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Elena Balboni

Ho frequentato la facoltà di Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi di

Bologna e, durante il terzo e quarto anno accademico, ho partecipato al corso aggiuntivo per

insegnanti di sostegno, sempre all’interno dei piani di studio della facoltà.

Mi sono laureata e ho conseguito il diploma, di tipo polivalente, di insegnante di sostegno per

l’handicap il 3 novembre 2003.

Ho presentato una tesi di laurea in pedagogia speciale ed il mio relatore è stato Andrea Canevaro,

che considero un vero grande maestro: a lui devo molto per la sua testimonianza di vita, attenta

alle esigenze di ogni persona, e disponibilità incondizionata verso tutti.

Nel corso dell’esperienza che presenterò sono stata affiancata da colleghe pronte ad aiutarmi e con

le quali si è potuto scambiare idee, consigli, opinioni, con le quali c’è stato un confronto su come

progettare l’integrazione di un bambino con bisogni educativi speciali.

Un ringraziamento particolare lo rivolgo a loro per la loro costante collaborazione e vicinanza

nell’esperienza educativa e didattica, questo atteggiamento di conseguenza è stato avvertito anche

dai bambini della classe e dai genitori.

Attualmente sono insegnante di sostegno in una Scuola Primaria della Direzione Didattica di

Renazzo (Ferrara).



METODOLOGIA

Viene presentata una metodologia didattica con le relative attività svolta

concretamente in classe riguardante:

•la comunicazione aumentativa ed alternativa (uso dei simboli P.C.S. e

creazione di libri modificati);

• diversi modi di comunicare;

• lo sfondo integratore delle varie attività nelle varie discipline;

• il coinvolgimento di tutti i bambini della classe per creare una gestione

inclusiva;

Tutto questo ha accompagnato i bambini nell’apprendimento dalla classe

prima alla classe terza.



Nelle esperienze che presenterò si possono trovare le seguenti tematiche:

* strategie didattiche di individualizzazione;

* gestione inclusiva della classe;

* tecnologie per l’inclusione;

* integrazione di diversi sistemi di comunicazione;

* strumenti per la gestione organizzativa di processi legati all’inclusione nella

scuola;

* valutazione degli alunni in senso inclusivo;

* strategie di apprendimento mediate dai pari;

* strategie per lo sviluppo socio‐affettivo.



Questi aspetti hanno contribuito all’integrazione e all’inclusione

scolastica non solo della bambina con deficit, ma anche degli altri

compagni, infatti tutti hanno partecipato, hanno collaborato insieme ed

hanno imparato ciò che veniva proposto nelle varie attività svolte in

classe, ognuno con il proprio modo di imparare e di apprendere.

Al fine di aiutare tutti ad imparare e per fare partecipare tutti alle lezioni e

far sentire tutti accolti in classe.



SITUAZIONE DI PARTENZA

Diagnosi funzionale: disturbo del linguaggio espressivo F. 80.1 e una lieve

emiparesi G80. 2 (secondo la classificazione internazionale ICD10).

All’arrivo in classe prima comunicava usando parole frase in autonomia e frasi

bitermine su ripetizione con disturbi fonologici e con importante

compromissione dell’intellegibilità.

La produzione verbale si limitava a poche parole bisillabe di uso familiare.

I suoni affini, i digrammi rappresentavano un ostacolo, in quanto non riusciva

ad articolarli e a produrli verbalmente.

Possedeva una buona memoria visiva.



SFONDO INTEGRATORE

Nel progetto per l’integrazione scolastica mi sono servita di uno sfondo

integratore cioè un contesto che collega percorsi, tempi, momenti diversi,

facilitando la riorganizzazione progressiva dei “quadri concettuali” del

bambino.

Costituisce, cioè, un elemento che facilita lo sviluppo integrato delle capacità

cognitive.



Lo sfondo integratore è importante per l’integrazione dei bambini

diversamente abili o con problemi di comunicazione in quanto costituisce un

approccio “su cui proiettare e produrre l’attività educativa e didattica” .

E’ necessario che lo sfondo colleghi le varie attività che i bambini compiono in

classe e a casa, è necessario quindi organizzare lo spazio, cioè l’ambiente

scolastico, secondo diversi scenari o sfondi integratori:

lo sfondo della fantasia:

- favolistica,

- avventurosa,

- ecc..

si pone a metà tra il piano della realtà e il piano della magia.



lo sfondo del laboratorio:

- produttivo,

- creativo,

- teatrale,

- ecc..

lo sfondo del reale:

- indagato,

- interpretato,

- connotato,

- ecc..



L’uso dello sfondo integratore permette agli insegnanti di utilizzare dei

mediatori, di avere una “regia” e di investire direttamente nel predisporre

ambienti e strumenti.

Ogni caso si significa all’interno di un contesto.

Senza un contesto azioni e parole non hanno significato.

Un contesto è sempre in evoluzione e si struttura nel tempo.



Lo sfondo integratore è una realtà significativa:

* per i bambini perché:

- riempie i vuoti dei momenti dell’organizzazione didattica;

- favorisce l’integrazione spaziale e temporale dei processi educativi, delle

competenze, dei linguaggi, degli strumenti, ecc..;

- motiva favorendo il racconto tra l’elemento affettivo e quello cognitivo;

- favorisce l’apprendimento di modalità relazionali cooperative;

- favorisce l’apprendimento di una strategia costruttiva, non lineare.

* per gli insegnanti perché:

- usano elementi mediatori;

- si riducono le relazioni duali con i bambini a favore di relazioni reciproche;

- hanno più spazio per osservare;

- possono usare modalità alternative invece dell’insegnamento lineare;

- hanno una “regia educativa” e ragionano in termini di “metacontesti”.



* a livello affettivo perché:

- ci si pone come “contenitore affettivo”;

* a livello di apprendimenti perché:

- favorisce l’acquisizione di una strategia costruttiva, favorendo gli intrecci

ed i collegamenti;

* a livello relazionale perché:

- favorisce il decentramento personale e la cooperazione.



Lo sfondo integratore è una strategia di apprendimento costruttiva, cioè una

strategia in cui i diversi elementi vengono utilizzati per costruire una

immagine complessa (A. Canevaro).

Per spiegare questo concetto si può pensare ad una rete in cui i nodi, che

collegano le varie parti, sono gli obiettivi. I nodi di una rete possono essere

raggiunti percorrendo traiettorie diverse, così ogni obiettivo può essere

raggiunto in tempi diversi e con percorsi diversi dai singoli bambini.

Questo comporta sia per gli insegnati sia per i bambini una capacità di

decentramento,cioè porsi dal punto di vista dell’altro e capire così che il nostro

non è il solo modo di percepire e considerare gli eventi, ma che ne esistono

anche altri. Questo permette agli insegnanti di ragionare in termini di

“metacontesti” ed avere una “regia educativa” capace di collegare momenti e

percorsi diversi sia nello spazio che nel tempo.



COMUNICAZIONE

TUTTI COMUNICANO

la comunicazione è un fondamentale diritto umano. Tutti noi comunichiamo

in molti modi.

Comunicando ci scambiamo informazioni su bisogni, idee e sensazioni in

ogni momento della vita quotidiana: comunicando riusciamo a far capire agli

altri chi siamo e ad influenzare il nostro ambiente di vita.

Cosa accade quando non si riesce a comunicare?

Le persone che non riescono a parlare rischiano:

- di essere ritenute incapaci di comprendere e di provare emozioni;

- di venire spesso interpretate e non capite;

- di venire anticipate nelle risposte;

- di non essere considerate nei loro tentativi di comunicare.



COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA

(C.A.A.)

La CAA nasce negli anni Settanta in Canada e negli Stati Uniti, si struttura

negli anni Ottanta con la costituzione dell’Associazione Internazionale di

Comunicazione Aumentativi e Alternativa (ISAAC) e negli anni Novanta gli

ambiti di intervento si allargano dal punto di vista clinico e dal punto di vista

geografico.

La Comunicazione Aumentativi (CAA) è “ogni comunicazione che sostituisce

o aumenta il linguaggio verbale”, ed è “un area della pratica clinica che cerca

di compensare la disabilità temporanea o permanente di individui con bisogni

comunicativi complessi attraverso l’uso di componenti comunicativi speciali

o standard” (ISAAC 2002).

Definizione



La C.A.A. è per definizione MULTIMODALE.

L’aggettivo “aumentativi” indica che non sostituisce, ma accresce, la

comunicazione naturale, utilizzando tutte le competenze dell’individuo.

La comunicazione verbale viene affiancata ad altre modalità comunicative,

come gesti, segni, simboli, ausili tecnologici ecc.., per aumentare e potenziare la

capacità espressiva.



Aspetti positivi

La C. A.A. non inibisce la comparsa del linguaggio orale, bensì permette alle

persone che non parlano di far sentire la propria "voce" e di sentirsi soggetti

attivi della propria esistenza, di ridurre la frustrazione per non essere capiti.

La C. A.A. migliora l'immagine e la stima di sé, mantiene alta la motivazione a

comunicare, cambia le aspettative dell'ambiente nei confronti delle persone che

non parlano.



PREGIUDIZIO REALTA’

Va messo in atto solo dopo 

aver provato tutto il resto

Va messo in atto il più 

precocemente possibile

È solo per che non parlerà 

mai

È per chiunque abbia 

bisogni comunicativi

Non fa parlare i bambini Accelera lo sviluppo 

linguistico

Richiede un certo livello 

cognitivo

Sostiene lo sviluppo 

cognitivo

Non si può usare nei 

disturbi primitivi della 

comunicazione

È fondamentale nei 

disturbi primitivi della 

comunicazione

Serve solo in uscita Sostiene la comprensione

Non è adatto se ci sono 

problemi di 

comportamento

Migliora i problemi di 

comportamento



SIMBOLI P.C.S
The Picture Communication Symbols

I simboli P.C.S. sono immagini, disegni, semplici, chiari e facilmente

riconoscibili, accompagnati dalle parole corrispondenti al loro significato, per

renderli comprensibili al partner comunicativo.

Sono facilmente riconoscibili e di rapido apprendimento, utilizzabili in molti

tipi di disabilità e adatti per ogni livello di età.

Vengono usati per:

- stimolare il linguaggio;

- creare varie tipologie di tabelle;

- essere associate a fotografie o altre immagini per sistemi di comunicazione

personalizzati.



Chi può usare i simboli PCS per la stimolazione del linguaggio?

I simboli PCS sono usati da insegnanti, terapisti, membri della famiglia per

stimolare esperienze di linguaggio. È stata dimostrata l'efficacia dell'uso dei

PCS per persone con limitata abilità di linguaggio verbale e/o limitate abilità

di letto-scrittura.

E' uno strumento molto utilizzato nelle scuole, in quanto si possono

organizzare dei lavori di gruppo, delle ricerche, la creazione di cartelloni,

delle lezioni.

Risulterà più semplice e stimolante coinvolgere i ragazzi se potranno creare

con le loro mani i propri ausili di comunicazione. Ciò permetterà una

maggiore integrazione del ragazzo con difficoltà di espressione verbale

all'interno della classe con i suoi coetanei.

È un buon strumento di lavoro anche per logopedisti ed educatori.



I benefici potenziali:

- i prerequisiti per la letto-scrittura possono essere stimolati dalla "lettura" dei

simboli;

- la pratica di andare da sinistra verso destra e avere la parola scritta sul simbolo

aumenta la possibilità di sviluppare le capacità di lettura;

-la visualizzazione grafica può aiutare a compensare i deficit di memoria;

- liste e istruzioni che usano simboli possono essere usati con chi non sia in

grado di leggere;

- l'uso dei simboli permette di imparare ed incrementare la sintassi: formazione

di frasi e periodi;

- i simboli rafforzano, attraverso la componente visiva, il linguaggio.



LIBRI MODIFICATI

La lettura è un ponte perché attraverso le storie, il bambino ritrova e riconosce

le proprie esperienze quotidiane e le proprie paure ed emozioni

È importante fornire al bambino la possibilità di sperimentare e condividere

l’esperienza della lettura, di accedere al libro, di sceglierlo, di prenderlo e di

sfogliarlo autonomamente.

È nata la necessità di creare dei libri modificati che consentano ai bambini

l’accesso al libro, l’accesso all’ascolto del libro, l’accesso alla lettura del

libro, l’accesso all’esposizione del libro, ecc..



Il libro modificato deve essere un libro “su misura”.

“Su misura”per quanto riguarda:

- la grafica;

- le immagini;

- l’argomento;

- il testo;

- il modo di leggere;

- il contenuto emotivo;

- l’accessibilità fisica;

- l’accessibilità comunicativa.



Il simbolo è una rappresentazione, esprime un significato …

… una sequenza di simboli diventa un testo ed esprime un significato ancora

più ampio.

La corrispondenza tra “contenuto del simbolo” e la funzione comunicativa

sviluppa ulteriormente la capacità di rappresentazione ed associativa.

… c’è una direzione e un senso …

lettura e scrittura in simboli seguono un’ organizzazione da sinistra a destra e

dall’alto verso il basso, analoga alla direzione del testo stampato;

La disposizione SOGGETTO – VERBO - COMPLEMENTO OGGETTO può

ulteriormente facilitare nella costruzione di frasi

… c’è corrispondenza tra simboli, parole, lettere e suoni …



SCRIVERE CON IL CORPO

STRATEGIE PER SCOPRIRE L’APPARATO FONOLOGICO

Ho preso spunto dal libro “Scrivere con il corpo: attività psicomotorie per l’apprendimento della 

letto- scrittura” di Maria Angela Neri Edizioni Erickson in cui si prevedono attività per 

l’apprendimento della letto- scrittura.

Distinguere all’interno di una parola i suoni che la compongono è importante

per associare a suoni diversi, segni diversi; ad ogni fonema un determinato

grafema e a prendere coscienza dei cambiamenti che avvengono mentre si

parla e si emettono i ventiquattro fonemi della lingua italiana.

Inoltre è importante capire come si respira e come funziona l’apparato

fonatorio mentre si parla ed una corrente d’aria entra ed esce dai polmoni: è

questa corrente che, passando attraverso gli elementi dell’apparato fonatorio

costituito da laringe, corde vocali, bocca, ecc...produce i vari suoni.



COOPERAZIONE TRA COMPAGNI DI CLASSE

In classe si deve vivere un senso di appartenenza per farne tratte beneficio a

tutti i bambini.

È importante quindi:

- fare progetti e riflettere sulla diversità attraverso giochi, storie, attività,

canzoni, ecc.., coinvolgendo ogni alunno;

- conoscere e valorizzare le differenze individuali;

- utilizzare gruppi di apprendimento cooperativo con lo scopo di imparare a

lavorare insieme;

- rendere l’apprendimento sociale parte integrante del curricolo scolastico;

- svolgere attività sull’amicizia;

- creare un ambiente accogliente in classe.



Mia esperienza

Classe I: COLORE

Le 21 lettere sono associate a un personaggio e a un colore che rimanda

alle caratteristiche proprie del singolo personaggio.

La storiella è stata riscritta con i P. C. S creando un libro di testo “adattato e

modificato” e riprodotta su fogli e cartelloni attaccati sul quaderno e al muro.

Come sfondo integratore si è pensato di utilizzare il libro di testo dei bambini

“Pepe e i suoi amici. Strumenti per la nuova scuola primaria” Edizioni

Giunti Scuola, in quanto ogni lettera era associata ad un personaggio con

caratteristiche, preferenze, personalità diverse dagli altri.



Ogni personaggio faceva qualcosa di particolare o si distingueva per qualcosa

di caratteristico; questo è stato utile per spiegare ai bambini la diversità e

l’uguaglianza tra di noi: a non tutti piacciono le stesse cose oppure una cosa

che piace a me, può piacere anche a qualcun altro, ed in questa ottica si è anche

introdotto il discorso sui diversi modi di comunicare.

Le vocali erano rappresentate da Ada, Elia, Isa, Otto ed Ugo, ognuna di loro

aveva un colore particolare che la caratterizzava: A era fucsia, E era gialla, I era

verde, O era rossa e U era blu.



Per ogni vocale si sono trovati gli elementi caratteristici e si sono riprodotti

con i simboli P.C.S.



Le consonanti erano rappresentate ed introdotte nel libro da una breve storiella

e, visto che la bambina apprendeva bene con la strategia di associare un colore a

un qualcosa d’altro (come nel caso delle vocali), ho pensato di associare un

colore diverso ad ogni consonante per farle comprendere meglio la

corrispondenza fra fonema e grafema.

Il colore che ho scelto ricordava o rimandava alle caratteristiche di un

personaggio presente nel libro di testo: questo è stato utile per introdurre la

conoscenza, lo studio ed il riconoscimento delle consonanti.



Si è poi spiegato alla bambina che ogni consonante era così forte da far

diventare del suo colore le sillabe formate dalla consonante e dalla vocale che

incontra; ad esempio la sillaba MA sarà colore marrone chiaro come la

consonante M e verrà inserita in un cartellino marrone chiaro, così come ME,

MI, MO, MU oppure le sillabe RA, RE, RI, RO, RU saranno inserite in un

cartellino di colore verde scuro e così via.



Anche per ogni consonante è stata riscritta la storiella con i simboli P. C . S ed è

stata riprodotta su un foglio, dato alla bambina, e su un cartellone, che è stato

attaccato al muro di fianco alle consonanti murali fornite dalla casa editrice.

I compagni di classe hanno così preso confidenza anche loro con questo tipo

di comunicazione per immagine.



Classe II: FAVOLA

“L’albero delle stagioni” per stimolare l’interesse agli apprendimenti. I

contenuti proposti attraverso: l’ascolto , la drammatizzazione e attività

cooperative per ogni disciplina.

La favola suddivisa in quattro momenti, cioè le stagioni. I bambini suddivisi in

stagioni hanno riscritto con i simboli P. C. S. la sequenza di favola

corrispondente.

“L’albero delle 

stagioni & la fattoria 

delle quattro 

operazioni. Due favole 

per l’apprendimento 

dei colori, dei rapporti 

topologici, delle 

stagioni e 

dell’aritmetica di 

base.” di Carlo 

Scataglini, Edizioni 

Erickson, 2001



la favola è un elemento di forte spinta motivazionale e di facilitazione degli

apprendimenti sia con bambini in situazione di handicap che non, in quanto

nella fantasia e nell’immaginazione risiedono buone energie ed abilità.

Nel progettare l’attività si è preso spunto dai suggerimenti proposti dal libro a

cui si sono aggiunte altre finalità, legate alla programmazione annuale, dando

sfogo alla fantasia ed utilizzando questa favola come sfondo integratore nelle

attività didattiche delle varie discipline svolte in classe.

L’albero magico è lo stimolo, utilizzato dallo gnomo della storia e, di

conseguenza, dai bambini, per riflettere ed operare sui contenuti proposti.



I contenuti vengono proposti, in un primo momento, attraverso l’ascolto e la

rappresentazione teatrale che accompagnano le sequenze narrative, scandite

dalle stagioni, e poi in un percorso didattico e cooperativo per ogni disciplina

coinvolta. I bambini vengono così ad interagire per consolidare gli

apprendimenti e rielaborare il materiale di lavoro.



Nel percorso didattico, come accennato, c’è lo scopo di consolidare le modalità

cooperative, come ad esempio lo sviluppo delle capacità collaborative, la

capacità di richiedere e fornire aiuto ai propri compagni e di saper integrare le

proprie produzioni con quelle degli altri componenti della classe.

L’intera favola è stata suddivisa in quattro momenti, che corrispondono

rispettivamente alle quattro stagioni: inverno, primavera, estate ed autunno.

Scansione delle 4 fasi:

- ascolto e rappresentazione teatrale delle parti della favola corrispondente

all’inverno, alla primavere, all’estate e all’autunno;

- attività ed esercizi legati alla storia dello gnomo e dell’albero nelle varie

discipline;

- riproduzione con i simboli P. C. S. della sequenza di favola da parte del

gruppo dei bambini facenti parte delle rispettive stagioni.



Nelle varie discipline si sono svolte le diverse attività.

Si è costruito un grande baule con il bristol che è stato il mezzo attraverso il

quale il quale lo gnomo (insegnante) proponeva ai bambini le varie attività nelle

diverse discipline.

Un’ altro mezzo di scambio e condivisione di materiale didattico è stato il sacco

dello gnomo, che è servito per la creazione dei quattro gruppi cooperativi

formati da quattro bambini della classe (la bambina con deficit era presente in

ogni gruppo, grazie al una “magia” dello gnomo ): dentro al sacco vi erano 4

foglietti che rappresentavano lo gnomo in inverno, 4 in primavera, 4 in estate e 4

in autunno; ogni bambino ha preso dal sacco dello gnomo un foglietto e così si

sono formati i quattro gruppi.

I gruppi a turno, seguendo la successione temporale della storia, sono andati

nell’aula del laboratorio di informatica per produrre insieme la loro parte di libro

modificato con l’utilizzo dei simboli P. C. S.



Breve riassunto della favola:

c’era una volta uno gnomo che viveva da solo in una casetta nel bosco. Lo gnomo possedeva un

grande baule pieno di monete d’oro e lui trascorreva tutto il suo tempo a contarle e ricontarle.

Quando arrivò l’inverno sentì per la prima volta una voce che diventava sempre più forte che lo

chiamava nel bosco. Lo gnomo mise un po’ di monete nel sacco e partì: fuori faceva freddo e c’era

molta neve. Camminò, camminò e arrivò da un albero magico che aveva dei rami neri e dei rami

bianchi. Lo gnomo staccò un ramo bianco e un ramo nero e ne mangiò uno alla volta: quando

mangiò quello nero un vento fortissimo che lo portò dentro l’albero, quello bianco invece lo fece

ritornare fuori.

Tornato a casa si mise a ricontare le sue monete, ma quando arrivò la primavera sentì di nuovo

quella voce, uscì con un altro sacco pieno di monete e quando arrivò dall’albero vide che era pieno

di fiori arancioni e blu. Quando mangiò quello arancione finì sotto l’albero, mentre quando mangiò

quello blu finì sopra i fiori del prato.

Tornato a casa si mise di nuovo a contare le sue monete e quando arrivò l’estate, ecco di nuovo la

voce che lo chiamava nel bosco, come al solito mise un po’ di monete nel sacco e andò dall’albero.

Quando arrivò vide che l’albero aveva frutti rossi e gialli, ne prese uno giallo e uno rosso. Mangiato

quello rosso andò lontano, mentre mangiato quello giallo tornò vicino all’albero.

Tornato a casa si mise di nuovo a contare le sue monete e quando sentì la voce, con il suo sacco

andò di nuovo dall’albero. Era autunno . Sui rami dell’albero erano rimaste solo due foglie: una

verde e una marrone. Quando mangiò quella verde poteva guardare solo dietro a se, mentre quando

mangiò quella marrone poteva di nuovo guardare davanti a se e vedere il bosco, gli alberi e gli

animali. L’albero gli ricordò tutte le cose che aveva visto ed imparato durante le sue uscite nel

bosco. Lo gnomo tornò a casa, ricominciò a contare le sue monete,ma il suo pensiero era altrove,

era ai colori delle stagioni, allo sguardo degli animali e qualche amico che avrebbe voluto

conoscere, così smise di contare e senza prendere il suo sacco con le monete uscì nel bosco per

conoscere nuovi amici.



Caratteristiche dei personaggi:

GNOMO

Caratteristiche fisiche: è alto poco più di una bottiglia, ha una lunga barba bianca che arriva fin quasi

alle ginocchia, ha uno sguardo triste; dopo aver conosciuto ed imparato gli insegnamenti dell’albero

magico diviene allegro, felice e contento.

Comportamento: lo gnomo non usciva mai di casa e passava le sue giornate a contare e ricontare le

monete d’oro che aveva dentro ad un grande baule, non aveva neanche un amico. Ad un certo momento,

però, una voce che lo chiamava ed un forte desiderio di uscire lo spinsero per 4 volte ad uscire di casa, ad

imparare cose nuove e a conoscere l’albero magico, questa esperienza gli fece capire che il suo denaro

non era poi così importante e cominciò a fare amicizia con gli animali del bosco e con altri gnomi.

Abbigliamento: in testa aveva un cappellino rosso a punta che non si toglieva mai dalla testa;

- in inverno indossava: un giaccone blu, dei pantaloni marrone scuro, una sciarpa verde e degli stivaloni;

- in primavera indossava: una maglietta leggera blu, dei pantaloni marrone chiaro e delle scarpe leggere;

- in estate indossava: una canottiera arancio, dei pantaloncini verdi e dei sandali;

- in autunno indossava: una giacca per la pioggia giallo, dei pantaloni blu ed un paio di stivaletti.



ALBERO MAGICO

L’albero magico è colui che fa uscire lo gnomo di casa e gli insegna: i colori delle stagioni; il dentro ed

il fuori; il vicino ed il lontano; a guardare lo sguardo degli animali del bosco; ad essere tronco, radice e

chioma d’albero; a guardare dentro e fuori di se e tante altre cose, ma soprattutto a dimenticare le sue

monete d’oro e a fargli scoprire il valore dell’amicizia.

L’albero in inverno era l’unico albero del bosco a non essere ricoperto dalla neve e non aveva né foglie,

né fiori, né frutti, ma aveva dei rami neri e dei rami bianchi. Quello nero, quando lo gnomo lo masticò,

lo fece andare dentro l’albero come se anche lui fosse diventato corteccia e tronco; quello bianco invece

lo fece andare fuori.

L’albero in primavera mostrò allo gnomo che aveva fiori arancio e blu. Quello arancio fece andare lo

gnomo sotto l’albero ed era come se fosse diventato radice e sentiva passare attraverso il suo corpo

l’acqua che dava nutrimento all’albero, quello blu invece lo fece andare sopra i fiori del prato e poté

sentirne il profumo e vedere i molteplici colori della primavera e sentire il calore del sole.

In estate l’albero era pieno di frutti rossi e gialli. Il frutto rosso fece andare lo gnomo così lontano che le

città, i mari, le montagne gli sembravano dei puntini colorati; quello giallo invece lo fece ritornare

vicino all’albero e notò il fresco della sua ombra, il ruscello per dissetarsi e rinfrescarsi e gli animaletti.

Con l’arrivo dell’autunno l’albero perse le foglie e gliene rimasero solo una verde e una marrone. Quella

verde fece guardare lo gnomo dietro di sé e lui si accorse che c’era solo il vuoto: non c’era l’albero, non

c’era il sacco, non c’era la sua casa, non c’era niente. Quando lo gnomo mangiò la foglia marrone,

invece, poté guardare davanti a sé e vedere il bosco, l’albero e gli animali.

L’albero fu un grande maestro per lo gnomo, perché attraverso i suoi rami, i

suoi fiori, i suoi frutti e le sue foglie gli fece scoprire ed imparare molte cose,

ma soprattutto gli insegnò il valore dell’amicizia e non quello delle cose

materiali come il denaro.



Altri elementi presenti nella storia sono stati il baule contenente tutte le

monete d’oro ed il sacco con cui lo gnomo di volta in volta le portava con sé

per raggiungere l’albero nel bosco.

Nel lavoro didattico svolto in classe questi due elementi hanno assunto un

ruolo molto importante perché sono stati il mezzo e lo strumento attraverso cui

sono state proposte ai bambini le varie attività



Alcune foto





Classe III: FIABA E COMPUTER

“Il topolino e il ragno” per sviluppare la scrittura creativa e la comprensione

del testo attraverso l’utilizzo del software “Clicker 4”

IL TOPORAGNO:

- LETTURA

- SCRITTURA

- COMPRENSIONE

- UTILIZZO DI SOFTWARE

“Fiabe e racconti per 

imparare

Percorsi in gruppi 

cooperativi e schede per 

attività individualizzate 

nelle aree linguistica, 

logico-matematica e socio-

comunicativa” Carlo 

Scataglini, Edizioni 

Erickson



Un topolino sciocco ed ingenuo, si allontana da casa sua e non riesce più a

ritrovare la strada per ritornarvi.

In suo aiuto arriva il ragno, saggio e magico, che gli fa conoscere le

caratteristiche di molti animali della foresta e lo salva in diverse situazioni

pericolose.

La fiaba propone attività in gruppi cooperativi al fine di stimolare la scrittura

creativa.

FASI DELL’ATTIVITA’:

-rappresentazione della storia attraverso la proiezione di lucidi e la lettura della 

fiaba da parte dell’insegnante;

- ambientazione (una grandissima ragnatela);

- individuazione delle caratteristiche dei personaggi;

- invenzione di nuove storie con l’utilizzo delle carte dei personaggi;

- creazione di un software (con Cliker 4) con esercizi di comprensione e logici.



Personaggi 

Topo: sciocco ed ingenuo

Ragno: intelligente, astuto, magico e capace di ogni trasformazione

Coccodrillo: ingannatore, disonesto e non mantiene mai la parola 

data

Lepre: debole, povera, con la sua intelligenza e le sue trovate 

spiritose riesce sempre a risolvere i guai



Scimmia: dispettosa e bugiarda

Tartaruga: saggia e amante della giustizia

Volpe: ghiotta, furba, disonesta e ladra

Camaleonte: solitario, pacifico, prudente, ama stare nascosto 

per evitare pericoli 

Iena: egoista, ingorda, avida, crudele

Leone: robusto, fiero, potente, forte, re giusto e mai prepotente 

con gli altri



Disegni che rappresentano le fiabe inventate dai bambini con l’utilizzo di

almeno due personaggi, con le rispettive caratteristiche



Software: 



Risultati e conclusioni

- I bambini hanno appreso la comunicazione per immagine e a cooperare

per raggiungere un obiettivo comune;

- si sono realizzati “libri modificati”: “Koda fratello orso”, libro gioco per

far conoscere i simboli ai compagni; “L’albero delle stagioni” realizzato da

quattro gruppi, assemblato e distribuito; si sono tradotti con simboli, disegni

e scrittura vari libri;

- realizzazione del CD della fiaba “Il topolino e il ragno” illustrata,

raccontata e con esercizi;

- le attività proposte hanno permesso di ampliare il vocabolario che si è

arricchito di parole, di frasi articolate: il codice scritto associato al

pittografico stimola su più livelli;

- i simboli sono rimasti come strategia che permette di produrre ciò che si

vuole dire, raccontare o esprimere.


