
DIDATTICA E INCLUSIONE SCOLASTICA
Bolzano, 29.11.2014

Il gruppo come risorsa per affrontare le 
manifestazioni di disagio e per prevenire 

l'insuccesso formativo
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Angela Castorina – Caterina Carbonaro – Teresa Garaffo – Elisa Taormina



La classe V E

° 23 alunni: 9 bambine – 14 bambini

° 4 insegnanti: 2 curriculari – 1 sostegno – 1 religione

° 2 alunni certificati: 1 ADHD con sidrome da tic

 1 con ritardo mentale lieve

° 5 alunni con diagnosi di DSA + 2 in fase di accertamento



La classe V E

Una classe multiproblematica:

° Tic sonori e motori e iperattività

° Difficoltà di apprendimento

° Irrequietezza e difficoltà di attenzione



Storia della classe V E

Cambiamenti continui!

° Di maestre: 

in seconda è andata via la maestra Carmen 
ma è arrivata la maestra Angela; 

in quarta è andata via la maestra Rita ed è 
arrivata la maestra Caterina



Storia della classe V E
Cambiamenti continui!

° Di compagni: 

in seconda sono andati via Valerio ed Erika (che 
però è tornata in quarta) e sono arrivati Samuel 
(solo per un anno), Gabriele e Domenico; 

in terza è andata via Chiara ed arrivato Manuel (solo 
per un anno).

In quarta è arrivata Serena ed è tornata Erika. 

Damiano (caratteristiche di un DOP) è arrivato 
durante la seconda e ha fatto diverse apparizioni e 
sparizioni; ha lasciato un segno profondo: è stato 
una grande ricchezza e una grande fatica!



Risorse

° Team di docenti motivato

° Possibilità di confronto con le colleghe formatrici

° Insegnante di sostegno (dalla quarta)

° Aula piuttosto ampia e luminosa

° Biblioteca di classe

° Lim in aula e disponibilità di computers

° Parco esterno alla scuola

° GLI ALUNNI E LE ALUNNE!



Criticità

° Mancanza di palestra e di spazi interni alla scuola

° Arredi vecchi e poco funzionali

° Carenza di attrezzature e di risorse per lavori creativi

° Mancanza di connessione internet

° Tanti alunni e alunne con problemi diversi



Obiettivi

° Creare un gruppo coeso, inclusivo, 
supportante;

° attivare processi metacognitivi 
nell'acquisione della conoscenza;

° attivare e mantenere alta la motivazione  
positiva alle attività scolastiche;

° sviluppare autonomia e capacità di 
autodeterminazione;

° migliorare la comunicazione e le relazioni 
interpersonali;

°migliorare la capacità di riconoscere i 
comportamenti non adeguati e di ricercare 
modalità più positive di relazione.



Metodologie

° approccio di gruppo e apprendimento   
cooperativo, peer to peer, tutoring;

° didattica laboratoriale;

° ascolto attivo e comunicazione positiva;

° metodo democratico;

° tecniche dell'educazione socioaffettiva.



I.C. “S.Casella” - Pedara
Classe V E

Plesso “G. Faro”

LE RICETTE DELLA V E

La presentazione che segue è stata 
preparata dalle alunne e dagli alunni 

della classe!
Con un piccolo aiuto delle maestre



Ricetta per fare poesie

INGREDIENTI:

1. Ispirazione
Come trovarla?

- Vedendo una cosa bella

- Pensando a un soggetto che ci piace

Se ci sono più idee facciamo la votazione



Ricetta per fare poesie

Qua stiamo votando



Ricetta per fare poesie

2. Scelta del tipo di poesia
 - Senza rima

- Con la rima

 e delle figure retoriche:
metafora, similitudine, personificazione, ripetizione



Ricetta per fare poesie

3. Come scriverla

- Chi ha un'idea alza la mano

- Se l'idea ci piace la scriviamo

- Oppure la modifichiamo

- Se ci sono tante idee le votiamo

- Alla fine le assembliamo



Ricetta per fare poesie

4. Titolo

- Rileggiamo la poesia e in base a quello che abbiamo 
scritto scegliamo il titolo

- Se ci sono tante idee facciamo le votazioni



Ricetta per fare poesie

 



Ricetta per fare poesie

 



Ricetta per i lavori di gruppo

1. Per fare il lavoro in gruppo a volte la maestra ci dà 
dei pezzettini di carta con  disegni.



Ricetta per i lavori di gruppo
 2. Quando la maestra ci divide i pezzettini ci dice ”via”e noi 

andiamo a cercare il compagno per ricostruire il puzzle.



Ricetta per i lavori di gruppo

3. Poi ci sistemiamo nei tavoli in gruppi e ci dividiamo i 
compiti: uno scrive, un  altro parla, un altro disegna 
e l'ultimo legge.



Ricetta per i lavori di gruppo
 5. Sotto il compito che abbiamo fatto scriviamo come 

abbiamo lavorato in gruppo.



Ricetta per i lavori di gruppo

6. Quando  finiamo presentiamo il lavoro a tutta  la classe.



Ricetta per i lavori di gruppo

Spesso 
succede che 
ogni gruppo 
fa una cosa 
diversa ...



Ricetta per i lavori di gruppo
… e c'è una certa confusione



Ricetta per i lavori di gruppo

… ma ci 
divertiamo un 
sacco!



Ricetta per organizzare la 
biblioteca di classe

La biblioteca di classe è dove si prendono i libri. 

La maestra ha 
portato i libri dei 
suoi figli che ora 
sono grandi.



Ricetta per organizzare la 
biblioteca di classe

Prima di prendere un libro bisogna compilare la 
scheda e poi si porta il libro a casa. 

Appena lo restituiamo dobbiamo mettere la data.



Ricetta per organizzare la 
biblioteca di classe

Sono libri con molta fantasia, quando li leggiamo è 
come se fossimo dentro la fiaba. 



Ricetta per imparare la geometria
La maestra ci fa andare in palestra, dove ogni piastrella 
quadrata del pavimento corrisponde ad un quadretto del 
nostro quaderno.

Noi ci muoviamo 
nella stanza usando 
il nostro corpo come 
se fosse una penna.



Ricetta per imparare la geometria

Poi ci spostiamo a nostra scelta, per esempio: 
“orizzontale”- a destra - di 5 quadretti, e ricomponiamo 
il quadrato in un'altra parte della stanza.

Abbiamo effettuato così una “traslazione”.



Ricetta per imparare la geometria

Oppure dividiamo la stanza a metà, con una 
corda che rappresenta l'asse di simmetria, e 
in coppia ci spostiamo in modo simmetrico 
nelle due metà , usando le piastrelle come 
unità di misura.



Ricetta per imparare con i 
Bee-bot

Occorrente:

- 2 bee bot  (robottini a forma di ape) 

- un foglio  quadrettato.



Ricetta per imparare con i 
Bee-bot

Se vogliamo ripassare  le tabelline, in coppia 
dobbiamo  programmare le apine per farle 
arrivare sui due numeri fattori di un 
prodotto che ci indica la maestra.



Ricetta per imparare con i 
Bee-bot

Se facciamo geometria, si traccia l'asse di simmetria sul 
foglio con una corda e programmiamo le apine 
facendole muovere  in modo simmetrico rispetto  ai lati 
dell'asse.



Ricette per essere amici

1. Circle time

2. Discussione di amicizia

3. Cieco e guida

4. Rilassamento

5. Dal palco del litigio al palco dell'amicizia

6. A me piace a te no

7. Ho un problema

8. Emergenza coccole!



Circle Time
1. Nel circle time servono i tappetini per sederci, la maestra 

abbassa le serrande e ci mettiamo tutti in cerchio; ci 
passiamo un oggetto e chi ce l'ha in mano parla.



Circle Time
2. Ci raccontiamo le nostre emozioni e i nostri segreti. La 

maestra ci ascolta in silenzio e solo alla fine ci dice un 
suo pensiero.

3. Dobbiamo tenere i nostri segreti e non dirli a 
nessuno che non fa parte della nostra classe.



Discussione di amicizia

Questo è un modo 
per fare la pace: 
la maestra ci 
permette di 
discutere fuori 
dalla classe e 
chiarire i nostri 
problemi. Si 
parla per cinque 
minuti e poi si 
rientra e ci si 
abbraccia.



Cieco e guida
1. Nel Cieco e guida la maestra ci assegna un compagno, 

ci bendiamo e camminiamo per il corridoio.

2. Arriviamo in classe e ci scambiamo i ruoli.



Cieco e guida
A volte cambiamo un po' il 

gioco e, sempre bendati col 
compagno che ci guida, 
tocchiamo gli oggetti che 
troviamo o dobbiamo 
riconoscere un altro 
compagno toccandolo.



Rilassamento

1.Occorrente: per prima cosa dobbiamo usare i 
tappetini per lo yoga e i plaid se fa freddo

2. La maestra  mette un sottofondo musicale



Rilassamento
3. Chiudiamo gli occhi e ci rilassiamo seguendo le 

indicazioni che ci dà la maestra; chi vuole può dormire

4. Le indicazioni sono, per esempio: pensare a un posto 
piacevole, sentire il pavimento che ci sostiene, ecc.



Dal palco del litigio al palco 
dell'amicizia

Questo è un modo per fare la pace: si inizia mettendo i 
compagni che hanno litigato al centro della classe, 
dopodiché i compagni simulano la scena del litigio



Dal palco del litigio al palco 
dell'amicizia

Gli altri compagni alzano la mano e propongono 
delle idee per fare la pace



Dal palco del litigio al palco 
dell'amicizia

Poi si mettono al 
posto di uno dei 
compagni che 
hanno litigato e 
fanno vedere 
come avrebbero 
fatto loro per 
evitare il litigio



Dal palco del litigio al palco 
dell'amicizia

Così il palco 
del litigio 
diventa il 
palco 
dell'amicizia!



A me piace a te no

Questo è un gioco complicato. La maestra ci divide in 
gruppi e ci assegna due argomenti diversi.

Gli argomenti possono essere di 
qualunque tipo. 



A me piace a te no

Nel gruppo noi dobbiamo parlare dell'argomento 
assegnato come se fosse la nostra idea, anche 
se nella realtà possiamo avere un'idea diversa.



A me piace a te no
Quando la maestra dice “Stop” si fa scambio di 

compagni. I bambini che fanno cambio di gruppo 
devono parlare con quelli che hanno un'idea diversa.



A me piace a te no
Alla fine la maestra ci chiede se era più facile nel primo 

gruppo o nel secondo.



Ho un problema
La maestra, quando un compagno ha un problema, fa 

prendere un foglio a tutti i compagni, lo divide in due 
parti, e sopra fa scrivere il problema che hanno.



Ho un problema
Poi mescola i biglietti e li distribuisce e ognuno mette 

la risposta al problema del compagno anonimo. 

Alla fine ci si mette in cerchio e si legge il 
biglietto; chi vuole può alzare la mano e dire 
se è il suo problema.



Emergenza coccole!
Quando un bambino o una bambina si sente triste noi 

di tutta la classe gli facciamo tante coccole. 
Innanzitutto si prende una sedia e si mette al centro 
della classe, quindi andiamo tutti ad abbracciarlo per 
renderlo felice.



Queste ricette sono state scritte dalle alunne e 
dagli alunni della VE:

Bianca

Serena

Noemi

Matteo

Giulio

Gabriele

Francesco

Alfio

Ilenia

Sofia

(Damiano)

Venero

Luciano

Federica

Erika

Salvo

Alessandro

Salvo

Mattia

Domenico

Giuseppe

Stefania

Giovanni

Martina


