
UDA SOSTEGNO: LA FIABA 

• Nel racconto di una fiaba quali accorgimenti 
per un efficace fruizione di un alunno 
diversamente abile useresti? 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

• IMMAGINI SUONI COLORI 

 



Un progetto di autentica inclusione 
scolastica richiede l’adattamento del 

contesto per accogliere i bambini e i loro 
bagaglio di potenzialità e bisogni educativi 



Una scuola che “include”, è una scuola che 
“pensa” e che progetta tenendo a mente 
proprio tutti.  

Una scuola che, come dice Canevaro, “non si 
deve muovere sempre nella condizione di 
emergenza”, ma deve percorrere il binario del 
miglioramento organizzativo, perché nessun 
alunno sia sentito come non appartenente, non 
pensato e quindi non accolto. 



CORNICE DI RIFERIMENTO 

• Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse 
umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente…inrelazione all'offerta formativa che intendono 
realizzare, devono prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica,  ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 
informatico;potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati… 

Legge 13 Luglio 2015, n. 107 

Art.1, 7 L 

 

 
 



SCUOLA INFANZIA 
 

SEZIONE 5 ANNI 

NUMERO ALUNNI 18 (8 FEMMINE, 10 MASCHI) 

BAMBINO CON BISOGNO EDUCATIVO 
SPECIALE 

VERA 
DISTURBO AUTISTICO 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO IL SE’ E L’ALTRO/IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI I DISCORSI E LE PAROLE 
LINGUAGGI,CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TEMPI DI ATTUAZIONE febbraio-marzo-aprile 2016/2017 

TITOLO IL VIAGGIO DELLA CONOSCENZA 



Vera è una bambina di cinque anni affetta da ritardo 
mentale medio dello sviluppo neuropsichiatrico, 
associato alla presenza di alcuni comportamenti di tipo 
autistico. La diagnosi rivela la compromissione 
qualitativa dell’interazione sociale, la comprensione 
linguistica è buona e la produzione fonetica alterata. La 
bambina non presenta impaccio motorio, è agile e 
curiosa, comincia l’esplorazione dell’oggetto e del 
contesto. La coordinazione oculo manuale è deficitaria. 

Sono presenti prassie semplici.  



Vera ama giocare con un peluche-nave che le 
conferisce sicurezza negli spostamenti e negli 
approcci relazionali con gli altri compagni. 
Grazie ad esso, partecipa volentieri alle attività 
di gruppo con i coetanei. 

Tale personaggio costituirà un importante 
mediatore per le attività scolastiche proposte 
dalle insegnanti. 



PUNTI DI FORZA PUNTI DI CRITICITA’ 

• Possiede una buona abilità motoria 
• Esprime curiosità ed interesse per la 

vita scolastica 
• Comprende in modo adeguato 

semplici messaggi 
• Partecipa volentieri alle attività di 

gruppo con il supporto del mediatore 
didattico 

• Esplora con sicurezza lo spazio 
circostante  

• Presenta una produzione fonetica 
alterata 

• Possiede una coordinazione oculo-
manuale deficitaria 

• Interagisce con difficoltà con l’altro 
 



CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 
IMMAGINI,SUONI,COLORI 

esprime e comunica agli altri 
emozioni, sentimenti, idee e 
pensieri attraverso il 
linguaggio verbale e non che 
utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Riconosce il proprio corpo, le 
sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e 
in movimento; 
 
vive la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo. 

continua 



CAMPI DI ESPERIENZA  TRAGUARDI 

IMMAGINI, SUONI E COLORI utilizza materiali e strumenti, tecniche 
creative, esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie 

LA CONOSCENZA DEL MONDO osserva l’ambiente e le sue trasformazioni 
 

IL SE E L’ALTRO sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e quelle 
degli altri, raggiungendo una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri 
delle regole del vivere insieme. 



COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI 

COMUNICARE NELLA  MADRE 
LINGUA 

Ascolta e comprende brevi 
narrazioni riportandone le 
informazioni principali 

SENSO DI INIZIATIVA 
 

Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, di 
animazione, visivi…) 
 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Partecipa in modo sereno alla 
vita sociale rispettando le 
regole 



I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDO DI SVILUPPO DI COMPETENZA 

• Esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti, idee e 
pensieri attraverso il linguaggio verbale e non che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
•Sviluppare capacità di ascolto mantenendo la concentrazione e 
l’interesse. 
•Verbalizzare i propri vissuti. 
•Comunicare con i linguaggi verbali, la mimica e la gestualità, una 
situazione o uno stato d’animo. 
• Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di 
divertimento e di conoscenza. 
•Acquisire fiducia nelle proprie capacità di comunicazione ed espressione 



IL SE’ E L’ALTRO 

TRAGUARDO DI SVILUPPO DI COMPETENZA 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e quelle degli altri, raggiungendo una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri delle regole del 
vivere insieme 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
•Sviluppare capacità relazionali. 
•Interiorizzare comportamenti corretti verso gli altri. 
•Sviluppare un’identità positiva,acquisire fiducia nelle proprie possibilità 
ed apprezzare quelle altrui. 
•Riconoscere sentimenti ed emozioni quindi esprimerli con vari linguaggi. 
•Esprimere stati d’animo e sentimenti legati ai conflitti. 
•Mettere in atto comportamenti di aiuto verso i compagni. 



IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDO DI SVILUPPO DI COMPETENZA 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il 
corpo fermo e in movimento; 

 

 •Svolgere in autonomia semplici azioni di routine relative allagestione e 
cura personale. 
•Partecipare attivamente a giochi motori, al chiuso e all’aperto, 
rispettando le regole. 
•Conoscere le diverse parti del corpo e la loro funzionalità. 
• Acquisire autonomia nel movimento, nell’attenzione e nel rispetto degli 
altri.  
•Esercitare le potenzialità sensoriali,conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del proprio corpo. 



IMMAGINI,SUONI,COLORI 

TRAGUARDO DI SVILUPPO DI COMPETENZA 

• Esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti, idee e 
pensieri attraverso il linguaggio verbale e non che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
•Sviluppare capacità di ascolto mantenendo la concentrazione e 
l’interesse. 
•Verbalizzare i propri vissuti. 
•Comunicare con i linguaggi verbali, la mimica e la gestualità, una 
situazione o uno stato d’animo. 
• Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di 
divertimento e di conoscenza. 
•Acquisire fiducia nelle proprie capacità di comunicazione ed espressione 



IMMAGINI,SUONI,COLORI 

TRAGUARDO DI SVILUPPO DI COMPETENZA 
•Utilizza materiali e strumenti, tecniche creative, esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie 

 

•OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
•Sviluppare abilità espressive,comunicative e logico-associative. 
•Esprimersi con il linguaggio dei sensi per comunicare pensieri ed 
evocare vissuti.  
•Sviluppare atteggiamenti esplorativi e creativi. 
•Esprimersi autonomamente attraverso il disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative, utilizzando diverse tecniche espressive. 
 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDO DI SVILUPPO DI COMPETENZA 

•Osserva l’ambiente e le sue trasformazioni 

 

 
•OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
•Sviluppare la sensibilità sensoriale attraverso l’esplorazione, la scoperta 
•e l’uso di materiali. 
•Sviluppare l’immaginazione e la creatività in contesti di esplorazione e 
ricerca, per iniziare ad “osservare”.  
•Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e di cooperare. 
Incrementare consapevolezza e sensibilità nei confronti dell’ambiente 
naturale. 
 





FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E 
METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIO
NE 

1 Ideazione del 
percorso 

Brainstorming 
Circle time 
Prompting 
 Utilizzo di siti 
web nel lavoro 
di ricerca 
azione 

Formaliz
zazione 
delle 
idee 
raccolte 

Febbraio  Si 
intrecciano 
differenti 
strumenti 
nella 
valutazione 
(osservazio
ne 
sistematica/
libera, focus 
group) 

continua 



2 Scansione 
progettuale e 
distribuzione dei 
compiti 

Formalizzazi
one delle 
idee 
raccolte 
 
Organizzazio
ne del 
lavoro e 
reperimento 
dei materiali 
utili alla 
realizzazion
e pratica del 
prodotto  

Attribuzione 
dei compiti 

Febbraio Si 
intrecciano 
differenti 
strumenti 
nella 
valutazione 
(osservazion
e 
sistematica/l
ibera, focus 
group) 

continua 



3 Prima 
realizzazione 
delle attività 
programmate 

Esperienza-
stimolo 
Lettura del 
racconto 
Domande-
stimolo 
Distribuzion
e di 
materiale 
cartaceo 
Utilizzo di 
siti web 
Laboratorio 

Laboratorio Marzo  Si 
intrecciano 
differenti 
strumenti 
nella 
valutazione 
(osservazion
e 
sistematica/l
ibera, focus 
group) 

continua 



4 Feedback delle 
attività in corso 

Utilizzo di 
rubriche 
valutative e 
autovalutati
ve 

Individuazio
ni dei punti 
di forza e 
criticità 

22 Marzo 
2017 

Si 
intrecciano 
differenti 
strumenti 
nella 
valutazione 
(osservazion
e 
sistematica/l
ibera, focus 
group) 

5 Completamento 
del percorso 

Laboratorio 
e prodotto 
finale 

Socializzazio
ne dei 
prodotti 
finali 
 
Trasferibilità 
dell’esperien
za 

Aprile 

continua 



6 Valutazione Si 
intrecciano 
differenti 
strumenti 
nella 
valutazione 
(osservazion
e 
sistematica/l
ibera, focus 
group) 

Esito del 
livello 
raggiunto 
nell’acquisizi
one delle 
competenze 

Maggio Si 
intrecciano 
differenti 
strumenti 
nella 
valutazione 
(osservazion
e 
sistematica/l
ibera, focus 
group) 



Diagramma di GANTT 

Tempi 

Fasi 1^sett 2^sett 3^sett 4^sett 5^sett 6^sett 7^sett 8^sett 9^sett 10^ 

sett 

11^ 

sett 

12^ 

sett 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 E DEI CONTENUTI 

L’unità di apprendimento dal titolo “LA FIABA” è parte integrante del PTOF 
dell’Istituto che ha come sfondo integratore “Una scuola inclusiva”. Il tema 
della fiaba affascina sempre molto i bambini perchè nasconde il senso 
dell’avventura della ricerca del sconosciuto del nuovo e del temuto. Essi in 
modo giocoso imparano a superare le loro paure acquistando più autonomia 
e sicurezza nelle proprie capacità. 

L’unità di apprendimento prenderà le mosse dall’esperienza-stimolo 
dell’ascolto della canzone“Bruco Giacomino”/Gli amici del bosco. 

La consegna del libro è preludio alle successive attività basate sul racconto di 
alcuni eventi della storia, sulla descrizione dei personaggi il e dei luoghi, sulla 
costruzione di nastrini e cartoncini con materiale di riciclo, sull’ascolto di 
canzoni, sulla drammatizzazione finale.  



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 E DEI CONTENUTI 

Vera sarà integrata nel gruppo e avrà ruolo attivo in tutte le attività, seguirà, 
durante lo svolgimento di alcune attività scolastiche e/o didattiche, un 
percorso individualizzato supportato da specifiche metodologie scelte ed 
elaborate dall’insegnante di sostegno che sarà guida costante per lei e 
complementare in tutte le attività del gruppo sezione. 



“Il bruco e la farfalla” 
 

<<C’era una volta un bruco che strisciava 
nell’erba. Pensava: ”come saltano bene le 
cavallette. Come sono belle le coccinelle. Che 
dolce cri-cri sanno fare i grilli. Io invece sono 
brutto e verde” Un po’ triste si fece un  
sonnellino e si addormentò. La luna sorrise e gli 
mandò un raggio d’argento. Quando il sole salì in 
cielo, il bruco non c’era più. Si era trasformato in 
una bellissima farfalla. “ so volare- diceva – e 
quanti colori ho sulle mie ali”>>. 



PERCORSO METODOLOGICO DIDATTICO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 
ESPERIENZA STIMOLO: 

A scuola si ascolterà la canzoncina “Bruco 
Giacomino”  
 

IL BRUCO E LA FARFALLA 
 
 

I PERSONAGGI 

•A scuola si ascolterà la canzoncina “Bruco Giacomino” 
  
•Tutti seduti in circle time, ci si prepara al momento di 
ascolto. 
 
•Segue la lettura della storia ad opera di una mamma: 
“Il bruco e la farfalla” 
 
•Rievocazione verbale del racconto con l’aiuto di domande 
guida in circle-time 
 
•Visione della fiaba alla LIM 
 
•Conoscenza dei principali personaggi (costruzione di un 
ebook) 
 
•Realizzazione di un nastrino con un contrassegno, che i 
bambini  preparano e colorano nelle rispettive classi e che 
infileranno al collo.  dividendosi in  bruchi (maschietti) e 
farfalle (femminucce).  
 

Realizzazione di un cartoncino con un contrassegno, che i 
bambini  preparano e colorano nelle rispettive classi e che 
infileranno al collo.  dividendosi in  folletti (maschietti) e 
fate(femminucce).  
 



CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
 
 
 
I LUOGHI EVOCATI 

•Realizzazione dell’ambiente su cartellone collettivo con 
le tempere e le immagini ritagliate con l’aiuto dei 
genitori. 
 
•Attività di ascolto dei brani musicali e canto guidato con 
animazione corporea  
 
•Movimenti liberi a ritmo di musica ( utilizzo di stoffe blu 
che i bambini agitano simulando le onde del mare) 
 
•Gioco di psicomotricità: i bambini di una classe saranno 
disposti in fila formando un bruco, mentre i bambini 
dell’altra sezione passeranno sotto il ponte , che il primo 
gruppo avrà formato, e uscendo alzeranno le braccia 
svolazzando come delle farfalle.  (Attività a classi 
aperte) 
 
•Gioco del “ il girotondo del bruco” durante il quale tutti 
i bambini saranno in cerchio e una maestra inizia a fare 
zig zag tra i bambini recitando la filastrocca ”il bruco gira 
gira e toccherà questa farfalla qua!”. Il bambino che 
viene toccato si metterà dietro di lei e così via …….fino a 
che non si sarà formato un bruco lunghissimo composto 
da tutti i bambini.  
 

 



CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
 
 
 

LE EMOZIONI E I SENTIMENTI 

Circle-time sulle emozioni suscitate dal 
racconto e/o episodi della fiaba 
Giochi ed attività per riprodurre 
mimicamente le espressioni del viso 
Realizzazione della ruota dei sentimenti : 
faccina triste, felice, arrabbiata, sorpresa, 
spaventata… 
Attività di ritaglio da riviste di persone con 
diverse espressioni e realizzazione di un 
collage con le stesse 
Giochi di emozioni al computer 
DRAMMATIZZAZIONE DEI MOMENTI 
PRINCIPALI DELLA FIABA CON L’AIUTO DEI 
GENITORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
SCENOGRAFIA. 



PERCORSO METODOLOGICO DIDATTICO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 
ESPERIENZA STIMOLO: 

A scuola si ascolterà la canzoncina “ Gli amici del 
bosco”,  
 

“ Gli amici del bosco” 
 

I PERSONAGGI 

•A scuola si ascolterà la canzoncina “ Gli amici del bosco”  
  
•Tutti seduti in circle time, ci si prepara al momento di 
ascolto. 
 
•Segue la lettura della storia: 
“ Gli amici del bosco”  
 
•Rievocazione verbale del racconto con l’aiuto di domande 
guida in circle-time 
 
•Visione della fiaba alla LIM 
 
•Conoscenza dei principali personaggi (costruzione di un 
ebook) 
 
•Gioco dei colori”: quattro bambini per volta, ognuno 
appartenente al proprio gruppo, porterà un cartoncino col 
colore della stagione verso il proprio albero nel più breve 
tempo possibile (Inverno= cartoncino grigio e nero, 
Autunno = cartoncino marrone e arancione, Primavera= 
cartoncino Rosa e verde, Estate= cartoncino azzurro e 
giallO 
 
•realizzazione di schede e cartelloni da colorare insieme e 
canzoncina finale  



CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
 
 

 
I LUOGHI EVOCATI 

•Realizzazione dell’ambiente su cartellone collettivo con 

le tempere e le immagini ritagliate 

•Attività di ascolto dei brani musicali e canto guidato con 

animazione corporea  

•Gioco dei colori”: quattro bambini per volta, ognuno 

appartenente al proprio gruppo, porterà un cartoncino 

col colore della stagione verso il proprio albero nel più 

breve tempo possibile (Inverno= cartoncino grigio e 

nero, Autunno = cartoncino marrone e arancione, 

Primavera=cartoncino Rosa e verde, Estate= cartoncino 

azzurro e giallo 

•Movimenti liberi a ritmo di musica ( utilizzo di stoffe blu 

che i bambini agitano simulando IL MOVIMENTO DELLE 

CHIOME DEGLI ALBERI) 

•Realizzazione con materiale di riciclo degli alberi nelle 

diverse stagioni 

•VISITA ALLE CESINE 

 



CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
 
 
 

LE EMOZIONI E I SENTIMENTI 

Circle-time sulle emozioni suscitate dal 
racconto e/o episodi della fiaba 
Giochi ed attività per riprodurre 
mimicamente le espressioni del viso 
Realizzazione della ruota dei sentimenti : 
faccina triste, felice, arrabbiata, sorpresa, 
spaventata… 
Attività di ritaglio da riviste di persone con 
diverse espressioni e realizzazione di un 
collage con le stesse 
Giochi di emozioni al computer 
DRAMMATIZZAZIONE DEI MOMENTI 
PRINCIPALI DELLA FIABA 



Alberi realizzati in polistirolo 
dell’altezza di m 1,50 x 0,80(circa) 
Primavera   = albero con chioma  
Estate          = albero con chioma 
Autunno      = albero spoglio marrone 
Inverno        = albero spoglio marrone 
Realizzazione di contrassegni: 
Primavera    = fiori e rondini in 
cartoncino 
Estate           = ciliegie e api in 
cartoncino 
Autunno      = foglie marroni e rosse e 
ricci realizzati in cartoncino 
Inverno        = fiocchi di cotone e orsetti 
in cartoncino 
Si ritiene necessario inoltre l’utilizzo di 
quattro cesti in vimini per contenere i 
cartoncini colorati 

 



“ Gli amici del bosco”  

<<La strega cattiva Grimilde, non essendo stata 
invitata, alla festa della scuola dell’infanzia, dal bruco 
verdolino ha deciso di far cadere il bosco delle 
meraviglie in un lungo sonno. Fate e folletti sono 
preoccupati perché le stagioni non ci sono più, il sole 
non splende; il bosco è triste e gli animali scappano via 
spaventati. Per poter sciogliere l’incantesimo, fate e 
folletti hanno bisogno dell’aiuto dei bruchi e delle 
farfalle<<. 



TUTORING / RISORSE ALUNNI 

Gli alunni della sezione sono tutti molto 
collaborativi e accoglienti nei confronti di VERA 
che conoscono già.  

Il clima di alleanza e di vicinanza emotiva è utile 
a promuovere APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI e 
a garantire il SUCCESSO FORMATIVO per tutti 
utilizzando la strategia del tutoring e peer 
tutoring. 

 



Metodologie di personalizzazione e individualizzazione 

Circle Time 
Metodo di lavoro, 
pensato per facilitare la 
comunicazione e la 
conoscenza reciproca 
nei gruppi. 

Modeling:  
Apprendimento imitativo 
di modelli competenti 

Prompting 
Tecnica dell’aiuto e sua 

attuazione ( suggerimenti 
verbali, aiuti visivi e 

gestuali…) 
 

 
 

Autoverbalizzazione 
(Didattica Metacognitiva) 

 
 

 
•Rinforzo positivo 
•Tutoring 
•Peer tutoring 
•DIDATTICA LABORATORIALE 



 L’apprendimento avviene attraverso l’azione, 
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 

natura, l’arte, il territorio, in una dimensione 
ludica, da intendersi come forma tipica di 

relazione e di conoscenza.  

L’organizzazione degli spazi e 
dei tempi diventa elemento 

di qualità pedagogica 
dell’ambiente educativo e 

pertanto deve essere oggetto 
di esplicita progettazione e 

verifica 



LA QUALITA’ 
DELL’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

dipende da: 

LO SPAZIO 
accogliente, caldo, 

ben curato, 
orientato dal gusto 

estetico, 
espressione della 
pedagogia e delle 
scelte educative di 

ciascuna scuola.  

IL TEMPO disteso 
consente al bambino di 
vivere con serenità la 
propria giornata, di 
giocare, esplorare, 

parlare, capire. 



Organizzare la 
sezione in 
differenti 
ANGOLI 

della 
manipolazione 

informatico 

musicale 

del gioco 
simbolico 



 
LA ZONA INGRESSO:individuare uno spazio individuale dove 
sistemare tutti gli effetti personali (giacca, grembiule, zainetto..); 
può essere collocato un contrassegno in rilievo, un campanellino, 
un piccolo oggetto che il bambino preferisce tra gli altri. 

LA SEZIONE: è il primo luogo nel quale sostenere e consolidare la 
costruzione dell’identità personale e condividere la vita di 
gruppo. E’ uno spazio di appartenenza nel quale tutti ritrovano i 
segni e la memoria delle esperienze vissute insieme, attraverso 
la routine, i libri con le foto, i cartelloni… 





Scandire la 
giornata 

scolastica in 
rituali 

INGRESSO 

CIRCLE 
TIME 

COLAZIONE 

IGIENE 

PRANZO 

USCITA 



 
VALUTAZIONE 

• OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

• RUBRICHE VALUTATIVE 

• AUTOVALUTAZIONE 

• COLLOQUIO CON I GENITORI 

 



DIMENSIONI                                               LIVELLI 

PARZIALE ESSENZIALE MEDIO ECCELLENTE 

Motivazione 
personale, immagine 
di sè 

Partecipazione non 
spontanea, 
sollecitata di 
frequente 

Dimostra interesse 
ma fatica a 
mantenere 
l’attenzione 

Partecipa in modo 
pertinente ma 
richiede il continuo 
aiuto 

Partecipa 
attivamente, elabora 
proposte e ascolta gli 
altri 

Consapevolezza delle 
regole e dei ruoli 

Non osserva regole, 
non rispetta turni 

Conosce le regole ma 
le rispetta di rado 

Sa adeguare il 
comportamento alle 
regole 

Dà importanza alle 
regole e le rispetta 

Affermazione, 
riconoscimento di un 
bisogno o interesse 
personale 

Di fronte a situazioni 
nuove o a problemi 
manifesta difficoltà 
di adattamento 

Manifesta iniziale 
disorientamento, ma 
poi con l’aiuto 
dell’insegnante si 
attiva per superare 
l’ostacolo 

Di fronte a situazioni 
nuove dimostra 
partecipazione e 
spirito di 
collaborazione.  

Osserva, riflette ed 
esprime proprie 
valutazioni e proposte 
in rapporto alle 
diverse situazioni da 
affrontare.  

Impiego strategico di 
conoscenze, 
procedure, metodi e 
strumenti 

Individua e impiega 
conoscenze e 
procedure apprese a 
scuola con difficoltà 
e prevalentemente 
con l’aiuto 
dell’insegnante  

Individua e impiega 
conoscenze e 
procedure con l’aiuto 
dell’insegnante  

Individua ed applica 
correttamente le 
conoscenze e le 
procedure 
sperimentate a 
scuola. Manifesta 
qualche difficoltà 
procedurale nei 
contesti nuovi.  

In situazione nota o 
nuova individua e 
seleziona in modo 
strategico le 
conoscenze e le 
procedure pertinenti 
più adatte allo scopo.  



RUBRICA DI VALUTAZIONE :  
COMPETENZA NELLA LINGUA MADRE 

 
INDICATORE 

LIVELLO 

INIZIALE 

LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Esprime proprie idee e pensieri 

Espone/ racconta il testo ascoltato riportando le 

informazioni principali. 

Interviene in modo adeguato, rispettando i turni di 

parola. 

LEGENDA 
LIVELLO INIZIALE : Esprime con difficoltà i propri pensieri. Comprende, solo se guidato, 
contenuti parziali dei testi ascoltati o letti con difficoltà a memorizzare.  
LIVELLO BASE: Esprime guidato i propri pensieri.  Comprende contenuti parziali dei testi 
ascoltati o letti memorizzandone in parte. 
LIVELLO INTERMEDIO:  Esprime spontaneamente i propri pensieri. Comprende, ricorda 
e riferisce i contenuti dei testi ascoltati e letti.  
LIVELLO AVANZATO: Esprime spontaneamente i propri pensieri, confrontandole con 
quelle degli altri. Comprende, ricorda e riferisce i contenuti dei testi ascoltati e letti.  



RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 INDICATORE   
 

Sempre Qualche volta 
 

Quasi Mai 
 

Ho ascoltato con attenzione il testo 
letto dall’insegnante?   

Ho espresso i miei pensieri in 
modo sereno?   

 Ho memorizzato con facilità il 
compito che mi è stato assegnato? 
  

Ho eseguito in ordine cronologico 
le fasi di lavoro in modo corretto? 
  

Ho partecipato ai giochi e alle 
attività laboratori attivamente ?
  

Ho aspettato il mio turno?   

Ho collaborato con i miei nuovi 
compagni?   



I GENITORI 

CHE COSA GLI 
PIACE? 

COMUNICAZIONE 

SOCIALIZZAZIONE 

COMPORTAMENTI 
PROBLEMATICI 

COSE DA 
EVITARE 



Materiale fotografico e 
filmico delle diverse fasi 
dell’attività 
Elaborati grafici di sezione 
Materiali prodotti dal 
bambino 
Registrazioni dei suoni e 
rumori sull’ambiente prodotti 
dal bambino. 



BIBLIOGRAFIA 

• MIUR, Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione, Settembre 2012. 

• Legge 107 sulla Buona Scuola, Luglio 2015. 

• R. Tucci, Stili di insegnamento, di apprendimento e processi cognitivi nei disturbi 
dell’apprendimento, ULSS 20 Verona AIDAI 

• S. Cortucci, M. Bartolucci, Recuperare, Integrare, Sostenere, Raffaello Editrice 

• Bes a scuola: i sette punti chiave per una didattica inclusiva, Le guide Erickson 2015 

• O.  Gottardi, Gli strumenti per una didattica inclusiva, CTI Monza Est, USR 
Lombardia 

• N. Molteni, Semplificare e facilitare la didattica degli alunni con BES, Seminario 
Olgiate Comasco, giugno 2013. 

• L. Ceroni, Didattica Inclusiva: suggerimenti e risorse didattiche per lavorare con 
alunni con difficoltà di apprendimento, IC Brisighella. 

• F. Frati, La psicologia scolastica: ambiti di intervento, metodologia, deontologia, 
Intervista Bologna 2005. 

 



SITOGRAFIA 

• http://scuolastoppani.wordpress.com 

• http://erickson.it 

• http://bes.indire.it 

• http://www.itd.cnr.it 

• http://www.istruzione.it/dg_studente/disibilità.shtm
l 

 

http://scuolastoppani.wordpress.com
http://erickson.it
http://bes.indire.it
http://www.itd.cnr.it
http://www.istruzione.it/dg_studente/disibilit%C3%A0.shtml
http://www.istruzione.it/dg_studente/disibilit%C3%A0.shtml

