato, delineato dallo stesso gruppo,
comprendente le linee generali del progetto educativo per l’attività scolastica e l’integrazione
sociale.

In Italia, tutte le scuole (sia pubbliche che private) hanno l’obbligo di accettare gli studenti di disabili (anche
in caso di handicap gravi); la mancata ammissione di questi alunni è trattata come una violazione della
legge.
L’articolo 13 della Legge 104/92 stabilisce il diritto dello studente disabile (qualora la disabilità sia
certificata) di fruire di un certo numero di ore con un insegnante specializzato (docente per l'educazione
speciale) che fornirà aiuto nelle attività di apprendimento. In base alle diagnosi, gli insegnanti, la famiglia ed
i professionisti (assistenti sociali compresi) che seguono lo studente, andranno a definire il Piano Educativo
Individualizzato (PEI) (Legge 104/92, articolo 12, paragrafi 5, 6 e 8), che includerà un riepilogo del progetto
di riabilitazione, socializzazione ed educazione (Legge 104/92, articolo 13, paragrafo 1, lettera a).
151

Questo team, definito Gruppo di Lavoro sulla disabilità, realizza anche controlli periodici dei risultati attesi,
mentre la valutazione degli obiettivi formativi è riservata unicamente agli insegnanti.
Il piano IED ed il progetto formativo dovranno essere sostenuti da personale esperto e da strumenti
tecnologici appropriati, a seconda del tipo e della gravità della disabilità.
Gli studenti con disabilità sono valutati dai Consigli di Classe competenti, in base al Piano Educativo
Individualizzato. I discenti della scuola primaria e secondaria, qualora seguano un programma simile a
quello ordinario (ancorché semplificato e ridotto), riceveranno una valutazione legale come tutti gli altri
alunni. Al termine della scuola media inferiore, fatti salvi i casi più gravi, gli studenti disabili ricevono la
normale licenza media.
Scuola secondaria di secondo grado
La scuola secondaria di secondo grado, per quanto riguarda gli studenti con disabilità intellettuali, sta
sperimentando programmi innovativi, che mescolano le attività educative all’orientamento attitudinale e
ad esperienze di lavoro. Queste attività sono organizzate in base ad accordi tra tre enti: le scuole, i centri di
orientamento attitudinale ed il mondo del lavoro. L’iniziativa viene presa dalle scuole.
Nella scuola media superiore, in seguito alla sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale, gli studenti con
disabilità intellettuali seguono programmi diversi da quelli assegnati agli altri studenti e sono valutati in
base ai loro programmi speciali. I discenti con disabilità intellettuali partecipano agli esami di stato con i
propri programmi. Non ricevono un titolo di studio con valore legale, ma un “certificato” che documenta le
attività svolte ed il livello di apprendimento raggiunto.
Gli studenti possono usare questi documenti per partecipare a corsi o per entrare nel mercato del lavoro.
Coloro che non sono in grado di lavorare a causa del livello di disabilità possono usare questi documenti per
frequentare centri diurni o centri per la formazione ed educazione per attività educative e ricreative (Legge
104/92, articolo 8, paragrafo 1, lettera i).
La legge 62/2000 stabilisce il diritto all’integrazione degli studenti disabili anche nelle classi delle scuole
private.
Legge 53/2003 – riforma del sistema educativo.
La legge, promulgata per riformare il sistema scolastico, stabilisce che ogni insegnante, in collaborazione
con i membri della famiglia ed il personale sanitario, dovrà stabilire un profilo funzionale dinamico ed un
Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Il piano educativo, che non rappresenta unicamente un percorso formativo, ma un progetto di vita in cui gli
insegnanti definiscono un piano di studi personalizzato, può contemplare (come prescritto dalla Legge
104/92) un periodo di studi più lungo, l’uso di strumenti di compensazione, nonché test tecnologicamente
avanzati ed esami equivalenti.
La legge “Stanca” 4/2004 promuove l’accesso delle persone disabili alle ICT
Al termine dell’Anno Europeo delle Persone con Disabilità (2003), il governo italiano ha adottato la Legge n.
4/2004, che contiene misure finalizzate a promuovere l’accesso dei disabili agli strumenti informatici.
Questa legge ha l’obiettivo di superare la cosiddetta “barriera digitale”, ossia le barriere che limitano
l’accessibilità delle tecnologie dell’informazione ai gruppi disagiati. L’innovazione che rappresenta è
l'estensione del concetto di accessibilità anche agli strumenti educativi utilizzati ed utilizzabili a tutti i livelli
dell'istruzione scolastica.
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2004: Con il Decreto Legislativo n. 286, è stato istituito il “Servizio Nazionale per la valutazione del sistema
educativo”, incaricato di valutare i livelli di apprendimento e formazione garantiti.
Decreto Legislativo 77/2005 relativo all’alternanza scuola-lavoro
L’ente adibito all'educazione o all'addestramento professionale ha l'obiettivo di elaborare, implementare,
monitorare e valutare il programma di alternanza scuola-lavoro, basato su accordi specifici con le aziende,
le camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, nonché gli enti privati ed il settore
terziario.
Le stesse opportunità sono garantite a tutti gli studenti, compresi quelli affetti da disabilità.
L’articolo 4 del decreto legislativo stabilisce che, nel caso delle persone con disabilità, l’alternanza scuolalavoro dovrà essere organizzata in base ad una cooperazione tra scuole ed enti dediti all'orientamento
professionale, in relazione al profilo funzionale ed al programma PEI, con l'obiettivo di promuovere
l'autonomia dello studente e la sua integrazione nel mondo del lavoro.
Legge 170/2010 per studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Questa legge considera la dislessia, la disgrafia, la discalculia e la disortografia come disturbi specifici
dell’apprendimento, definiti nel prosieguo DSA. Si parla di DSA in presenza di abilità cognitive adeguate, in
assenza di deficit neurologici e sensoriali, qualora il disturbo possa costituire un fattore di disturbo per
alcune attività della vita quotidiana.
La legge ha l’obiettivo di garantire il diritto all’educazione, di favorire il successo in campo accademico
(anche mediante la garanzia di speciali misure di sostegno), di ridurre gli effetti del disturbo sulla vita di
relazione ed emotiva, di adottare misure di valutazione appropriate, di consapevolizzare insegnanti e
genitori relativamente al problema dei DSA, di promuovere una diagnsi ed una riabilitazione precoce, di
incrementare la comunicazione tra famiglie, scuole e servizi sanitari.
Gli studenti con DSA hanno la possibilità di fruire di appropriate procedure di sostegno e compensazione
nell'ambito della flessibilità educativa,durante i cicli dell'educazione, della formazione e degli studi
universitari.
In particolare, gli studenti con DSA hanno diritto alle seguenti misure ed ai seguenti strumenti:


apprendimento individualizzato e personalizzato, con forme flessibili ed efficaci di attività scolastica
ed alternanza scuola-lavoro e/o progammi basati sull'attività lavorativa;



Introduzione di misure di compensazione, comprese forme di apprendimento alternativo,
tecnologie dell’informazione, nonché esonero da alcuni requisiti non essenziali per la qualità dei
concetti da acquisire;



-Per l’insegnamento delle lingue straniere si prevedono misure di compensazione tali da
incoraggiare la comunicazione verbale e garantire un ritmo di apprendimento adeguato, nonché in caso di necessità - la possibilità di rifiuto.

Linee guida per il diritto all’educazione di alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento
(Allegato al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 per l’introduzione della Legge 170/2010).
Queste linee guida forniscono alcune indicazioni (sviluppate in base agli ultimi dettami della ricerca
scientifica) per fornire interventi educativi individuali e su misura, nonché per utilizzare strumenti adeguati
ed implementare misure compensativi e dispensativi. Il documento definisce il livello essenziale della
prestazione richiesta agli enti formativi ed alle università al fine di garantire un livello di educazione
adeguato ad alunni e studenti con DSA.
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Il testo presenta una descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, sviluppa alcuni concetti
sull’insegnamento-apprendimento correlati, presenta i metodi di valutazione, in modo tale da assicurare
agli alunni ed agli studenti con difficoltà di apprendimento (a livello scolastico ed universitario) il diritto
all'educazione. Uno dei capitoli è dedicato agli obiettivi ed ai ruoli degli differenti attori coinvolti nel
processo di integrazione degli alunni e degli studenti con DSA: consigli scolastici regionali, istituzioni dedite
alla formazione, famiglie, università. L’ultimo capitolo è dedicato alla formazione degli insegnanti.
Strumenti di intervento con alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica (27 dicembre 2012)
La Direttiva introduce il concetto di Bisogno Educativo Speciale, basato su una visione globale della persona
e riferito al modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute),
delineato sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto definito dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS, 2002).
All’interno della categoria dei bisogni educativi speciali vi sono tre sottogruppi principali: La disabilità, i
disturbi specifici dello sviluppo ed i disagi socio-economici, linguistici e culturali. Inoltre, la nuova direttiva
estende l’area dei bisogni educativi speciali ad altri problemi, quali ad esempio: i deficit linguistici, le abilità
non verbali, la coordinazione motoria, l'attenzione e l'iperattività, il funzionamento intellettuale borderline.
Il documento, peraltro, introduce il tema del disagio socio-economico, linguistico e culturale.
La direttiva sposta l’attenzione dalle procedure di certificazione finale all'analisi dei bisogni di ogni studente
ed estende permanentemente la legge a tutti gli studenti con difficoltà. Pertanto, il compito di ogni docente
è quello di personalizzare il programma di insegnamento, anche attraverso misure di esonero e
compensazione, con una prospettiva maggiormente inclusiva.
Il percorso individualizzato e personalizzato è lo strumento privilegiato per rispondere alle necessità dello
studente. Il Piano Educativo Personalizzato (PEP) dovrà essere elaborato da tutti gli insegnanti della classe.
Il PDP è uno strumento di lavoro finalizzato a definire, monitorare e documentare le strategie di intervento
più appropriate.
Come spiegato nella direttiva, il delicato ed importante obiettivo di garantire il soddisfacimento dei bisogni
educativi speciali riguarda l’intera comunità formativa e richiede un approfondimento ed un incremento
delle abilità specifiche di docenti e direttori.
La direttiva cerca di affrontare la sempre maggior complessità delle classi con alunni disabili, dove la
distinzione classica tra studenti abili e disabili non è più in grado di rispecchiare la situazione attuale. In
questo contesto, pertanto, è bene assumere un approccio più mirato agli obiettivi formativi, anziché
concentrarsi sull’identificazione del discente diversamente abile in base ad un certificato medico.
Infatti, nelle classi italiane si nota un crescente livello di complessità causato da una nuova miscela di
problemi legati alla disabilità e disturbi dello sviluppo, uniti a problematicità sociali ed all'integrazione di
studenti stranieri.
La direttiva punta a diffondere, nella scuola italiana, un metodo di insegnamento ideato per tutti gli alunni,
tale da non abbandonare nessuno al proprio destino. Questo approccio si rivela più inclusivo rispetto
all’insegnamento speciale.
La direttiva, inoltre, cerca di affrontare il problema della formazione specialistica dei docenti, con l’obiettivo
di soddisfare le richieste di incremento ed approfondimento delle abilità, presentate da insegnanti e
presidi.
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In questo contesto, il Ministero dell'Istruzione italiano ha stilato un accordo di massima con le università
che gestiscono il corso di Scienze dell'Educazione, affinché queste ultime organizzino corsi e/o master postlaurea per il personale scolastico.
Per appoggiare la direttiva, il Ministero dell’Educazione, il 6 marzo 2013, ha emesse una circolare con
l’obiettivo di chiarire alcuni dei punti del documento, di spiegare le relazioni esistenti con le leggi
precedenti e di presentare gli aspetti organizzativi ed operativi.
La direttiva e la circolare sono state integrate con uno strumento aggiuntivo, finalizzato all'inclusione degli
studenti disabili. Il documento in questione è il Piano Annuale per l'Inclusività. Il suo scopo consiste
nell’identificare, con cadenza annuale, i punti di forza e le debolezze delle attività inclusive realizzate dalle
scuole, e nell’elaborare un piano di risorse da offrire e richiedere ai servizi sociali pubblici e privati, in modo
tale da garantire una prestazione migliore nel corso dell’anno successivo.

Strumenti per l’inclusione scolastica
Studenti con disabilità
Il profilo dinamico funzionale è l’atto che segue la diagnosi funzionale. Indica le caratteristiche fisiche,
psicologiche e sociali, nonché gli aspetti affettivi dell'alunno. La valutazione evidenzia sia le difficoltà di
apprendimento derivanti dalla situazione di disabilità, che le opportunità di recupero. Inoltre, vengono
sottolineate le abilità da sostenere, sollecitare, rafforzare progressivamente e recuperare, in conformità
con le scelte culturali della persona. Il profilo viene elaborato da tutti i docenti della classe e dall'insegnante
di sostegno, insieme alla famiglia ed agli assistenti sociali.
Piano Didattico Personalizzato (PDP), sviluppato da tutti i docenti della classe e dall’insegnante di sostegno,
insieme alla famiglia ed agli assistenti sociali. Il percorso formativo può prevedere un prolungamento dei
tempi, strumenti compensativi e dispensativi, l’uso di strumenti tecnologici e la realizzazione di esami
equipollenti.
Insegnante di sostegno, garantito dall’articolo 13 della legge 104/92.
Studenti con BES (vedi anche Linee Guida del 12 luglio 2011)
Il progetto educativo personalizzato permette di diversificare i metodi, il tempo a disposizione e gli
strumenti utilizzati per l’ottenimento degli obiettivi formativi previsti per la classe, fornendo metodi di
insegnamento personalizzati con attività di recupero individuali. Il piano riporta il nome dello studente, la
data della risoluzione del consiglio di classe, le materie per le quali lo studente richiede misure di
compensazione e/o esonero.
Strumenti compensativi e dispensativi: quest'espressione si riferisce all’applicazione di misure dispensative
agli alunni con difficoltà di apprendimento. Queste misure, ad esempio, possono consistere nell'esenzione
dalle attività di scrittura in lingua straniera, che dovranno essere sostituite da attività orali. Tuttavia, in caso
di esonero da una o più materie, che potrà avvenire su richiesta della famiglia (previa presentazione di
certificato medico) ed in seguito all’approvazione del Consiglio di Classe, lo studente non riceverà il diploma
finale, bensì un attestato relativo ai crediti conseguiti. In questo caso, il discente potrà frequentare la scuola
(per quanto concerne il grado medio inferiore) solo in caso di superamento dell'età dell'istruzione
obbligatoria o, per quanto riguarda la scuola media superiore, non avrà accesso ai corsi universitari. In
questo caso, dal punto di vista dell’attestato finale, lo studente è equiparato ad un discente che segue un
programma di studi differenziato.
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Studenti con BES differenti dalle disabilità.
La direttiva e la circolare estendono le misure dispensative e compensative, nonché il Piano Educativo
Individualizzato anche agli studenti che presentano bisogni educativi speciali per ragioni socio-economiche,
linguistiche o culturali.

5. Spagna
Regolamentazioni e servizi nazionali per studenti con deficit cognitivi medio-lievi, incluse la norme di
legge vigenti in Spagna
In Spagna, come del resto nei paesi vicini, buona parte del XX secolo è stata caratterizzata da una situazione
di esclusione dei bambini disabili dal sistema educativo. Questi ultimi, infatti, erano considerati inadatti al
normale processo di apprendimento scolastico ed erano ritenuti una "vergogna" per le proprie famiglie. Per
questo motivo, la loro formazione avveniva in istituti differenziali.
Il processo di inclusione ha avuto inizio dalla legge di integrazioen sociale dei disabili (LISMI) del 1982, che
ha dato vita ad un programma di integrazione scolastica finalizzato a trasformare il sistema educativo.
Questa trasformazione è stata particolarmente dinamica a partire dal 1985. Attualmente, la norma di
riferimento è la Legge Organica per l’Educazione del 2006, in cui il capitolo II è dedicato all'uguglianza
nell'educazione, ed il paragrafo I agli studenti con bisogni educativi speciali.
Che cosa significa il termine “educazione inclusiva”? L'educazione inclusiva prevede che gli insegnanti del
sistema educativo ordinario possano avere discenti (bambini, giovani e adulti) con bisogni educativi
speciali.
Parlando di diritto all'educazione, si intende il diritto ad un'educazione migliore, proprio come accade nel
caso della salute.
La scuola è il primo di coesistenza della persona al di fuori dell’ambiente familiare. Per questo motivo, è
molto importante che tutti gli studenti con disabilità siano educati negli stessi spazi degli altri
rappresentanti della famiglia umana, che condividano esperienze e spazi.
L’educazione inclusiva contempla il passaggio dal modello clinico al modello sociale. Il modello clinico vede
il problema nel bambino, che deve essere “curato” ed adattato alla frequentazione della scuola ordinaria procedimento che richiede la presenza di vari specialisti e centri dedicati. Il modello sociale sposta
l’attenzione dall’individuo all’ambiente, affermando che i servizi offerti dalla comunità devono essere
accessibili a tutti i suoi membri, inclusi quelli diversamente abili. Non esistono due esseri umani uguali, ma
alcune differenze sono più ovvie di altre.
Quest'idea, nel campo dell’educazione, comporta la necessità di preparare gli insegnanti e le classi regolari
a garantire opportunità educative a gruppi eterogenei, all'interno dei quali rientrano anche individui
disabili. Pertanto, il concetto di educazione inclusiva non si concentra sul metodo da adottare per educare il
"diverso", ma sul metodo utilizzato per educare tutti.
Il processo di inclusione non finisce mai, poiché si tratta di un orizzonte che - ancorché perseguito - non è
mai completamente raggiungibile (proprio come l'uguaglianza delle condizioni materiali a cui fa riferimento
l'articolo 9.2 della Costituzione Spagnola).
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Se analizziao la legge spagnola, l'articolo 27 della costituzione riconosce a tutti (senza distinzioni) il diritto
fondamentale all’educazione.
La seconda Legge Organica del 3 maggio 2006 stabilisce che la formazione deve seguire i principi
dell’educazione inclusiva (standardizzazione ed inclusione). Tuttavia, vi sono aspetti secondari o
problematici che hanno reso necessaria l'introduzione di normative che contrastano con il diritto
all'educazione inclusiva:
1.

L’inclusione non riguarda ogni persona. Gli studenti “i cui bisogni non possono essere
soddisfatti con i mezzi di attenzione alle diversità disponibili nei centri ordinari" saranno
educati in centri o unità speciali (Art. 74.1). Per questi studenti non sono previste misure di
inclusione a breve, medio o lungo termine. La legge fondamentale non menziona la
trasformazione graduale dei centri per l’educazione speciale in centri di sostegno all'inclusione,
menzionata nel Regio Decreto 6961995 (articolo 24), abrogato ma temporaneamente
esistente, ed in alcune norme regionali.
2. Il problema delle risorse. Gli enti amministrativi per l’educazione devono fornire ai centri i
mezzi ed i materiali necessari per garantire un’attenzione adeguata agli alunni con bisogni
educativi speciali. Tuttavia, sono gli stessi enti a determinare i criteri relativi alle forniture
(articolo 72, paragrafi 1 e 2). Pertanto, sono questi ultimi a stabilire, a propria discrezione, se il
diritto all'educazione dei discenti con bisogni educativi speciali è adeguatamente garantito.
3. Formazione degli insegnanti. La legge LOE afferma che gli enti amministrativi per l’educazione
devono promuovere la formazione degli insegnanti e degli altri professionisti coinvolti nella
somministrazione delle attività di supporto dedicate agli studenti con bisogni educativi speciali.
Il dovere di “promuovere” non equivale al dovere di “garantire” (articolo 72.4).
4. Cooperazione con enti privati senza scopo di lucro, istituzioni o associazioni. La legge LOE offre
agli enti amministrativi per l’educazione la possibilità di collaborare con altri Governi o enti
pubblici e privati senza scopo di lucro, istituzioni o associazioni, per garantire la formazione
scolastica ed un miglior inserimento degli studenti bisognosi. Tuttavia, si tratta di un'opzione e
non di un obbligo (articolo 72.5).
Le competenze nel campo dell’educazione (sviluppo legislativo ed implementazione) sono state assunte da
tutte le comunità autonome, con una tempistica variabile. La Catalogna ed i Paesi Baschi hanno acquisito
queste competenze nel 1980, la Galizia e l’Andausia nel 1982, Valencia e le Isole Canarie nel 1983, Navarra
nel 1990, le Isole Baleri nel 1997, Cantabria, La Rioja ed Aragona nel 1998, Castiglia-La Mancia, Madrid,
Extremadura, Castiglia-Leon e Murcia nel 1999.
Il Governo Centrale mantiene le proprie competenze a Ceuta e Melilla. La legislazione delle comunità
autonome nell’ambito dei bisogni educativi speciali presenta similitudini e differenze. Alcune di esse non
hanno promulgato norme proprie, ma si sono limitate ad applicare indirettamente le norme del Governo
centrale.
L’articolo 24 della Convenzione richiede agli stati membri di elaborare un sistema di educazione inclusivo a
tutti i livelli, con riferimento a:
Pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima, crescita del rispetto dei
diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana.
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(b) Massimo sviluppo della personalità, dei talenti e della creatività delle persone affette da
disabilità, sviluppo delle abilità mentali e fisiche.
(c) Diritto dei disabili alla piena partecipazione all‘interno di una società libera.
Nella garanzia di questi diritti, gli stati membri dovranno assicurare alle persone disabili la possibilità di
accedere ad un’educazione primaria e secondaria inclusiva, qualitativa e libera, a condizioni uguali a quelle
degli altri membri della comunità di residenza (articolo 24.2 b). Questo articolo non menziona alcuna
eccezione nel diritto all’educazione inclusiva, considerandolo come un diritto spettante a tutti gli individui
diversamente abili, come espressione dei diritti umani fondamentali. Il testo appena citato, pertanto,
evidenzia la necessità di riforme a livello nazionale, nonché a livello degli standard regionali del nostro
paese.
La convenzione obbliga anche gli stati membri a garantire quanto segue:



Apportare modifiche adeguate alle necessità individuali,
Ricevere il sostegno necessario tramite misure personalizzate ed efficaci, in ambienti che
promuovono il massimo sviluppo accademico e lo sviluppo sociale in conformità con l'obiettivo
della piena integrazione.

Il documento garantisce opportunità di apprendimento ed incoraggia la piena partecipazione
all'educazione, in un contesto di pari opportunità, a tutti i membri della comunità. Per farlo, gli stati
membri devono prendere misure adeguate, che comprendono l’insegnamento facilitato del Braille, del
linguaggio dei segni e di altri sistemi alternativi per il miglioramento della comunicazione.
La convenzione prevede che i professionisti ed il personale impiegato a tutti i livelli dell’educazione sia
formato relativamente alla natura della disabilità e sia in grado di utilizzare sistemi di comunicazione
alternativi, tecniche e materiali educativi, per aiutare gli studenti con disabilità.
Inoltre, gli stati membri devono garantire ai diversamente abili la possibilità di un accesso generalizzato ai
gradi superiore dell’educazione, all’orientamento attitudinale, alla formazione per adulti ed all’educazione
permanente, senza discriminazioni e con uguali basi di partenza. Per quanto concerne questo aspetto, gli
stati membri dovranno garantire adeguamenti ragionevoli per i disabili.
L’idea alla base della convenzione rispecchia il passaggio dal modello medico a quello sociale.
Per dare effetto ai diritti riconosciuti nella convenzione, gli stati membri dovranno attuare riforme delle
norme che ostacolano l'inclusione, delle leggi e dei regolamenti. Allo stesso tempo dovranno anche
prendere altre misure per eliminare consuetudini e pratiche che discriminano le persone disabili. Deve
essere presente in tutte le politiche ed in tutti i programmi.
Il diritto all’educazione appartiene al gruppo dei diritti economici, sociali e culturali, relativamente ai quali,
nell’ambito della convenzione, gli stati membri hanno stabilito di adottare misure volte a massimizzare le
risorse disponibili, nonché – in caso di necessità – di ottenere, tramite le collaborazione internazionale, la
piena realizzazione dei suddetti diritti (articolo 4.2.). Occorre far presente che il 98% dei bambini con
disabilità proveniente dai paesi in via di sviluppo non frequenta scuole.
La convenzione, secondo il Manuale per i parlamentari elaborato dall’ONU, promuove una forma di
approccio educativo basato sull’esperienza, tale da dimostrare che l'educazione inclusiva, oltre a garantire il
miglior ambiente per la formazione, grazie all’inclusione dei bambini con disabilità intellettuali, aiuta ad
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abbattere le barriere ed a mettere in discussione gli stereotipi più radicati. Questo apporccio aiuta a creare
una società che accetta ed abbraccia la disabilità, anziché averne paura. Quando i bambini disabili e quelli
normodotati crescono ed apprendono insieme, gli uni accanto agli altri, all’interno della stessa scuola,
sviluppano una comprensione ed un rispetto reciproco più profondi.
Pertanto, non è ragionevole né conveniente dal punto di vista economico mantenere due sistemi educativi
separati (ordinario e speciale). La soluzione migliore consiste nel fonderli in un corpo unico, in modo tale da
creare una fonte di inclusione all'interno della comunità. Tra queste risorse, a mio avviso, dovrebbero
continuare ad esistere classi speciali per persone con bisogni educativi particolari (come nel caso degli
alunni che, a tutt’oggi, non fruiscono del diritto ad accedere all’educazione inclusiva). Tuttavia, anche i
membri di queste classi dovrebbero trascorrere parte del tempo in classi normali e condividere il cortile e la
mensa con gli studenti normodotati. Queste strutture, inoltre, dovrebbero essere provviste di risorse
speciali, nonché di servizi ambulatoriali per l’integrazione e l’aggiornamento del personale docente
ordinario.
La generalizzazione di queste pratiche richiede la definizione ed il chiarimento degli standard di
regolamentazione, in modo tale da consentirne l'implementazione in tutti i centri sostenuti con fondi
pubblici.

159

Ringraziamenti:
Lo staff internazionale di GUIDE – Linee Guida per insegnanti che lavorano con student con disturbi
cognitive medio-lievi è molto riconoscente per i numerosi contributi a questa pubblicazione da parte di
individui e organizzazioni di diversi paesi dell'UE.
In particolare, vorremmo ringraziare i nostri insegnanti di tutta Europa per I suggerimenti, le opinion e le
idee che hanno contribuito a sviluppare tutti i prodotti del progetto GUIDE. Speriamo che tutti i risultati del
nostro duro lavoro soddisfino le aspettative degli insegnanti e servano come guida nel loro lavoro
quotidiano con gli studenti con disturbi medio-lievi.
Siamo grati per il supporto finanziario del Programma Lifelong Learning della Commissione Europea.

160

www.project-guide.eu
www.guidelines-moodle.eu

161

