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TRACCIA PROVA ORALE  N.78 

«Il bambino comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente» (Indicazioni 

nazionali per il Curricolo 2012) 

In relazione a questo traguardo per lo 

sviluppo delle competenze il candidato 

declini un’unità di apprendimento per un 

bambino con Sindrome di Down di 5 anni. 



DATI GENERALI 

 

 

SCUOLA Infanzia 

SEZIONE 5 anni (i cosiddetti Remigini) 

NUMERO ALUNNI 19  (10 maschi e 9 femmine) 

BAMBINO CON BISOGNO 

EDUCATIVO SPECIALE 

FRANCESCO 

Sindrome di Down (ICD-10 Q90) 

CAMPO DI ESPERIENZA 

DI RIFERIMENTO 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

CAMPI DI ESPRIENZA 

TRASVERSALI 

IL CORPO E IL MOVIMENTO,  

I DISCORSI E LE PAROLE  

TEMPI DI ATTUAZIONE 2 MESI (OTTOBRE–NOVEMBRE) 

TITOLO  

Il mio corpo…le mie espressioni 
 

 



CORNICE DI RIFERIMENTO 

La Scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in 

coerenza con i principi dell’Inclusione delle persone  

e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza  

della diversità un valore irrinunciabile.  

Come comunità educante, accoglie ogni alunno nello sforzo 

quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni 

pedagogiche tali da consentire un massimo sviluppo. 

Non solo, dunque, una Scuola per sapere ma anche per crescere, 

attraverso conoscenze, abilità, competenze, autonomia, nei 

margini delle capacità individuali e mediante interventi e strategie 

didattiche e organizzative specifiche. 

Linee guida per l’integrazione 

                                                               4 agosto 2009 



Riferimenti Legislativi, Programmatici, Didattici 

 Indicazioni Nazionali  

per il curricolo 2012 

 Legge Quadro n. 104  

del 5 Febbraio del  1992 
Linee Guida per l’integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità 

del 4 Agosto del 2009 

 Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con Disabilità del 3 

Marzo del 2009  

La Direttiva Ministeriale del 27 

Dicembre del 2012  

Index per l’inclusione 



TESTIMONIANZA DI UNA MADRE 

«La storia scolastica della mia primogenita affetta 

dalla sindrome di Down è una serie ricchissima di 

incontri con compagni, insegnanti, dirigenti, 

bidelli, terapisti e specialisti; un bagaglio di visi, 

parole, racconti, frasi, discussioni, schemi, 

quaderni, poesie a memoria e cartelloni che a scuola 

e a casa hanno segnato la sua vita e la nostra, ogni 

giorno. Molti sono stati gli episodi, i momenti, le 

esperienze positive, quelle che danno fiducia, che 

rasserenano la famiglia che vede una bambina 

felice di sé e di quello che fa». 



PRESENTAZIONE DEL CASO 1 

 
Francesco è un bambino di cinque anni 
affetto da sindrome di Down.  

Come tutti i soggetti interessati da questa 
patologia presenta una disabilità intellettiva 
lieve moderata, non soffre di malformazioni 
di altro genere, se non i tratti somatici tipici 
del Down. Oltre al ritardo cognitivo, 
presenta anche un lieve ritardo globale che 
interessa lo sviluppo motorio, comunicativo 
e linguistico. 



PRESENTAZIONE DEL CASO 2 

 
Francesco fa largo uso della gestualità per supplire alla 

carenza nella produzione di parole; egli, infatti, utilizza una 

ricca produzione di gesti comunicativi, sia deittici che 

referenziali. Il bambino, anche se con qualche difficoltà 

riesce ad eseguire la maggior parte delle azioni dei suoi 

coetanei: cammina, corre, parla, si veste da solo ed utilizza 

il bagno in modo autonomo. Francesco è molto affettuoso e 

socievole sia verso i coetanei che verso gli adulti di 

riferimento: insegnanti, personale Ata, rappresentanti dei 

genitori ecc.; egli, inoltre, dimostra attenzione e curiosità 

verso il mondo che lo circonda a partire dagli oggetti e 

dall’ambiente sezione per allargarsi verso gli spazi interni 

ed esterni della scuola. 



PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

 

 

Francesco:  

• esprime curiosità ed 

interesse per il mondo 

circostante 

• dimostra amicizia e interesse 

per i compagni con i quali 

interagisce positivamente 

• esprime con semplici frasi i 

suoi bisogni della vita 

quotidiana   

 

 

 

Francesco: 

• presenta un lessico povero 

• comprende con difficoltà il 

linguaggio verbale astratto 

e/o troppo elaborato 

• possiede un limitato 

bagaglio culturale-

esperenziale 



Al fine di consolidare i livelli di sviluppo e favorire  
una maggiore autonomia, il bambino usufruisce  

di 25 ore settimanali di sostegno educativo-didattico.  
Le modalità in cui tale sostegno si esplica sono diverse: 

• attività individuale 1 a 1 nella sezione 
• attività in piccolo gruppo di interesse o livello 
• attività nel gruppo sezione e/o gruppo scuola 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÁ DI SOSTEGNO  



Solo se la partnership educativa  

tra Scuola  e Famiglia è stretta e sentita può … 

- realizzare una corretta inclusione del 

bambino con disabilità  

 - essere praticata e vissuta attraverso 

differenti canali di comunicazione 

- garantire opportunità di 

sviluppo armonico e sereno  



Consapevoli di questo,  
la relazione con i genitori di Francesco 

ha molti punti positivi  

Attenzione e 
premurosità 

Fonte esclusiva di 
informazioni  

Supporto  

Accettazione e 
condivisione 

Reciprocità di 
intenti  Rapporto aperto, 

sereno, frequente  

Coinvolgimento 
attivo  
nella vita della 
Scuola  

Rispetto e 
gratitudine  



COINVOLGIMENTO STRUTTURA 

SOCIO-SANITARIA 

 Il lavoro di rete tra servizi sociali, sanitari, 

educativi deve prevedere la comune definizione 

delle priorità degli interventi già attivati, di 

quelli da ampliare o da avviare. 

 La scuola e i servizi socio-sanitari hanno il dovere 

di indirizzare e accompagnare i genitori nella 

formulazione della richiesta di intervento 

specialistico, aiutandoli nella acquisizione della 

consapevolezza delle difficoltà del bambino, al 

fine di sostenere la motivazione e la 

partecipazione all’iter diagnostico ed 

eventualmente riabilitativo. 



Un Mediatore privilegiato: l’Insegnante di Sostegno  

Le principali aree di competenza  

•  Conoscenze generali 

• Competenze relazionali 

• Competenze disciplinari  

• Competenze metodologico-didattiche  

• Competenze teoriche e applicative dei  
   contenuti  

I principali  adempimenti  

•  Contitolare e corresponsabile della sezione  
    in cui opera  

• Attore principale nella stesura dei    
  documenti  relativi a integrazione  
  e inclusione  

• Parte attiva nella valutazione di tutti  
   gli alunni  

Questi bambini nascono due volte.  
Devono imparare in un mondo  

che la vita nascita ha reso più difficile.  
La seconda dipende da noi,  

da quello che sapremo dare.  
Sono nati due volte e il percorso è più tormentato.  

Ma alla fine anche per noi sarà una rinascita. 
G. Pontiggia, Nati due volte 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

IL MIO CORPO…LE MIE ESPRESSIONI 

«I linguaggi dei bambini (voce, gesto, suono, 

musica, manipolazione di materiali, esperienze 

grafico pittoriche, mass-media), oltre ad educare in 

essi il senso del bello, sviluppano la conoscenza di 

se stessi e degli altri e della realtà»  

(dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo 2012) 



IL MIO CORPO…LE MIE ESPRESSIONI 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

Comunicazione nella madre lingua 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa 

 



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI 

CONTENUTI 

 
L’unità di apprendimento  dal titolo «Il mio corpo… le mie 

espressioni», è parte integrante del piano annuale delle attività 

educative che ha come sfondo integratore «Il mondo delle fiabe». 

L’unità di apprendimento prenderà le mosse dall’esperienza 

stimolo della favola Hansel e Gretel , con l’arrivo a scuola  del 

postino che consegna un bustone contenente il libro della favola, un 

CD e un dolce a forma di casetta. 

Attraverso attività di gruppo, guidate  dagli insegnanti curriculari e  

dall’insegnante di sostegno, i bambini avranno modo di giocare con 

il corpo, i suoni, le parole al fine di riconoscere i vari linguaggi che il 

corpo consente e di sperimentare emozioni e sentimenti. 

Francesco sarà integrato nel gruppo e avrà un ruolo attivo in tutte 

le attività, seguirà, durante lo svolgimento di alcune attività 

scolastiche e/o didattiche, un percorso individualizzato  supportato 

da specifiche metodologie scelte o elaborate dall’insegnante di 

sostegno che sarà guida costante per Francesco e complementare in 

tutte le attività del gruppo sezione  

 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

TRAGUARDO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

IL BAMBINO: COMUNICA, ESPRIME EMOZIONI, 

RACCONTA, UTILIZZANDO LE VARIE POSSIBILITÀ CHE IL 

LINGUAGGIO DEL CORPO CONSENTE 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

• Esprimersi con i linguaggi del corpo 

• Usare il corpo per lasciare segni e tracce 

• Esprimersi con il corpo in base a suoni, rumori, indicazioni, ecc. 

• Drammatizzare semplici storie 

• Esprimere e rielaborare l’affettività e le emozioni attraverso  

     il corpo e il movimento 

 

Il mio corpo…le mie espressioni 



• Prendere coscienza del proprio corpo 

• Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo 

• Interagire con gli altri nei giochi di movimento e 

nella comunicazione alternativa 

• Usare la lingua italiana per esprimere i propri 

bisogni , vissuti e sentimenti 

• Intervenire in modo pertinente nella conversazione 

• Arricchire il lessico 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

DI APPRENDIMENTO 



ESITI ATTESI 
Il bambino: 

• Utilizza diverse tecniche espressive e comunicative.  

• Legge e rappresenta immagini.  

• Rielabora le esperienze vissute attraverso le attività artistico – 

espressive.  

• Rappresenta e comunica le emozioni utilizzando i linguaggi del 

corpo. 

• Riconosce, attraverso le espressioni del viso e la postura del corpo, 

i vari stati d'animo 

• Coordina i movimenti globali del corpo nei giochi ed imitazioni di 

eventi.  

• Rielabora le esperienze vissute attraverso il gioco.  

• Interviene in modo pertinente nella conversazione/discussione.  

• Comunica le proprie esperienze emotive.   

• Pone semplici domande per cercare di capire e conoscere.  

• Arricchisce il lessico con parole nuove 

• Ascolta e comprende i vari linguaggi 

 



CONTENUTI   ATTIVITÁ 

ESPERIENZA STIMOLO: 

A scuola arriva il postino che 

consegna un bustone 

contenente la favola di Hansel 

e Gretel, un DVD relativo alla 

favola e un dolce a forma di 

casetta. 

 

 

 

LA FAVOLA DI HANSEL  

E GRETEL: 

 

I PERSONAGGI 

• Arrivo a scuola del postino che ci consegna la 

«dolce» casetta  ed un bustone contenente il libro 

della favola di Hansel e Gretel e il relativo DVD 

•Lettura della favola 

•Rievocazione verbale della favola con l’aiuto di 

domande guida in circle-time 

•Visione della favola alla LIM 

•Attività-gioco con le flash-card per riorganizzare la 

favola 

•Conoscenza dei personaggi della favola 

•Realizzazione dei personaggi principali della 

favola con il pongo 

•Gioco motorio: «Maschio o femmina?» 

•Ascolto e memorizzazione di canzoni animate 

dall’album «Giochiamo con il corpo» 

 

 

PERCORSO METODOLOGICO-DIDATTICO 

materiali/esperienza stimolo 1.ppt
materiali/esperienza stimolo 1.ppt
materiali/esperienza stimolo 1.ppt
materiali/corpo con il pongo 2.ppt
materiali/corpo con il pongo 2.ppt
materiali/TOP ALBUM - Giochiamo con il corpo 3.wmv
materiali/TOP ALBUM - Giochiamo con il corpo 3.wmv


CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

 

I LUOGHI EVOCATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE EMOZIONI E I 

SENTIMENTI 

•Mi scopro allo specchio: realizzazione del proprio 

autoritratto con le tempere 

• Animazione della canzone «Ecco il mio visino» 

•Ascolto e memorizzazione della filastrocca: «Il mio 

corpo» 

•Giochi corporei per la conoscenza del corpo 

•Denominazione delle principali parti del corpo 

•Realizzazione dell’ambiente favola su cartellone 

collettivo con le tempere e immagini ritagliate 

•Attività – gioco “il labirinto di Hansel e Gretel” : nel 

salone lasciamo le nostre tracce e ci nascondiamo 

•Attività di ascolto del brani musicali e canto guidato 

con animazione corporea degli stessi ( Hansel e Gretel di 

Humperdinck) 

•Movimenti liberi a ritmo di musica 

•Circle-time sulle emozioni suscitate dalla favola 

•Giochi ed attività per  riprodurre mimicamente le 

espressioni del viso 

•Realizzazione della ruota dei sentimenti: faccina triste, 

felice, arrabbiata, sorpresa 

•Attività di ritaglio da riviste di persone con diverse 

espressioni e realizzazione di un collage con le stesse 

 

materiali/giochi allo specchio 4.ppt
materiali/giochi allo specchio 4.ppt
materiali/canzone.pptx
materiali/filastrocca del corpo 5.JPG
materiali/filastrocca del corpo 5.JPG
materiali/giochi con il corpo 6.ppt
materiali/cartellone 7.ppt
materiali/cartellone 7.ppt
materiali/Madagascar 2 - I like to move it 8.wmv
materiali/ritaglio 9.pptx
materiali/ritaglio 9.pptx


CONTENUTI ATTIVITA’ 

•Attività di produzione e di suoni /rumori con la voce 

e con il corpo: -suoni gravi/paura, suoni 

dolci/serenità, suoni allegri/gioia 

•Ascolto del battito cardiaco e riproduzione dello 

stesso con le parti del corpo 

•Giochi di emozioni al computer 

•Animazione del canto “Se sei felice” 

•Memorizzazione ed animazione del canto “La danza 

delle streghe” 

•Drammatizzazione dei momenti principali della 

favola 

materiali/battito del cuore 10.ppt
materiali/battito del cuore 10.ppt
materiali/Emozioni al computer 11.pptx
materiali/Se sei Felice - Canzoni per bambini di Coccole Sonore.wmv- 12.asf
materiali/drammatizzazione 13.pptx
materiali/drammatizzazione 13.pptx


Metodologie di personalizzazione e individualizzazione  

Tecnica del modellamento 
(Modeling): 
Apprendimento imitativo 
di modelli competenti 

Tecnica dell’aiuto  
e sua attenuazione 
(Prompting e Fading): 
suggerimenti verbali, 
aiuti visivi,  
indicazioni gestuali  

Didattica metacognitiva:  
opera costante  
di verbalizzazione  
e riflessione sui processi 

Uso  di  
domande stimolo  



TUTORING/RISORSE ALUNNI 

 Gli alunni della sezione sono tutti molto 

collaborativi e accoglienti nei confronti di 

Francesco che conoscono già. Il clima di alleanza 

e di vicinanza emotiva è utile a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il 

successo formativo per tutti utilizzando la 

strategia del tutoring o peer-tutoring. 

 



https://www.bing.com/images/search?q=immagine+di+mentore+&view=detailv2&qpvt=immagine+di+mentore+&id=3A768CA4BD52DE1CE5AEF2F5C7EC31D87B0DD6CE&selectedIndex=30&ccid=wsw+wkY2&simid=608045139721913679&thid=OIP.Mc2cc3ec246361339ef6618597b8248a4H0
https://www.bing.com/images/search?q=immagine+di+maestra+che+guida+&view=detailv2&&id=167E8A235D0FF20529BFF49DB50FD3FBFA18138A&selectedIndex=15&ccid=rP8mys/F&simid=608039062340632968&thid=OIP.Macff26cacfc585e9b9d7f5e9c96807c0o0


L’ambiente di apprendimento:  
Caratteristiche e articolazioni dello Spazio  

 Accogliente  
 Caldo 
 Ben curato e orientato  
    da gusto estetico  
 Non lasciato al caso  
    o improvvisazione 
 Punto di riferimento  
    per i bisogni di ogni bambino 
 Vario e costante al tempo    
    stesso 
 Rassicurante e accattivante 
 Articolato in angoli diversi     

 

  
Angolo 
disegno  

Angolo 
manipolativo  

Angolo 
motricità 

Angolo ascolto, 
lettura, 

conversazione  

Angolo gioco 
simbolico  

Angolo 
multimediale  

Autentico elemento di qualità pedagogica  



L’ambiente di apprendimento:  
La gestione del Tempo  

Solo in un tempo DISTESO  
  il bambino, qualunque sia il suo stato di sviluppo,  

può vivere con serenità la propria giornata, giocare, 
esplorare, parlare, capirsi, sentirsi padrone di sé  

e delle attività che sperimenta e in cui si esercita. 
Per l’inclusione integrazione di Francesco, e dunque per  

   il raggiungimento dei traguardi formativi  
e cognitivi, questo è ancora più perentorio 



Strumenti, materiali, risorse 

Televisione, stereo, LIM, 
software didattici 
interattivi Erickson, PC 

Fogli A4 - A3 e colorati, cartelloni murali, 
colori a pastelli, pennarelli, colori acrilici, 
colori a dita, pongo, plastilina, pasta di 
sale,  materiale di risulta, forbici, pennelli, 
cartelloni, carta crespa, carte velina, abiti 
scenici, tappeti, cuscini 

Guide didattiche, 
schede di lavoro, 
libri illustrati, libri 
di racconti e 
filastrocche 

IL CORPO 



      Verifica e Valutazione: criteri e modalità 

Caratteristiche  
Formativa  
 In situazione  
 Costante 
 Sistematica 
 Periodica  
 Condivisa  
 Rispecchiante i contenuti 
del PEI, strumento dinamico 
di accompagnamento 

Focalizzate su: 
 Comportamento iniziale 
 Comportamento nelle 
attività, nel grande e piccolo 
gruppo e nei giochi  
 Tempi di esecuzione di 
un’attività  
 Grado di abilità raggiunto 
 Feedback rilasciati   
 Prodotti realizzati   

Condotte con: 
Diario di bordo su cui annotare comportamenti positivi e negativi 

Griglie di osservazione   
Colloqui e confronti con i colleghi, i genitori,  

gli operatori specialistici  



 Registrazioni e trascrizioni delle 
conversazioni del bambino 
 Materiale fotografico e filmico 
delle diverse fasi dell’attività 
 Elaborati grafici di sezione 
 Materiali prodotti  dal bambino 
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Editrice Fiorentina, Firenze 2007 

- Bes a scuola. i 7 punti chiave per una didattica inclusiva. Le guide Erickson 2015  

- Canevaro A. (a cura di), L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Trent’anni di 

inclusione nella scuola italiana, Erickson Edizioni, Trento 2007  

- Gherardini P., Nocera S., L’integrazione scolastica delle persone Down. Una ricerca sugli 

indicatori di qualità in Italia, Erickson Edizioni, Trento 2000 

- Hanson M., L’insegnamento al bambino Down. Guida pratica per l’intervento precoce, a cura di 
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Sitografia  
bes.indire.it 

portalesostegno.altervista.org 

www.competenzedocenti.it 

www.edscuola.it  

www.sindrome-down.it  

www.neuropsicomotricista.it  

www.latecadidattica.it  



Credi in me. 
Fissa per me grandi obiettivi e aspettati grandi risultati, 

proprio come da tutti gli altri bambini della classe.  
Un po’ di sana frustrazione fa crescere! 

Insegnami. 
Rispettami. 

E sii disposta ad imparare tu stessa da me,  
perché anch’io ho tanto da dare! 


