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Schema per unità dì 
apprendimento  

 
SOSTEGNO 

 
 

Compila questo format sulla base dei casi: 

 AUTISMO AD ALTO FUNZIONAMENTO 

 HANDICAP VISIVO 

 HANDICAP UDITIVO, PROTESIZZATO 

 AUTISMO GRAVE 

 RITARDO MENTALE MEDIO 
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TITOLO  
 

DISABILITA'  
 

PUNTI DI 
FORZA E DI 
DEBOLEZZA 

DELL'ALUNNO 
Fare 

riferimento agli 
assi di sviluppo 

 
 ASSE 1: COGNITIVO 
 ASSE 2: AFFETTIVO-

RELAZIONALE 
 ASSE 3: 

COMUNICAZIONALE 
 ASSE 4: LINGUISTICO 
 ASSE 5: SENSORIALE E 

PERCETTIVO 
 ASSE 6: MOTORIO-

PRASSICO 
 ASSE 7: 

NEUROPSICOLOGICO 
 ASSE 8: 

dell’AUTONOMIA 
 ASSE 9: 

dell’APPRENDIMENTO 
per CAMPI D'ESPERIENZA 

 
 

PUNTI DI FORZA 
Tenendo conto della diagnosi dell'alunno in 
relazione ai vari assi di sviluppo (fai una ricerca su 
internet per avere un'idea del profilo) 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
IDEA 

PROGETTUALE 
 

Esplicitare il percorso che si intende svolgere per soddisfare i bisogni speciali dell'alunno  
 
 
 
 

OBIETTIVI IN 
RELAZIONE A: 

- ASSI DI SVILUPPO  
-  

APPRENDIMENTO 
 

 
 

Inserire gli obiettivi in relazione agli ASSI DI SVILUPPO DEFICITARI  
(in base ai punti di debolezza) 

………………… 
 
 
 
 

Inserire gli obiettivi in relazione all'AREA DELL'APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

SU SOSTEGNO - INFANZIA 
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Crea una tabella come questa e fai riferimento ai relativi DOCUMENTI NAZIONALI: 
 
 

 INDICAZIONI NAZIONALI 2012  (per infanzia, primaria e secondaria di I grado) 

 LINEE GUIDA  Licei, Tecnici e Professionali (per scuole superiori) 
 
Segue struttura a partire da curricolo infanzia 
 
 

 
 

FASI DI LAVORO e 
ATTIVITÀ 

 
 

FASE INIZIALE  

 

 

 

 

 

 

FASE CENTRALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE FINALE  
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METODOLOGIE 

E  STRATEGIE 

EDUCATIVO-

DIDATTICHE 

Si valorizzeranno le seguenti metodologie: (VEDI NOTA ESPLICATIVA DI 

SEGUITO) 

 tecnica del rinforzamento 

 il modellaggio 

 tecnica dell'aiuto e attenuazione dell'aiuto 

 la didattica metacognitiva 

 peer tutoring, reti di amicizie informali, cooperative learning … 
 

Si intenderà valorizzare il codice …… (VEDI MAPPA ALLEGATA SUI CANLISI 

SENSORIALI) 

 Linguistico  

 Linguistico non verbale (specificare quale) 

 Cinestetico 

 Uditivo 
Attraverso … 

 apprendimento laboratoriale  

 esperimenti pratici 

 attività concrete ed esperienza diretta 

 uso di immagini 

 uso di ICT .. (video, software specifici, LIM ..) 

 …… 
 

NOTA ESPLICATIVA  

 LA TECNICA DEL RINFORZAMENTO: tra i più significativi rinforzi che si 

intende usare: dinamici (fare qualcosa di gradito), sociali (la vicinanza, il 

contatto fisico, l’elogio, un sorriso, un cenno di approvazione, una 

valutazione verbale positiva) ed informativi (conoscenza precisa ed 

immediata dei risultati prodotti da un’azione). S’intende adottare il 

programma di rinforzamento dapprima di tipo continuo, in cui viene elargito 

lo stimolo rinforzante ad ogni emissione del comportamento, e poi di tipo 

intermittente, prevedendo l’elargizione del rinforzo soltanto in determinate 

occasioni, ma non in tutte.  

 

 IL MODELLAGGIO O SHAPING -  tecnica tramite la quale s’intende 

costruire abilità del tutto assenti iniziando a rinforzare comportamenti che si 

avvicinano a quell’abilità (comportamento-meta) e continuando a rinforzare 

le approssimazioni successive di quei comportamenti. Attraverso tale meta si 

intende insegnare diversi tipi di abilità (cognitive, linguistiche, ecc.) 
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 LA TECNICA DELL’AIUTO (PROMPTING) E ATTENUAZIONE DELL’AIUTO 

(FADING): per facilitare l’emissione di una determinata risposta si ricorrerà 

all’introduzione di stimoli aggiuntivi, i quali, per le loro caratteristiche, 

rendono più probabile il verificarsi della performance desiderata. La tecnica 

dell’aiuto pertanto consisterà nel fornire all’allieva uno o più stimoli 

discriminanti sotto forma di aiuti (prompt). Tra i vari tipi di prompt che 

s’intende adottare per aiutare l’allieva ad avviare una risposta: suggerimenti 

verbali, indicazioni gestuali e aiuti visivi (un’immagine...). 

 LA DIDATTICA METACOGNITIVA – tra le principali strategie 

metacognitive  efficaci dal punto di vista della facilitazione dei processi di 

apprendimento s’intendono adottare le mappe concettuali, l’uso del colore, 

la sottolineatura, utilizzare le figure come sussidio mnemonico, associare 

parole difficili a ciò che è già noto, evidenziare o cerchiare parole e concetti. 

 L’USO DELLE DOMANDE-STIMOLO.  

Si intende inoltre facilitare le relazioni inclusive tra i compagni attraverso: 

reti di sostegno informali, amicizie, gruppi di apprendimento cooperativo, 

tutoring. 

 

MODALITA' DI 

VERIFICA 

 

 osservazione sistematica e compilazione di griglie di osservazione in linea 

con le attuali disposizioni ministeriali sulla valutazione per competenze  

 …. 

 

  

In bocca al lupo!!! 

 

 

 

 

 

Ada Vantaggiato 

ada.vantag@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


