


 

 Descrizione del contesto classe 

 

 Finalità del progetto 

 

 Obiettivi specifici del progetto 

 

 Adattamento della Linea del 20 (strumento di C. Bortolato) 

 

 Adattamento delle forbici da tavolo PETA 

 

 Realizzazione e adattamento del telaio ETC (Sussidio ETC - Fumagalli) 

 

 Alcune riflessioni finali 
 

 Per approfondire … 

 



Nei 5 anni trascorsi insieme, gli 
alunni hanno sempre messo in 

evidenza comportamenti pro-

sociali che hanno contribuito: 
 
 

 al rapido sviluppo del gruppo 
classe 
 
 

 alla nascita e crescita, nel 

tempo, di un profondo senso di 

appartenenza 
 
 

In classe 5^, quotidianamente, 24 

alunni e 3 adulti si trovano a: 
 
 

 lavorare e crescere insieme 
 
 

 delineare e ridefinire, in itinere, 

la propria identità di classe 

 

Classe 5^ 

12 femmine e 12 maschi 
 

“Che cosa funziona davvero 

nell’inclusione scolastica?” 
 

GRIIS, Libera Università di Bolzano  

10 -11 marzo 2014 



 

Promuovere situazioni di apprendimento inclusivo  

“Stare bene imparando insieme” 

 

Garantire quotidianamente momenti di speciale-normalità 

“Interventi speciali e specifici nel normale tessuto di vita della 

classe” 

 

 



Adattamento di strumenti didattici usati quotidianamente a 

scuola 
 

Linea del 20 (di C. Bortolato) 

 

 

 

Forbici da tavolo PETA 

 

 

 

 

Adattamento di strumenti didattici ad hoc 
 

Telaio per l’Esercizio Terapeutico Conoscitivo  

(Sussidio ETC - Fumagalli) 

 
 



Marco,10 anni 
 

Sa confrontare e rappresentare con punti 

dots 2 quantità concrete  

(Dove c’è di più?) 
 

Sa contare con le dita, in senso 

progressivo, fino a 20 e, in senso regressivo, 

fino a 5 
 

Sa confrontare, quantità entro il 20, 

rappresentate in codice arabico (Dove c’è 

di più? Qual è il più grande?) 
 

Sa aggiungere è togliere quantità 

concrete e/o rappresentate 

( + ancora, - tiro via) 
 

Sa leggere correttamente i segni + 

e – ma non ha ancora compreso 

la semantica di tali segni 
 

Per chi? Destinatario 
 

 

 

 

 
 

 

 

Situazioni iniziale: controllo 

esterno 
 

Per svolgere addizioni e 

sottrazioni entro il 20 era 

necessaria la costante 

supervisione di un adulto o 

di un compagno tutor 
 

Video 1: attività di tutoring_1 

immagini e video/1_attività di tutoring.AVI


Perché? Finalità dell’adattamento  

Permettere all’alunno di svolgere 

addizioni e sottrazioni, con la Linea del 

20, in autonomia → controllo interno … 

avvio alla metacognizione  
 

Quale adattamento? 

A partire dal livello di sviluppo 

raggiunto e  in relazione al livello di 

sviluppo potenziale → zona di sviluppo 

prossimale 
 
 

M. durante l’esecuzione di addizioni e 

sottrazioni, prima di procedere, chiedeva 

sempre: “Di qua?” o “Di là?” 
 

Attualmente …  
 

Video 2: Calcoli con la Linea del 20 

Materiali: 
 

 una base di  cartoncino 

plastificata, applicabile e 

removibile 
 

2 frecce plastificate (con 

segni + e –) applicabili e 

removibili 
 

velcro 

immagini e video/2_calcoli con linea del 20.AVI


Alice,11 anni 

Situazioni iniziale:  
 

L’alunna si è sempre dimostrata molto 

curiosa e motivata all’uso delle forbici. 

  

Tale attività però: 
 

 richiedeva il supporto costante di 2 

figure (1 adulto e 1 alunno) 

 risultava pericolosa per l’alunno di 

supporto all’attività e per A. stessa 

 
Per chi? Destinatario 

 

 
 

 

 

 

 
 

Perché l’uso delle 

forbici? 
 
 

Tale strumento  si rivela 
utile per: consolidare 

ed implementare l’uso 

dell’arto superiore (dx) 



Perché? Finalità dell’adattamento  

 Migliore utilizzo fino-motorio dell’arto 

superiore della mano (Perfezionamento 

dell’atto motorio di flesso estensione della mano 

e del gomito) 
 

 Miglioramento della coordinazione 
oculo-manuale 
 

 Aumento dell’autonomia di A. 

durante l’attività (da 2 figure di 

supporto ad 1 adulto o alunno) 
 

 

Attualmente …  
 

A. evidenzia un peggioramento a 

livello motorio → il guanto con velcro, 

che vincola la mano allo strumento, 
diventa barriera e non facilitatore 

dell’attività  

Materiali: 
 
 

 Base di policarbonato 
 

 Un guanto 
 

 Velcro in striscia 



Alice,11 anni 

Comunica  ed apprende attraverso CAA e 

PCS 

Situazione iniziale:  

Difficoltà a cogliere il duplice utilizzo delle 

PCS: 
 

 per fare richieste o esprimere bisogni 

primari  
 

 finalizzate all’apprendimento di nuovi 

contenuti 
 

Nello specifico, durante le attività di 

apprendimento (contenuti) emergevano: 
 

 difficoltà di gestione dello spazio di 

lavoro 
 

 difficoltà di comprensione delle richieste 

dei diversi compiti 



Perché? Finalità dell’adattamento  

 Maggiore controllo del tono muscolare 

del capo e del tronco 
 

 Aumento delle capacità di 

esplorazione visuo-spaziale (verticalità e 

processi di lateralizzazione) e fino-motorie 
 

 Accrescimento delle competenze 

comunicative (CAA) 
 

 Aumento dei livelli motivazionali per i 

contenuti individuati nel PEI, 

consolidamento dei concetti topologici 
 

Attualmente …  
 

Video 3: Telaio ETC 

Materiali: 
 

 Legno  

    (2 piani di multistrato) 
 

 Tessuto 
 

 Velcro in striscia 



Gli strumenti didattici qui presentati … pongono l’attenzione sulla 

speciale normalità: “pensare ed agire speciale in un contesto di 

apprendimento normale” 
 

Si tratta infatti di: 
 

 interventi metodologicamente attenti (ancoraggio alla 

teoria) e realizzati ad hoc (lavoro specifico: competenze 

residue e zona di sviluppo prossimale) 
 

 spunti per arricchire la didattica quotidiana e renderla 

sempre più vicina ai bisogni speciali e specifici degli alunni 
 

 situazioni di apprendimento inclusivo: classe come contesto 

in cui c’è spazio per tutti, luogo di relazione in cui 

apprendere tra gli altri (stare bene imparando insieme) e 

con gli altri (tutoraggio fra pari) 
 

 

 



 

Ulteriori informazioni sugli strumenti adattati e sulle metodologie 

utilizzate sono reperibili:  
 

 

 nel testo La linea del 20, di Camillo Bortolato, ed. Erickson  
 

 

 nel testo Fare inclusione. Strumenti didattici autocostruiti per 

attività educative e di sostegno, di F. Fogarolo e C. Munaro, 
ed. Erickson 

 

 

 nel sito Fumagalli srl - Ausili per la Riabilitazione 

www.fumagalli.org 
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Aiutiamoli a fare da soli 
M. Montessori 

 

 
Grazie per l’attenzione 

 

Ilaria Cervellin ilarilaria@gmail.com 

      

Fabio Berti fabioberti00@gmail.com  
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