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È un bambino
sorridente e
molto ironico.
Tiene sempre la
bocca aperta come
se volesse dire un
sacco di cose.

NICOLA

Le profonde limitazioni
motorie lo rendono del
tutto dipendente
dall’adulto.
È deciso e determinato
nel perseguire i suoi
obiettivi, anche quando
risultano per lui difficili.

OSSERVAZIONI (settembre)
• Nicola è inserito in modo positivo all’interno della classe però

la sua partecipazione è “passiva” nei confronti delle attività;
• La comunicazione con il bambino è gestita principalmente da
un adulto o da un compagno. Difficilmente il bambino inizia
una conversazione.
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PROGETTO

“Diamo un’immagine alle parole
… così la scuola diventa più bella”
Ogni giorno l’insegnante d’italiano invita i bambini a
verbalizzare le “cose belle” dello stare insieme in classe. Nicola
aggiunge qualcosa di bello ogni giorno insegnando ai
compagni a dare un’immagine alle parole attraverso la CAA.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
• Inclusione scolastica: rendere il bambino partecipe e attivo
alle attività di classe;
• Utilizzare la CAA per esprimere e cogliere messaggi;
• Incrementare le capacità relazionali e condividere esperienze
con gli altri attraverso la CAA;
• Utilizzare/Insegnare ai compagni un codice diverso di
comunicazione.
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STRATEGIE D’INTERVENTO
Le storie
IL PESCE ARCOBALENO

1. L’insegnante legge una storia
alla classe e Nicola la ascolta.

2. La storia viene
riscritta con lui
attraverso la CAA
nella sua aula (lui
sceglie tutte le
immagini da inserire).
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3. Nicola mostra la storia ai suoi
compagni scritta con la CAA.
4. Nicola è felice di condividere la
“sua storia” con i compagni che gli
esprimono così il loro gradimento.
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5. Nicola svolge la prova di comprensione del testo come i
suoi compagni, sempre però attraverso la CAA.

Nicola indica la risposta
corretta.
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LA COSA PIÙ IMPORTANTE
COSÌ LA SCUOLA DIVENTA PIÙ BELLA

1. In classe la maestra legge
la storia e Nicola la ascolta.

RIFLESSIONE: Gli animali
riflettendo capiscono che ciascuno
di loro ha una “diversità” speciale
che li rende unici e importanti per gli
altri.

E IO CHE CARATTERISTICA
HO D’ IMPORTANTE PER GLI
7
ALTRI?

2. Nicola scrive con le letterine
che lui è felice e che è Zorro.

4. L’insegnante mostra
il cartellone ai bambini.
Ogni bambino legge la
propria descrizione.

3. Nicola e alcuni compagni
incollano tutte le descrizioni
su un cartellone e lo
portano in classe.

5. Una compagna legge la descrizione
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di Nicola a tutta la classe.

PARLIAMO INSIEME CON LE TABELLE
Con l’aiuto della
logopedista del“Paese di
Oz” e con la
collaborazione di Nicola,
sono state costruite delle
Tabelle per la
Comunicazione sulle quali
sono rappresentate
fotografie, simboli e icone
di dimensioni contenute
che Nicola indica con il
gesto della mano.
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Nicola ha iniziato ad utilizzarle per comunicare
spontaneamente con compagni e insegnanti.

1. Nicola indica il simbolo
“Dammi le Tabelle” sulla
carrozzina.

2. Un compagno
prende le Tabelle.
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5. Il compagno gli chiede:
“Nicola ti è piaciuta la storia
d’italiano?”

3. Nicola indica:
Nicola risponde

6. “Nicola vuoi che ti faccio
un’altra domanda?”

4. Nicola indica:
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VERIFICA DELL’INTERVENTO
• Nicola ora è partecipe e attivo alle attività della classe.

In classe, Nicola alza la mano e dà il suo contributo
anche alle conversazioni. Nicola interagisce con i
compagni e gli adulti attraverso le Tabelle.
• I compagni dimostrano, in ogni occasione, un grande

interesse e curiosità per le storie costruite da Nicola
attraverso la CAA. Puntualmente lo gratificano per il suo
lavoro e comunicano con lui attraverso le apposite
Tabelle. Il rapporto che si è instaurato con i compagni
rappresenta, per lui, un forte stimolo all’apprendimento in
un clima generale di benessere. Grazie al suo sorriso si
coglie la sua soddisfazione personale di riuscire, anche
se in un modo diverso, a farsi capire dagli altri e di
sentirsi parte integrante della classe.
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Grazie per l’Attenzione

MAIL: mari76tn@gmail.com
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