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L’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di San Vito Chietino , è composto
da 4 Scuole dell’infanzia, 5 Scuole Primarie
e 2 Scuole Secondarie di
1° grado.
Da un’attenta analisi delle varie situazioni di disagio presenti nell’Istituto
Comprensivo, emerge che all’interno della comunità scolastica sono presenti
diverse realtà problematiche:
•un numero sensibile di alunni con situazioni familiari difficili;
•alunni extracomunitari e provenienti da altre regioni italiane;

•alunni con carenze scolastiche particolarmente gravi;
•alunni diversamente abili.
Da qui nasce la necessità di affrontare con competenza le problematiche
emergenti avvalendosi anche della collaborazione dei servizi offerti dal
territorio, affinché “la differenza culturale” e “la diversità” diventino una
ricchezza per tutti.

NECESSITA’ :
arrivo in classe prima di un bambino autistico
che comunica attraverso il metodo Teacch.

I bisogni del bambino autistico sono diversi, la
programmazione da seguire con lui deve essere
specificatamente sviluppata in relazione alle sue
possibilità.
L'autistico ha bisogno di un ambiente privo di distrazioni,
in cui possa concentrarsi e non disperdere energie.
Vivere in relazione con coetanei normodotati costituisce
un’occasione pressoché unica non solo per ricercare
apprendimenti funzionali ma per comprendere meglio il
mondo e le sue regole, a volte così illogiche ed oscure per la
persona con autismo e per generalizzare degli
apprendimenti specifici acquisiti in ambito riabilitativo.
( L. Cottini ).

La presenza di un soggetto autistico

o con diagnosi DSA o di

ADHD

l'attuazione

comporta,

didattiche

necessariamente,

alternative

e

l'insegnamento

della

di

strategie

tolleranza

e

dell'accettazione della diversità, sempre sperando nel sostanziale e
profondo coinvolgimento delle famiglie. È necessario integrare tali
bambini in contesti sociali normali e formativi, promuovendo
l'accettazione e il valore della diversità, la quale deve essere intesa

come un elemento di arricchimento personale, piuttosto che come
un fattore da allontanare.

I normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno : bisogno di

appartenenza, di identità, di sviluppare competenze, di valorizzazione
, di accettazione … si arricchiscono di qualcosa di particolare , di
“speciale” quando si parla di alunni diversamente abili.
In loro però i bisogni sono

correlati da deficit motori, cognitivi,

relazionali …
Infatti i bisogni educativi speciali sono molteplici e diversi
scuola davvero inclusiva tenta di raggiungerli tutti.

ed una

L’obiettivo

principale di questo progetto è

stato quello di

creare un ambiente scolastico inclusivo e di sviluppare e
migliorare i bisogni educativi speciali degli alunni diversamente

abili, partendo da una riflessione teorica sulle competenze
chiave di cittadinanza e sulla metodologia Teacch.

La finalità prioritaria è stata quella di offrire all’alunno con
disabilità, l’occasione di vivere un percorso di “crescita” in
senso globale, con il coinvolgimento di tutte le sue dimensioni
(cognitive,emotive, sociali), attraverso l’utilizzo di una
didattica laboratoriale, imperniata sulla “produzione” e non
semplice “fruizione” dei materiali, sussidi e giochi didattici.
Materiali didattici che sono stati utili anche per il
coinvolgimento dei compagni attraverso il peer tutoring.

PROGETTARE:

AGIRE IN
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IMPARARE AD
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CITTADINANZA
NELL’OTTICA
DELLA
DISABILITA’

COMUNICARE
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COLLABORARE
COLLABORARE
EE PARTECIPARE
PARTECIPARE

INDIVIDUARE
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
E RELAZIONI

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

Saper inserirsi in modo attivo e progressivamente
consapevole nella vita sociale scolastica e di classe(conoscere
il tipo di scuola che frequenta,conoscere l’edificio
scolastico,conoscere le persone che lavorano nella scuola e i
loro compiti,conoscere gli orari scolastici,rispettare le
regole,conoscere il percorso casa-scuola e ritorno);
riconoscere i propri e gli altrui bisogni;
promuovere comportamenti interpersonali positivi e nel
rispetto delle regole;
incrementare
motivazione;

i

tempi

di

attenzione,l’interesse

e

la

esplicare in forma sempre più corretta le azioni relative alla
scuola, quali il reperimento e l’uso del materiale scolastico;
saper organizzare il lavoro scolastico in base alle consegne
date,avere cura dei materiali di altri e/o della struttura .

PROGETTARE:
Aver coscienza del proprio processo di
apprendimento come progresso .

IMPARARE
AD
IMPARARE

Saper ascoltare persone, suoni, rumori;

saper controllare stereotipie;
seguire esempi,istruzioni, regole,consigli;

saper accettare un rimprovero senza rispondere
in maniera negativa;
acquisire e interpretare informazioni;
conoscere sequenze e riprodurle per ottenere un
risultato.

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
Osservare relazioni tra fenomeni ed
eventi cogliendone il significato e
stabilendo collegamenti e confronti con
altri fenomeni ed eventi

RISOLVERE I
PROBLEMI

Tentare di risolvere un problema da
solo prima di cercare aiuto;
trovare strategie e procedure che gli
permettano di ideare ed applicare la
soluzione del problema che gli si pone.

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Offrire un contributo alla realizzazione
delle attività di gruppo e di classe
( SECONDO LE PROPRIE CAPACITA’).

COMUNICARE

Comprendere
semplici
istruzioni,
procedure, azioni da mettere in atto in
relazione al contesto;
rappresentare
e
interagire
linguisticamente a partire dal sì e no;
eseguire consegne verbali relative alle
varie azioni della vita scolastica ;
richiedere gli oggetti preferiti usando la
parola “dammi”;
sfogliare libri riccamente illustrati per
suscitare “commenti” verbali
Gli Insegnanti,sulla base del tipo di disabilità
dell’alunno, hanno ritenuto necessario
centrare la programmazione formativa e
didattica individualizzata sull’acquisizione
delle competenze di COMUNICAZIONE

Il programma TEACCH è l’acronimo di Treatment and Education of
Autistic and Communication Handicapped Children,

Esso è stato costruito per sviluppare abilità imitative, funzioni percettive,
abilità motorie, capacità d'integrazione oculo-manuale, comprensione e
produzione linguistica, gestione del comportamento (autonomie, abilità

sociali e comportamentali).

La metodologia di lavoro con l’alunno,
usando il Teacch
L'apprendimento dell’alunno è stato reso più agevole adattando
l'ambiente alla persona: il bambino, infatti, a causa del deficit di
comunicazione e della "cecità sociale" ha bisogno di una
strutturazione dello spazio fisico e del tempo, evidenziando
punti di riferimento visibili e concreti, per rendere l'ambiente il
più possibile comprensibile e prevedibile, in vista di un miglior
apprendimento e dell'esercizio indipendente dei propri compiti.
Anche il materiale di lavoro è stato strutturato in modo chiaro,
utilizzando un'agenda giornaliera delle attività e uno schema di
lavoro con immagini visive, che illustrano le varie tappe dei
compiti da eseguire e le modalità da utilizzare.

Organizzare

il

tempo

significa

rispondere

alla

domanda

"Quando? Per quanto tempo?“
Il passare dei tempo è una nozione difficile da apprendere, perché si appoggia su dati
non visibili.
L’uso di aiuti visivi, inoltre, è servito alla realizzazione di una specie di calendario
giornaliero in cui venivano raffigurate le attività scolastiche dell’alunno, dandogli la

possibilità, di ridurre l’ansia provocata, soprattutto, dal non saper cosa succedeva
intorno a lui e cosa gli aspettava.
Con questo sistema, l’alunno poteva riuscire a capire, fin dai primi momenti, come era
organizzata la sua giornata.
È importante affermare che, grazie a questo criterio educativo, si sono ridotte anche le
sue stereotipie comportamentali e la sua aggressività (morsi, schiaffi, tirate di capelli
all’insegnante di sostegno e/o ai compagni) e

momenti di forte autolesionismo.

Strutturare lo spazio significa rispondere alla
domanda "Dove?".

L'ambiente

di

lavoro

organizzato

in

spazi

chiaramente e visivamente delimitati, ognuno con

delle funzioni specifiche chiaramente visualizzate,
consente al bambino di sapere con precisione ciò
che ci si aspetta da lui in ogni luogo e in ogni

momento.

Strutturare il materiale di lavoro significa rispondere in
modo chiaro e concreto alla domanda « Che cosa? »

Il lavoro da svolgere è stato

presentato in modo chiaro: ogni

compito è contenuto in una scatola alla sinistra del banco

dell’alunno, una volta disposto secondo le indicazioni visive.
Il compito è "self explaining", cioè comprensibile senza bisogno
di spiegazioni

(incastri, puzzle o lavori di montaggio sono

esempi semplici di questo genere).
Quando il compito è terminato viene riposto alla propria destra
del banco, in modo che in ogni momento sia chiaro quanto
lavoro è stato eseguito e quanto ne resta da eseguire.

1 fase: lettura della favola «Calimero e l’amico speciale», circle time
e trasposizione della storia con la tecnica del fumetto

2° fase : ai bambini è
stato dato un titolo «Il
mio amico speciale».
Ognuno è stato reso
libero di scrivere ciò
che voleva e di
illustrare il testo .

3° fase : invenzione
collettiva della favola
che raccontasse un
po’ la storia del nostro
compagno di classe

4° fase : illustrazione
della favola con i palmi
delle mani, in quanto
M. non ama disegnare
, ma ama molto
ripassare il contorno
della propria mano.

L’ultima fase è stata quella di analizzare i comportamenti più
evidenti del nostro compagno di classe, costruendo un
vadamecum , utile a tutti e a chi interagisce con la classe.

VERIFICHE: sono state costanti con frequenza quotidiana,
settimanale, mensile e fatte oralmente o attraverso schede
strutturate, disegni.
I risultati delle verifiche hanno consentito di programmare
eventuali nuove attività.

VALUTAZIONE: è stata fatta raffrontando gli obiettivi programmati ed i
progressi compiuti dall’alunno, tenendo presente la situazione iniziale di
partenza, l’interesse e l’impegno manifestati, nonché gli aspetti propri
della personalità dell’alunno. Un altro particolare importante, per
l’educazione del bambino, era dovuto all’acquisizione di alcune regole

sociali, che hanno agevolato il miglioramento del comportamento. Per
quanto riguarda le attività svolte da Mattia, nei luoghi adeguati alle sue

esigenze, si può affermare che queste hanno fatto sì che si sviluppassero
molte abilità cognitive del bambino, quali: l’associazione di forme e colori;
la selezione di oggetti in base alla forma, alla grandezza, al colore;
l’acquisizione di un maggiore controllo oculo-manuale.

L’esperienza di teacch training avviata ormai da due anni ha dato risultati

positivi.
Sotto il profilo delle abilità cognitive e sociali, l’alunno ha sviluppato una
maggiore capacità attentiva, operativa; a imparato a limitare l’aggressività
e ad accettare situazioni nuove.
Per quanto riguarda le sue crisi, gli insegnanti, il gruppo classe e il

personale non docente ha acquisito progressivamente consapevolezza e
serenità nel gestirle.

CONSIDERAZIONI FINALI:
Le Indicazioni Nazionali sottolineano, infatti, in più punti,
l'importanza di comprendere come la consapevolezza delle

varie forme di diversità sia elemento di crescita personale e
sociale per tutti, proprio perchè “ porta ogni allievo non solo

alla presa di coscienza della realtà dell'handicap e delle sue
forme umane, ma lo stimola anche ad operare e a ricercare
con sensibilità, rispetto, creatività e partecipazione allo scopo
di trasformare sempre l'integrazione del compagno disabile in
una risorsa educativa e didattica per tutti”.
Cfr il testo delle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole
dell’Infanzia e della Primaria

Il compito della Pedagogia Speciale è dunque di
rendere sempre più speciale ogni forma
di intervento educativo facendo diventare
patrimonio comune la capacità di cogliere i
problemi e la competenza nell’affrontarli,
la padronanza nell’ipotizzare opzioni nelle
risposte educative“
(F.MONTUSCHI, Fare ed essere. Il prezzo della gratuità nell'educazione)
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