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Indicazioni per la compilazione del PEI
e per il raccordo con le attività proposte
al gruppo classe nell’ottica della didattica
inclusiva mirata al raggiungimento delle
competenze chiave europee;
Spunti di approfondimento teorico-pratico e
di riflessione per aiutare i docenti a conoscere e a comprendere i bisogni delle famiglie in
modo da favorire sempre la condivisione e la
collaborazione;
Indicazioni pratiche e dettagliate relative ad attività didattiche mirate al raggiungimento degli
obiettivi minimi programmati all’interno del Piano Didattico Individualizzato in raccordo con le
Unità Didattiche di Apprendimento curricolari. Le indicazioni, contenute nel secondo volume,
sono suddivise per ambiti di competenza. All’interno di ognuno l’insegnante troverà:
1. Una sintesi del percorso evolutivo che porta il bambino alla graduale conquista delle varie
competenze su cui si dovrà lavorare in ambito scolastico in collaborazione con i genitori;
2. Proposte ed attività, corredate da esempi pratici e schede operative reperibili facilmente
all’interno di ogni schedario;
3. Consigli per l’organizzazione di attività che coinvolgano il gruppo classe.

GUIDE DIDATTICHE

SCHEDARI

Gli SCHEDARI sono ricchi di schede operative graduate che si collegano direttamente alle attività
didattiche proposte all’interno del secondo volume. Esse, inoltre, presentano spunti per attività
trasversali che facilitano il passaggio dall’esperienza diretta alla simbolizzazione. Costruite con
una grafica essenziale, favoriscono l’autonomia operativa dell’alunno e ne catturano con facilità
l’interesse.

SCHEDARIO 1
DALL’ESPERIENZA SENSORIALE ALLA RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA
Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità percettive
e della conoscenza del corpo
La conoscenza del corpo e le capacità senso-percettive sono di fondamentale importanza sia per
lo sviluppo cognitivo sia per l’autonomia personale. Ogni conoscenza ha la propria partenza dalle
esperienze sensoriali, che si intrecciano tra loro e vengono gradualmente organizzate fino a rappresentare un bagaglio insostituibile nella nostra mente.
Questo bagaglio sarà prezioso per gli apprendimenti futuri ed è per questo che, individuati i livelli di partenza attraverso l’osservazione, possiamo procedere con attività di potenziamento e
sviluppo, riducendo gradualmente le difficoltà riscontrate. Questo schedario contiene una ricca
rassegna di schede che rispettano la gradualità e possono, per questo, essere utilizzate in base
alle competenze individuate, per promuovere processi di sviluppo “a misura” del soggetto.

SCHEDARIO 2
DAL GESTO ALLA SCRITTURA
Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità
di coordinazione oculo-manuale
COORDINAZIONE OCULO-MANUALE

Le capacità di coordinazione oculo-manuale sono di fonda-

SCHEDA 18

PERCORSI MISTI

Nome:

PERCORSI MISTI

Classe:

Data:

mentale importanza per un sereno apprendimento della scrittura, ma anche per lo sviluppo dell’autonomia, in quanto tutte le
azioni della vita quotidiana richiedono una buona padronanza
di questa abilità.
Gli alunni in difficoltà presentano spesso incertezze in questo

SCHEDA

ambito e necessitano di proposte graduali per poter padroneggiare una strumentalità il più possibile efficace.
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SCHEDARIO 3
DAI SUONI DELLE PAROLE ALLA NARRAZIONE
Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità di scrittura
SCRITTURA
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SCHEDARIO 4
DAL SEGNO GRAFICO AL TESTO
Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità di lettura
e comprensione del testo
SCHEDA 41

Leggere è un atto complesso, che richiede abilità di base consolidate, come l’organizzazione spazio-temporale, la coordinazione
oculo-manuale, la memoria visivo-uditiva sequenziale e altro ancora.
La lettura è un processo di decodifica e di interpretazione della
lingua scritta, che viene gradualmente automatizzato e si svolge
secondo diversi livelli di competenza (tecnica, sintattica, semanti-
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SCHEDARIO 5
DALLA PERCEZIONE DELLO SPAZIO E DEL TEMPO ALLA CONQUISTA
DELLE ABILITÀ DI BASE
Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo
delle capacità di organizzazione e integrazione spazio-temporale
ORGANIZZAZIONE

Le capacità di organizzazione e di integrazione spazio-temporale sono
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di fondamentale importanza sia per lo sviluppo cognitivo sia per l’autonomia personale. Tutto l’apprendimento ha alla base competenze che
richiedono il padroneggiare lo spazio, il tempo e il ritmo; basti pensare
alla scrittura (si scrive in uno spazio rispettando una sequenza), alla
lettura (si riconoscono lettere disposte in un determinato ordine) alla
matematica (si contano oggetti seguendo una sequenza ritmica).
Gli alunni in difficoltà presentano spesso incertezze in questi ambiti e
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necessitano di proposte graduali per poter interiorizzare concetti certamente non facili. Questo schedario contiene una ricca rassegna di
schede che rispettano la gradualità e possono, per questo, essere utilizzate in base alle competenze individuate, per promuovere processi
di sviluppo “a misura” del soggetto.
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SCHEDARIO 6
DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità logico-matematiche
La matematica e la logica riguardano la lettura del mondo in ogni sua forma, la scoperta di relazioni tra gli elementi e l’insegnante può cogliere qualsiasi occasione per sollecitare la riflessione
dei bambini, che conquisteranno le capacità di seguito descritte, sperimentandole con i materiali
concreti, ma imparando anche ad eseguire attività più simboliche attraverso schede predisposte.
Questo schedario contiene una ricca rassegna di schede che rispettano la gradualità e possono,
per questo, essere utilizzate in base alle competenze individuate, per promuovere processi di sviluppo “a misura” del soggetto.
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L’ATTUALE MODELLO TEORICO
DELLA DISABILITÀ:
FUNZIONAMENTO GLOBALE,
PARTECIPAZIONE E CONTESTO
“Io credo che l’idea fondamentale secondo cui nell’universo ci sono cose separate
sia una creazione e una proiezione della nostra mente.
Questa creazione ci porta ad ascrivere la stessa natura separata alle idee,
alle successioni di eventi, ai sistemi e perfino alle persone [...].
Ma tra le cose vi sono davvero divisioni totali?
Vi è un luogo o un tempo in cui una cosa comincia e l’altra finisce?
È evidente che, se fosse così, tra esse non potrebbero esservi interazioni causali o logiche [...].”
(G. Bateson, R. E. Donaldson, A Sacred Unity. Further Steps to an Ecology of Mind, Harper Collins, 1991,
trad. it. 1997, Una sacra unità. Altri passi verso un’ecologia della mente, Adelphi, p.148).

1. ICD - INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES
Non è mai facile definire un concetto. Definire qualcosa significa infatti porre fine ad un processo,
determinare in modo preciso e con un linguaggio chiaro uno specifico campo di esperienze e di
argomentazioni in modo che esso possa essere chiaramente distinguibile e immediatamente leggibile da parte di tutti. Quando un qualcosa è definito, dunque, è deciso e risolto.
Il lavoro a diretto contatto con l’età evolutiva mostra immediatamente quanto il concetto di definizione, così inteso, sia poco attendibile e soprattutto poco efficace nell’inquadrare e dare un significato preciso al concetto di disabilità e, più in generale, alle differenti situazioni di difficoltà che si
possono incontrare a scuola.
La storia della concettualizzazione della disabilità è stata caratterizzata da un progressivo abbandono di un approccio centrato unicamente sul deficit e sulla menomazione e da un lento ma
continuo avvicinamento al concetto di efficienza della persona nelle sue componenti globali
di funzionamento e del suo livello di partecipazione sociale.
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Nel tentativo di dare una definizione terminologica ed operativa del concetto di disabilità, e delle pratiche ad essa connesse, è necessario soffermarsi ad analizzare il percorso
che l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha seguito negli ultimi decenni. Questo percorso ha visto il susseguirsi di vari strumenti di classificazione in grado di ottimizzare le conoscenze relative alle patologie
organiche, psichiche e comportamentali
della popolazione e si è caratterizzato soprattutto per la costante ricerca di strumenti in
grado di migliorare la qualità degli interventi relativi alle diverse patologie.
L’OMS ha da sempre avvertito la necessità
di affiancare ad un lessico che caratterizza e
specifica (e alcune volte stigmatizza) le disabilità, una serie di strumenti adatti a classificarle e a
fornire spunti operativi utili per progettare e organizzare gli interventi.
Un primo tentativo di classificazione elaborata negli anni Ottanta dall’OMS prende il nome di ICD
- International Classification of Diseases, oggi arrivata alla decima edizione (attualmente in
preparazione l’undicesima). Questo documento, utilizzato come complemento medico dell’ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, nasce con
l’obiettivo di fornire una descrizione eziologica delle diverse patologie. L’attenzione è chiaramente
focalizzata, come emerge dalla stessa dicitura, sul concetto di malattia (disease) e, in quanto
strumento di classificazione gerarchico-causale, si concentra in particolar modo sulla ricerca
e la catalogazione delle cause di una serie di fenomeni patologici. In esso le disabilità vengono organizzate in base alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed eziologiche e le diverse
diagnosi vengono classificate attraverso codici alfanumerici costituiti da una parte letterale, che
individua una famiglia di patologie specifiche, e da una parte numerica che fornisce ulteriori informazioni sulle caratteristiche cliniche relative alle diverse sezioni prese in esame.

EZIOLOGIA
Ricerca delle cause.

14

PATOLOGIA
Caratteristiche fisiologiche e
anatomiche.

MANIFESTAZIONI
CLINICHE
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