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Gli alunni con disabilità intellettiva 

grave e plurihandicap presentano 

problematiche complesse:

Gravissimi limiti nella comunicazione, sia 
recettiva che produttiva

 Condizioni neuromotorie gravi che 
creano passività e dipendenza 

 Ridotta possibilità di interazione e di 
selezione delle scelte

 Rilevanti difficoltà di apprendimento

Disturbi della personalità e del 
comportamento



 La verifica della qualità dell’inclusione

Riannodare i fili 

dell’inclusione del 

grave a scuola

Necessaria la valutazione pre e post
intervento con strumenti affidabili
La selezione di indicatori di efficacia rilevanti i 
processi di inclusione (es. le interazioni sociali, 
il livello di coinvolgimento nelle attività 
didattiche)
Le programmazioni con buoni risultati  
realizzano Buone pratiche di lavoro



Realizzare buone pratiche di inclusione

Riannodare i fili 

dell’inclusione del 

grave a scuola

Il curriculo integrato stimola atteggiamenti e 
relazioni positive tra alunni
Occorre prevedere contenuti didattici e
strumentalità di interesse condiviso, che
facilitano la crescita di abilità cognitive e
relazionali di tutti gli alunni,(es. la scoperta dei
linguaggi extraverbali come arricchimento
comunicativo e mediatore relazionale)



Le buone pratiche: l’esperienza della Lega

Riannodare i fili 

dell’inclusione del 

grave a scuola

Le programmazioni vengono effettuate su 
temi condivisi (es. Laboratorio di 
espressione corporea)
Le strategie di insegnamento  risultano 
efficaci per la classe ed il bambino con 
disabilità (es peer tutoring- cooperative 
learning- simulation training)
Il materiale didattico viene modellato 
sulle competenze di tutti i bambini



 Obiettivo: verificare se la mediazione comunicativa facilita i  
processi di interazione e relazione tra bambini pluridisabili ed i 
tutors coetanei

 Soggetti: due bambini di 6 anni con disabilità plurime e gravi 
neurolesioni

 Contesto: scuola d’infanzia, tutors di 5 anni

 Indicatori: 

1: numero di interazioni tra bambini normali e disabili
2: durata delle interazioni
3: natura delle interazioni (fisica, verbale, integrata ecc.)

 Disegno sperimentale: A-B

 Raccolta dati: videotapes e schede di osservazione strutturata

Il progetto

Ciao in tutte le 

lingue del mondo



Obiettivo

 Sviluppare la capacità di riconoscere i principali stati
emotivi attraverso le espressioni del viso e la mimica
facciale

Attività del laboratorio

 Le millefacce: una serie di volti ed espressioni,(sorriso-
piacere-sorpresa-ecc.) che i bambini debbono indovinare

 Indovina la faccia: un bambino si presenta al gruppo con
una espressione, che il gruppo deve indovinare

 La galleria dei ritratti: con la macchina fotografica, si
fanno foto ad ogni bambino, e poi vengono proiettate sulla
parete con il videoproiettore



 Obiettivo: i bambini imparano che gli oggetti hanno una 
funzione comunicativa: anticipare attività, luoghi, giocattoli

 Attività:

 Scopri l’indizio: vengono estratti da un sacco alcuni oggetti, 
ed i bambini devono indovinare per cosa sono stati usati (es. 
le chiavi dell’auto, per fare un giro)

 Mi si sono ristretti gli oggetti! Abbinare i modellini in 
miniatura ai relativi ambienti, giochi, oggetti di uso comune

 Mettiamo in ordine: in una scatola, tanti oggetti che 
vengono associati ad altri per uso comune e 
complementarietà (



 Il Mito del Baro: la tecnologia lo facilita, 
acquista vantaggi rispetto agli altri alunni

 Il Mito del Drogato: la tecnologia 
assistiva è facilitante, lo rende 
dipendente, e ne limita l’autonomia

 Il Mito del Disadattato: l’uso della 
tecnologia lo allontana dalla quotidianità e 
dalla vita reale

Alla fiera del pregiudizio :

i  falsi miti su tecnologia  e 

disabilità grave



Obiettivo : La bambina disabile, a turno con 

altri bambini, sceglie i giochi ed i bambini 
con cui vuole giocare

Es. compie la scelta tra due attività di gioco

premendo i pulsanti di un comunicatore vocale a
due tasti , dove vengono preregistrati i messaggi
vocali relativi ai nomi dei giochi o dei bambini
tutori da scegliere come compagni di giochi

Laboratorio di CAA
La comunicazione con il 

VOCA



Obiettivo : sperimentare sulla propria pelle 

cosa significa non vedere, non sentire, anche da 
una sedia a rotelle

Attività:

 la merenda al buio: cercare il proprio zaino, tirare
fuori la merenda, buttare la carta, tutto con la
benda

 Non parlarmi, non ti sento: organizzare un gioco di
gruppo con il walkman a tutto volume

 La passeggiata dove non so: con benda , in
carrozzina, un compagno ti accompagna senza
parlare

Laboratorio di 
sensibilizzazione alle 

differenze



 Offrono abilità di selezione di giochi e tutori, 
richieste comunicative attive

 Permettono l’utilizzo dei programmi didattici negli 
ambienti scolastici normali, senza modifiche 
ambientali, e la creazione di spazi condivisi

 Garantiscono un buon livello di motivazione al
compito e danno significato ai percorsi di 
inclusione scolastica

 Consentono di scoprire le potenzialità ed i 
modi di esprimersi del bambino disabile

 Richiedono un minimo training 

 Hanno costi contenuti e facilitazioni di 
acquisto

Alcune considerazioni sull’uso 
degli ausili per la 

comunicazione  in classe



da “Nati due volte” di Giuseppe 

Pontiggia

Questi bambini nascono 
due volte. A volte devono 

imparare a muoversi in un 
mondo che la prima 
nascita ha reso più 

difficile. La seconda 
dipende da voi, da quello 

che saprete dare. Sono nati 
due volte ed il percorso sarà 

più tormentato. Ma alla 
fine sarà anche per voi una 

rinascita…..


