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Di cosa parleremo oggi…

COSTRUIRE 
NUOVE 

POSSIBILITA’ DI 
INCLUSIONE

(lavoro con la 
classe):

Come potersi agganciare 
alla classe?

Come sensibilizzare i 
compagni alla diversità?

DISABILITA’ GRAVE
Classificazioni 
diagnostiche, 

caratteristiche principali e 
profili tipici

COSTRUIRE NUOVI 
INSEGNAMENTI PER IL 

NOSTRO ALUNNO
(lavoro individualizzato):

Quali aspetti sono fondamentali per 
l’insegnamento ad alunni con 

disabilità?
Come educare alle autonomie di vita?
Come gestire alcuni comportamenti 

problema?



DISABILITA’ GRAVE: 
classificazioni diagnostiche, caratteristiche principali 

e profili tipici

Nelle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità le
condizioni di salute vere e proprie (malattie, disturbi, lesioni, ecc.) vengono
classificate principalmente nell’ICD-10 (International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems) che fornisce un modello di riferimento
eziologico.

Nell’ICF vengono invece classificati il funzionamento e le disabilità associati alle
condizioni di salute.

ICD-10 e ICF sono quindi complementari: il primo fornisce una “diagnosi” delle
malattie, dei disturbi o di altri stati di salute e questa informazione si arricchisce
delle informazioni aggiuntive offerte dall’ICF relative al funzionamento.
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DISABILITA’ GRAVE: 
classificazioni diagnostiche, caratteristiche principali e 

profili tipici

“Il ritardo mentale è una condizione di interrotto o
incompleto sviluppo psichico, caratterizzata
soprattutto da compromissione delle abilità che si
manifestano durante il periodo evolutivo e che
contribuiscono al livello globale di intelligenza, cioè
quelle cognitive, linguistiche, motorie e sociali”.



DISABILITA’ GRAVE: 
classificazioni diagnostiche, caratteristiche principali e 

profili tipici

Il funzionamento intellettivo si riferisce alle capacità mentali 
generali, come il ragionamento, il problem solving, la 
pianificazione, il pensiero astratto, la capacità di giudizio, 
l’apprendimento scolastico e l’apprendimento 
dall’esperienza. 
Il ritardo mentale è definito dal QI (quoziente di intelligenza) 
ottenuto tramite la valutazione di uno o più test di 
intelligenza standardizzati somministrati individualmente (ad 
esempio la Scala di Intelligenza Wechsler, la Stanford Binet, 
scala Leiter-R).

ICD 10:

RM lieve: QI 50-69
RM moderato: QI 35-49
RM grave: QI 20-34
RM profondo: QI<20
RM non specificato



DISABILITA’ GRAVE: 
classificazioni diagnostiche, caratteristiche principali e 

profili tipici

Ritardo mentale (ICD-10): profili clinici

RM profondo/gravissimo: QI <20/25
- Assenti o molto limitati linguaggio e 
autonomie elementari (alimentare, igienica, 
sfinterica)
-Frequenti deficit motori e sensoriali
- Epilessia
- Frequenti disturbi del comportamento

RM grave: QI 20/25-35/40
- Sufficiente linguaggio parlato, scrittura limitata e 
poco utile al soggetto
- Scarsa capacità di giudizio e critica
- Autonomie e relazionalità elementari
- Possibile apprendimento pratico-esecutivo
- Possibili disturbi comportamentali e reazioni 
emotive abnormi.

RM lieve: QI 50/55-70
- Difficoltà di pensiero astratto e di critica
- Possibili lettura e scrittura, con un certo 
utilizzo
- Frequenti problemi emozionali (ansia, 
insicurezza, immaturità comportamentali, 
intolleranza alle frustrazioni)

Condizioni limite o borderline: QI 71-84
- Difficoltà di pensiero astratto e di critica minori
- Difficile accesso e scolarità superiori
- Inserimento sociale sovente soddisfacente



Difficoltà affettivo-relazionali Anomalie somatiche

Difficoltà neurologiche e sensoriali

Disturbi associati

Disturbi del comportamento

DISABILITA’ GRAVE: 
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DISABILITA’ GRAVE: 
classificazioni diagnostiche, caratteristiche principali e 

profili tipici

Sfide e 
opportunità…



3 aspetti fondamentali per l’insegnamento:

1. Compito adeguato (per livello)

2. Velocità di insegnamento (essere incalzanti!)

3. Fornire approvazioni (ruolo del rinforzo positivo)

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

«Gran parte del nostro lavoro è MOTIVARE»



… E nella disabilità grave?

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

Importanza di dare una struttura: una strutturazione chiara delle attività, anche 
visiva (singola o in sequenza) sostiene il pensiero, la comunicazione (codice chiaro e 
il più possibile condiviso), oltre gli aspetti emotivi e comportamentali 
(l’anticipazione è rassicurante in quanto garantisce maggiore prevedibilità).

Struttura non vuol dire rigidità: è importante allenare alla gestione dell’imprevisto 
e garantire una «dose di variabilità» nella struttura.

Fornire occasioni di scelta (e sostenere le competenze comunicative in generale): è importante garantire varie possibilità 
per esprimersi per favorire così  l’autodeterminazione e la partecipazione attiva nel contesto, in base alle risorse personali 
e ambientali. Non sostituirsi completamente al nostro alunno!

Ottica evolutiva: spesso esiste un’ampia discrepanza fra età mentale ed età cronologica; si possono insegnare alcune 
abilità che possono poi essere «esportate» in attività che prevedono la messa in atto la stessa competenza (o simile) 
ma adattata all’età anagrafica del bambino/ragazzo.
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per i nostri alunni con disabilità

Ottica evolutiva: «ogni gioco ha una funzione»
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Ottica evolutiva: «ogni gioco ha una funzione»



COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

I laboratori in cucina rappresentano spesso un ottima 
palestra per lavorare su vari aspetti:
- Cognitivi (proceduralità, organizzazione, pianificazione, 

previsione, quantificazione, associazioni, ecc.)
- Comunicativi (scegliere, fare delle richieste…)
- Prassici e motori
- Emotivo-relazionali (senso di autoefficacia, 

gratificazione, condividere un’attività)
- Autonomie personali (lavare le mani, vestirsi) e di vita 

quotidiana (apparecchiare e sparecchiare, fare dei 
piccoli acquisti, realizzare dei semplici prodotti)

Attività in cucina



COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

Cosa possiamo cucinare assieme ai nostri 
bambini/ragazzi?

Pizza, torte, 
biscotti,

frittelle di mele…

Budini, panini, tartine, 
toast…

Macedonia, spremuta, 
the solubile o caldo… 

Pop corn, frullato…
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Bambini a sviluppo tipico sono naturalmente predisposti ad apprendere 
autonomie, se educati secondo le loro esigenze (l’apprendimento è vicario, 

avviene senza rendersene conto).

Nella disabilità, i bambini potrebbero non essere cognitivamente e 
fisicamente predisposti all’apprendimento di autonomie: sono più lenti 

negli apprendimenti, oppure sono in grado di compiere alcune cose 
apprese ma non altre (l’apprendimento va insegnato e indotto)

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

Autonomie di vita

Dare troppo aiuto e sostituirsi 
(non permette lo sviluppo di 

competenze e di motivazione)

Lasciar far troppo da soli
(crea frustrazione)

2 tendenze:



INSEGNO – PROMUOVO – INDUCO: 
l’insegnamento di autonomie

- Suddividere il compito che si vuole 
insegnare in step (task analysis)

- Valutare quale si ogni singola abilità sa fare 
in modo autonomo (+), con aiuto (P), o non 
fa (-) 

- Di quale grado di aiuto ha bisogno? (guida 
fisica, verbale, gestuale, dimostrazione, 
visuo-grafico)

- Decidere da quale abilità iniziare per 
insegnare la catena dei comportamenti
(concatenamento retrogrado o 
anterogrado)

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità



Chiudere l’acqua

Andare verso la carta asciugamani

Asciugarsi le mani

Buttare la carta nel cestino

Uscire dal bagno

ROUTINE DEL LAVARSI LE MANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Andare verso il bagno

Andare verso il lavandino

Aprire l’acqua

Premere il sapone e raccoglierlo

Strofinare le mani sotto l’acqua

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità



- Perché può essere importante la MISURAZIONE (+, P, -)? Il dato permette di monitorare l’apprendimento nel 
tempo, di osservare cambiamenti non sempre visibili ad occhio nudo e di prendere delle decisioni educative.

- NON AVERE FRETTA! Necessario far sperimentare il successo attraverso l’apprendimento senza errori (perché 
rende il processo di apprendimento motivante e ricco di successi/rinforzi)

- GENERALIZZAZIONE! Importanza di provare la stessa sequenza in altri luoghi, con altre persone…

- Accettiamo anche le «APPROSSIMAZIONI» dell’autonomia che vogliamo insegnare!

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

Per «essere autonomi» non è 
sufficiente «essere in grado 

di fare»:
occorre essere consapevoli di 

cosa/quando fare 
e sentirsi utili nel farlo.



COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

INSEGNO – PROMUOVO – INDUCO: la 
promozione di autonomie

INSEGNO – PROMUOVO – INDUCO: 
induzione di autonomie



«Comportamento di intensità e frequenza tale che mette in pericolo la salvaguardia propria o altrui, o che 
limita in modo severo l’integrazione nella società» (Emerson, 1987)

1 o più di questi fattori (Zarkowka & Clements): 

Non appropriato all’età/ livello di sviluppo
Pericoloso per sé o per gli altri

Interferisce con l’apprendimento o esclude la persona da opportunità di apprendimento
Causa stress significativo per le persone che vivono attorno

È contrario alle norme sociali

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

COMPORTAMENTI PROBLEMA
Quando parliamo di c.p.?

Il comportamento problema è la
miglior strategia che il bambino
ha nel suo repertorio per
soddisfare un bisogno o
affrontare una situazione.

Il comportamento si mantiene se 
la conseguenza che si dà è uguale 
alla funzione del comportamento.

Molti c.p. sono 
determinati da difficoltà 

comunicative!



• CAMBIO DI PROSPETTIVA: iniziamo a prestare più attenzione a ciò che si 
bambino sa fare e fa bene 

• Sottolineiamo in modo sistematico ciò che il bambino sta facendo bene/ha 
fatto bene

• Usiamo un linguaggio positivo
• Creiamo tante occasione per «fare bene» (obiettivi individualizzati)

«Grande! Super Fantastico! Bravissimo! Super! 
Campione! Superfantastico!........»Associare sempre il rinforzo sociale ad altri 

rinforzi più tangibili (gioco, attività, ecc)

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

COMPORTAMENTI PROBLEMA
Aumentiamo la frequenza dei 

comportamenti positivi!



- Annotare il comportamento problema in termini 
osservabili (B) (non usare termini come «fa i capricci», «è nervoso/agitato/stanco»)

- Annotare la conseguenza immediata (C)
- Annotare cosa accade prima (A)

Non si può intervenire su tutto! Darsi priorità!
Le strategie devono essere il più possibile condivise!

I dati devono essere raccolti tramite osservazione 
diretta (comportamento descritto in modo 
osservabile e misurabile)

Dove, quando, chi, che cosa

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

COMPORTAMENTI PROBLEMA
L’analisi funzionale

Es. DURANTE la spesa al supermercato QUANDO vede le patatine (A) IL BAMBINO piange, 
urla, si butta a terra (B); la mamma prende le patatine e le mette nel carrello (c).

Es. QUANDO termina di mangiare e dico «Andiamo a lavare le mani» prendendolo per 
mano (A), IL BAMBINO inizia a correre e urlare (B); io lo rincorro dicendo «Vieni qui!» (C) 



Procedure PROATTIVE
(manipolazione degli antecedenti 
e insegnamento di 
comportamenti alternativi)

Procedure REATTIVE
(manipolazione delle 
conseguenze con estinzione o 
punizioni)

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità



Funzioni del comportamento problema

Ottenere qualcosa Evitare qualcosa

Stimolazione 
sensoriale

Attenzione 
sociale

Oggetto o 
attività

4 funzioni
1. Richiesta di qualcosa di tangibile (oggetto o attività)
2. Richiesta di attenzione sociale
3. Evitamento di richieste/attività
4. Stimolazione sensoriale (stereotipie)

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità



COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

Il rinforzo differenziale

Si rinforzano («bravo!» + un gioco/attività gradita) i
comportamenti che hanno una determinata dimensione
o qualità (scelti in precedenza) e non quelli che non
hanno determinate caratteristiche (si rinforzano i
comportamenti adeguati e non i comportamenti
problema).



DRO – rinforzo di comportamenti «altri» (Other):
si rinforza se alla fine o durante intervallo prestabilito non si è 
verificato il c.p . (si rinforza l’assenza del comportamento 
problema, es. «non urlare). Insegna come NON ci si deve 
comportare, ma non insegna nulla di nuovo.

DRI – rinforzo differenziale di comportamenti 
«Incompatibili»:
Si rinforza il comportamento alternativo e adeguato 
(già presente nel repertorio comportamentale del 
bambino) e che non può verificarsi 
contemporaneamente al comportamento problema.

DRA – rinforzo differenziale di comportamenti «Alternativi»:
Si insegna e si rinforza qualcosa di alternativo e adeguato (non 
necessariamente incompatibile) che ha la stessa funzione del c.p.

COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

Il rinforzo differenziale



COSTRUIRE NUOVI INSEGNAMENTI
per i nostri alunni con disabilità

Le «buone domande»:

• Quanto serve l’abilità che voglio insegnare? (priorità ad abilità di uso comune)

• Ciò che insegno è un pre-requisito per abilità più complesse? E’ utile per 
raggiungere la massima abilitazione e autonomia possibile? (es. imitazione)

• Ciò che insegno produrrà un rinforzamento naturale? (es. giocare a palla)

• Ciò che insegno può servire per essere incluso in ambienti o attività nuove? (es. 
turno, attesa)

• Ciò che insegno è adeguato all’età cronologica?

• Quando si vuole ridurre un comportamento disfunzionale, stiamo insegnando un 
comportamento alternativo positivo (o stiamo solo chiedendo al nostro alunno di 
NON comportarsi in un determinato modo)?



COSTRUIRE NUOVE POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE
per i nostri alunni con disabilità

Integrazione  
o inclusione 
in classe?



COSTRUIRE NUOVE POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE
per i nostri alunni con disabilità

Accade spesso che all’annuncio dell’arrivo di un alunno con disabilità
in classe la reazione degli insegnanti e dei compagni sia di
preoccupazione in merito ai problemi conoscitivi e comunicativi.

Il problema conoscitivo dipende dalla mancata conoscenza di
significati culturali, valoriali, delle regole sociali proprie dell’alunno
con disabilità; il problema comunicativo deriva dalla difficoltà del
bambino con disabilità a relazionarsi con i suoi compagni essendo in
possesso di un codice linguistico/relazionale differente.

È compito della scuola creare personalità libere nelle scelte, nell’assunzione di impegni,
nelle relazioni interpersonali sulla base dell’accettazione, del rispetto dell’altro e
dell’integrazione, che hanno inizio nel contesto scolastico e si estendono a quello sociale.



COSTRUIRE NUOVE POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE
per i nostri alunni con disabilità

Tali progetti permettono il miglioramento del benessere su vari livelli:

SUL BAMBINO CON DISABILITA’ (percezione di maggior accoglienza e di riconoscimento delle sue competenze);

SUI COMPAGNI DI CLASSE  (acquisizione di competenze ed accoglienza dei propri stati d’animo rispetto a 
possibili difficoltà);

SULLA FAMIGLIA  (maggior percezione di presa in carico e di condivisione);

SULLA SCUOLA (maggior percezione di una rete con la quale confrontarsi e condividere).

Alcuni progetti di sensibilizzazione alla diversità



COSTRUIRE NUOVE POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE
per i nostri alunni con disabilità

Dare la possibilità ai compagni di
esprimere, senza inibizioni, dubbi,
pensieri ed emozioni legati al
rapporto con il bambino con
disabilità e alla disabilità in
generale.

Attraverso dei giochi di ruolo i
bambini possono esperire in prima
persona alcune difficoltà e
dinamiche legate alla diversità e
disabilità in generale.

Attività con la classe:



COSTRUIRE NUOVE POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE
per i nostri alunni con disabilità

Ai bambini viene chiesto di esprimere i limiti che
quotidianamente incontrano nel rapportarsi
con il compagno disabile e di riconoscere tutte
le qualità e le competenze che essi stessi
riscontrano nel loro compagno o compagna.

Vengono proposti in base alla fascia di età giochi
che possano permettere ai bambini di
immedesimarsi nel limite fisico di una persona
disabile (es. ”merenda al buio”; “comunicare
senza la parola”), elaborando poi il proprio
vissuto.



Gioco dei colori (post-it)

Attraverso delle semplici domande (ad ogni
risposta corrisponde un post-it colorato) i bambini
vengono guidati nella riflessione su ciò che ci
rende simili gli uni agli altri… e su ciò che ci rende
tutti diversi.

Chi ha un fratello più grande?
Chi sa sciare bene?
A chi piacciono i broccoli?
Chi ha i capelli lunghi?
Chi adora leggere libri?

COSTRUIRE NUOVE POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE
per i nostri alunni con disabilità

… «E il/la vostro/a compagno/a quali colori avrà secondo voi?»



COSTRUIRE NUOVE POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE
per i nostri alunni con disabilità

Può essere letta alla classe la storia di
"Il pentolino di Antonino" (Carrier,
2011): un bambino che trascina
sempre dietro di sé un pentolino,
metafora della disabilità e delle
difficoltà in genere. I bambini
riflettono sul contenitore del
proprio pentolino e di quanto,
quello del proprio compagno con
disabilità, sia più grande e più
«ingombrante».



COSTRUIRE NUOVE POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE
per i nostri alunni con disabilità

ALTRE ATTIVITA’ POSSIBILI IN CLASSE...

Proporre ai bambini un’attività assieme al
proprio compagno: un’attività che fa
solitamente (es. preparare un semplice
prodotto da mangiare/ attività specifica)
senza utilizzare la voce ma sono con l’uso di
immagini (fotografie, segni, tabelle di
CAA…). Questo lavoro è utile per far
esperire loro nel concreto le difficoltà
comunicative, la frustrazione correlata e
l’utilità di strategie alternative.



COSTRUIRE NUOVE POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE
per i nostri alunni con disabilità

PUNTI DI FORZA
• Le scuole evidenziano un emergere di una propensione positiva alla

“diversità” ed un cambiamento della classe nei confronti del bambino con
disabilità.

• Per il bambino stesso vi è un aumento del benessere generale: maggior
autostima e percezione di sé, un sentirsi parte integrante della propria
classe ed un percepirsi competente rispetto al proprio saper fare.

CRITICITA’
• Età dei bambini: più piccoli sono più vi è una difficoltà a mettersi in gioco e a fare un

lavoro di rielaborazione.

• Necessità comprendere che la sensibilizzazione è un’attivazione di pensiero che va
ripresa di anno in anno perché il bambino cresce, la classe cambia, le esigenze
evolvono nelle diverse fasi di vita.

• Necessità di comprendere che la sensibilizzazione non è un «delegare» la spiegazione
delle difficoltà del bambino, ma è un costruire insieme un lavoro “ad hoc” per quel
bambino e tutta la sua classe.



Il ruolo dell ’educatore è quello 
di diventare progressivamente 
inutile

(A. Canevaro)


