
Attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

UDA: TUTTI IN LINEA: 

Il digital stoytelling per 

l’apprendimento dei concetti logico-

matematici. 



                                                                          
Il gruppo classe 

• La classe è eterogenea, costituita da 24 bambini, tra cui una bambina 
proveniente da una famiglia non italofona e un bambino con sindrome di 
Down.  

 

• Il clima di classe risulta vivace e positivo. 

 

• I bambini si mostrano curiosi, attenti e interessati alle attività proposte dagli 
insegnanti con cui si relazionano in maniera serena.  

 

• Tra di loro sono molto collaborativi, lavorano sia individualmente che nel 
piccolo e grande gruppo ed attivano autonomamente il peer-tutoring. 

  

• Amano la narrazione, ascoltare e raccontare storie e risultano particolarmente 
attratti da attività condotte in forma ludica. 

 

• Manifestano qualche difficoltà attentiva nel tempo del dopo-mensa.  

 

 



Lo spazio classe 

• La dimensione dell’aula è ridotta rispetto al numero dei bambini che ospita. 

 

• Nonostante le dimensioni, lo spazio risulta pulito e stimolante, arricchito da 
pochi ed efficaci stimoli visivi. 

 

• I banchi sono disposti in file parallele, a gruppi di due o tre per favorire 
l’interazione tra i compagni.  

 

• Il bambino con sindrome di Down occupa un banco della prima fila, vicino ai 
compagni che a rotazione prendono posto vicino a lui e all’insegnante di 
sostegno con la quale ha un rapporto di 1:1. 

 

• Anche la bambina con difficoltà nella comprensione della lingua occupa un 
posto prossimo alla cattedra. 

 



 
La biblioteca di classe 

 

 

• In classe è stata allestita una piccola biblioteca, voluta dagli insegnanti e dai 
genitori.  

• Ogni bambino attinge liberamente ai libri che può leggere sia in classe, nel tempo 
del dopo-mensa, che a casa, offrendo successivamente ai compagni una sintesi 
orale della sua lettura e delle emozioni ricevute.  

• Questa prassi ha favorito lo sviluppo di un grande interesse per la lettura e la 
narrazione: tutti i bambini amano raccontare ed ascoltare storie.  

• Anche il bambino con sindrome di Down, pur non riuscendo ancora a leggere,  
utilizza la biblioteca.  

• Spesso sfoglia i libri soffermandosi sulle immagini e riferisce con i suoi personali 
mezzi espressivi quanto appreso dalla visione.  

• Altre volte i testi gli vengono letti dall’insegnante ed anche lui partecipa al rituale 
del racconto della propria lettura ai compagni.  

• Maggiori risultati sono stati ottenuti mediante la drammatizzazione che in lui ha 
facilitato la memorizzazione e ritenzione delle informazioni.  

 



Il caso: 
• Il bambino con sindrome di Down è seguito dall’insegnante si sostegno per 22 

ore settimanali in un rapporto di 1:1. L’orario scolastico della classe prevede 

una permanenza a scuola di 40 ore settimanali. Le difficoltà attentive, 

manifestate dall’intera classe nelle ore pomeridiane, in lui si fanno più 

evidenti.  

• Il bambino presenta alcune difficoltà nel rispetto delle regole del vivere 

comune.  

• Il bambino presenta notevoli difficoltà fonologiche, attentive, della memoria, 

facile distraibilità, scarsa motivazione all’apprendimento. Si dimostra spesso  

• Maggiori risultati si ottengono quando le attività vengono proposte in modalità 

varie e articolate in tempi brevi.  

• Ottimi risultati si ottengono quando le attività vengono proposte in forma 

ludica. 

•  Riesce a seguire per tempi più lunghi video o animazioni che lo aiutano ad 

assimilare le informazioni e i contenuti. 

• E’ un grande comunicatore e si affida al gesto e alla mimica accompagnate 

dalle parole-frasi. 



LE RAGIONI DELLA SCELTA 

Perché un approccio comunicativo 

 
• La comunicazione è un obiettivo primario nell’apprendimento.  

 

• Facilitare lo sviluppo di molteplici forme comunicative nello studente 
vuol dire favorire l'approdo alla competenza comunicativa....qualsiasi 
sia la modalità di linguaggio accessibile allo studente.  

 

• Abituarlo progressivamente all’uso di una moltitudine di canali 
comunicativi ed espressivi stimola la sua curiosità e la capacità di aprirsi 
all'ascolto, alla comprensione e all'uso dei vari linguaggi espressivi 
necessari  nell'interazione sociale.  

 

• La lingua o i linguaggi espressivi vanno quindi presentati in un contesto 
sia verbale che situazionale perché solo così essi diventano messaggi 
reali, trasmessi per un certo scopo e in una certa occasione. 

 

• E’ indubbio che nel processo di comunicazione la lingua orale ha 
un’importanza primaria ed è il punto di partenza per l’apprendimento di 
una…..seconda lingua.  

 



Perché un approccio ludico 

 

 

• L’accentazione sul gioco non deve far perdere di vista interessi e 
capacità dei bambini nel campo del lavoro che viene incontro alle loro 
esigenze di impegnarsi in qualcosa di produttivo e importante.  

 

• Risulta importante ritagliare momenti dedicati ad attività ludiche 
sostanziate di contenuti, capaci di produrre vero coinvolgimento 
emotivo... 

 

• …motore fondamentale di qualsiasi forma di apprendimento. 

 

• Come afferma R. Titone “… il gioco è l’attività che più vitalmente e 
funzionalmente promuove lo sviluppo totale del bambino ".  

 



Perché centrato sul bambino 

 

• L’insegnante non è più il fulcro del processo d’insegnamento. 

 

• Noti Studiosi, come Piaget e Chomsky, ci aiutano a comprendere che il 
fulcro del processo è il bambino. 

 

• Al contrario di quanto avveniva in passato, un metodo didattico efficace 
parte adeguando il materiale alle reali esigenze del discente.  

 

• Questo è indispensabile per dare carattere formativo all’insegnamento, 
favorendo nel discente adeguati comportamenti espressivi e sociali. 

 



Perché utilizzare la narrazione per l’insegnamento della 

matematica e della geometria 

• Le storie motivano all’apprendimento, sono divertenti e aiutano lo sviluppo 
di un atteggiamento positivo verso l'offerta didattica.  

 

• L'apprendimento di concetti astratti, logico-matematici è avulso dal mondo 
concreto del bambino, risulterà più facile per il bambino interiorizzare una 
storia piuttosto che un concetto. 

 

• I bambini sono coinvolti personalmente identificandosi con i personaggi e 
cercano di interpretare il racconto e le illustrazioni favorendo così lo 
sviluppo della creatività, fondamentale per la comprensione dei concetti 
astratti. 

 

• La narrazione permette all’insegnante di introdurre vocaboli nuovi, 
presentare nuove informazioni a volte complesse, esponendo i discenti al 
linguaggio specifico delle discipline e arricchendo il loro patrimonio 
linguistico e conoscitivo con relativa facilità. 

 

• Ogni codice ha una sua particolare accezione, un suo valore che non è 
sempre facilmente traducibile in “un’altra lingua”, per questo l'approccio 
alla matematica e alla geometria potrebbe essere pensato al pari di una 
seconda lingua.  

 



Lo Storytelling 

• Lo Storytelling, o atto del narrare, è una metodologia che utilizza i principi 

della retorica e della narratologia al fine di  inquadrare gli eventi della realtà e 

spiegarli secondo una logica di senso.  

 

• Secondo Jerome Bruner, la narrazione è il primo dispositivo interpretativo e 

conoscitivo di cui l’uomo fa uso nella sua esperienza di vita. 

 

• Fu Propp nel 1958 ad analizzare la struttura del racconto: l’inizio, 

l’introduzione dei personaggi, la descrizione dell’ambiente, la presentazione del 

problema, gli avvenimenti, la risoluzione e a volte la morale, espressa più o 

meno in modo esplicito. 

 

• Howard Gardner teorizzò l’esistenza di intelligenze multiple, accompagnare 

la narrazione con immagini, con il gesto o l’azione facilita l’assimilazione dei 

contenuti, agendo sulla pluralità dei canali percettivi, approssimandosi 

all’intelligenza di tutti ed ognuno. 



Il Digital Storytelling 

 

• Il Digital Storytelling deriva dallo Storytelling ma fa riferimento   

all’utilizzo di strumenti digitali per narrare una storia. 

• Leslie Rule definisce il digital storytelling come l'espressione 

moderna dell'antico mestiere di cantastorie, è una breve narrazione 

(generalmente al massimo 5 min.) di un evento che integra diversi 

linguaggi: alcuni tipici della narrazione, altri della sceneggiatura.  

• La narrazione digitale offre agli studenti una modalità di       

comunicare le informazioni realmente autentica: ogni storia è una 

creazione unica. 

 



In conclusione… 

• I racconti costituiscono una introduzione ideale 

all’esperienza conoscitiva. 

 

• Le storie possono fornire un punto di partenza per 

sviluppare il linguaggio e svolgere attività didattiche. 



 

 

TUTTI IN LINEA 
Obiettivo del lavoro: “rendere semplici da 

capire i concetti complessi” 



OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

• Star bene insieme a scuola. 

 

• Favorire la costruzione armonica dell’identità. 

 

• Acquisire l’autonomia e favorire lo sviluppo di una personalità 

equilibrata. 

 

• Promuovere l’acquisizione delle competenze irrinunciabili e tra 

queste “l’apprendere ad apprendere”. 

 

• Promuovere la capacità di operare scelte responsabili per il proprio 

futuro. 

 

• Sentirsi parte attiva e creativa della comunità umana. 



matematica 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE: 

• Riconosce e rappresenta forme, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo. 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

• Percepire la propria posizione 
nello spazio e stimare distanze a 
partire dal proprio corpo.  

 

• Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico usando termini  
adeguati (in particolare destra e 
sinistra, su e giù). 

 

• Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale 
o dal disegno. 

 

• Riconoscere la diverse tipologie di 
linee e coglierne le differenze. 

 

• Acquisire il concetto di punto. 
 

 



progettazione e tecnologia 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE: 

 
• Segue le istruzioni per creare 

semplici manufatti. 

 

• Inizia ad orientarsi tra i principali 

mezzi di comunicazione. 

 

• Utilizza le TIC attraverso modalità 

ludico creative finalizzate  

all’apprendimento. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
• Seguire la procedura per la 

realizzazione di un semplice 

manufatto. 

 

• Intuire la funzionalità di icone delle 

TIC. 

 

• Accendere e spegnere il computer. 

 



arte e immagine 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE: 
 

• È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini e 

messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, video clip, ecc.). 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

• Cogliere alcuni elementi essenziali 

del linguaggio visivo per 

decodificare semplici storie e 

riconoscere le azioni dei personaggi. 

 



FASE 1 
 

• Tempo previsto: 3 h, in orario 

pomeridiano (dopo-mensa). 

 

• Spazi: aula LIM, atrio, aula scolastica. 

 

• Metodoligie/tecniche: Brainstorming, 

digitalstorytelling, laboratorio creativo. 

 

• Materiali: video autoprodotto, alcune 

funi, fogli di carta, strisce di carta, 

colori. 

 

• Attori: i bambini , l’insegnate 

curriculare, l’insegnante di sostegno. 

 

• Azioni preliminari: la maestra avrà 

progettato e prodotto del video. 
 

• Lancio.  

• Focus.  

• Verifica 



 

• La maestra  invita il bambino vicino alla cattedra e spiega alla classe che verrà avviata una 

nuova attività in cui c’è bisogno della collaborazione di tutti; il compito del bambino sarà 

quello di piegare e poi strappare in due parti alcuni fogli bianchi che poi dovrà distribuire 

ai compagni. 

 

• La maestra scrive sulla lavagna le parole: PUNTO e LINEA. 

 

• Chiede ai bambini di riflettere per cinque minuti, nel frattempo il bambino distribuisce i 

fogli.  

 

• Allo scadere dei cinque minuti la maestra offre altri cinque minuti per scrivere le proprie 

idee. 

 

• Allo scadere del tempo il bambino viene invitato a ritirare i fogli e riporli sulla cattedra, 

mescolarli e ridistribuirli a caso. 

 

• Si procede con la lettura ad alta voce delle idee dei bambini. 

 

• Conversazione. 

Lancio 

BRAINSTORMING 

tempo previsto: 30 minuti     



Focus 

Visione del cartone 

tempo previsto: 30 minuti  

• La durata del digital storytelling è di cinque minuti circa. 

 

• Per la preparazione del video è stato utilizzato il programma Power 

Point, per registrare l’audio il programma Audacity.  

 

• I personaggi: una matita animata nel ruolo di narratore; piccole palline 

blu umanizzate nel ruolo dei punti. 

 

• Ampio uso di sfondi integratori. 

 

• Uso di una voce narrante per rendere l’esperienza inclusiva. 

  

• Uso della rima e dell’analogia 



• Alla visione del video, seguirà un momento di discussione collettiva, in 

cui i bambini, rispettando il turno, esprimeranno le proprie opinioni sulla 

storia presentata. 

 

 

• L’insegnante avrà cura di stimolare i bambini al racconto con alcune 

domande stimolo: “ Di cosa parla la storia?”, “ Cosa fanno i punti nella 

storia?”, “Cosa fanno le linee nella storia?”, “Come si chiama la linea che 

va in vacanza al mare e imita le onde?”, “Come si chiama la linea che va 

in vacanza in montagna e sale su e giù dai monti?”, “Come si chiama la 

linea che va sempre di fretta?”, “Cosa succede alle linee che vanno di 

fretta quando nello spazio si organizza la festa con i parenti?”, “ Cosa 

fanno le linee che non vollero più sentire le lamentele per gli incidenti?”, 

“ come si chiama la linea che ha perduto gli occhiali e non riesce più a 

vedere la sua coda?”, “ A cosa assomiglia?”, “ Come si chiama la linea 

che cammina tenendosi la coda?”, “ A cosa assomiglia?”, “Cosa succede 

a questa linea?”.  

Valutazione 

Conversazione 

tempo previsto: 20 minuti     



• Dopo il momento di discussione, seguirà un momento di gioco da 

svolgere nell’atrio. 

 

• La maestra darà alcune funi ai bambini e li inviterà a giocare con esse 

componendo a terra le tipologie di linee che desiderano; poi tutti insieme 

osserveranno le composizioni e verrà chiesto il nome delle linee 

riprodotte. 

Valutazione 

Gioco con le funi 

tempo previsto: 20 minuti     



FASE 2 
 

• Tempo previsto: 3 h, in orario pomeridiano 

(dopo-mensa). 

 

• Spazi: atrio, aula scolastica. 

 

• Metodoligie/tecniche: Collaborative 

learning, laboratorio creativo. 

 

• Materiali: fogli di carta, strisce di 

carta, colori, colla, forbici. 

 

• Attori: i bambini , l’insegnate curriculare, 

l’insegnante di sostegno. 

 

• Azioni preliminari: la maestra avrà reperito 

il materiale necessario non presente in aula. 



Lancio 

Conversazione 

tempo previsto: 30 minuti     

• In classe la maestra inviterà i bambini a ricordare quanto appreso 

nella fase precedente, L’insegnante avrà cura di stimolando i 

bambini al racconto con alcune domande: “ Di cosa parlava la 

storia?”, “ Cosa fanno i punti nella storia?”, “Cosa fanno le linee 

nella storia?”, “Come si chiama la linea che va in vacanza al mare 

e imita le onde?”, “Come si chiama la linea che va in vacanza in 

montagna e sale su e giù dai monti?”, “Come si chiama la linea 

che va sempre di fretta?”, “Cosa succede alle linee che vanno di 

fretta quando nello spazio si organizza la festa con i parenti?”, “ 

Cosa fanno le linee che non vollero più sentire le lamentele per gli 

incidenti?”, “ come si chiama la linea che ha perduto gli occhiali e 

non riesce più a vedere la sua coda?”, “ A cosa assomiglia?”, “ 

Come si chiama la linea che cammina tenendosi la coda?”, “ A 

cosa assomiglia?”, “Cosa succede a questa linea?”.  

 

• Dopo aver verificato gli apprendimenti pregressi lancerà la nuova 

attività, spiegando che è previsto per la giornata un lavoro creativo 

da svolgere in gruppo.  



• Ai bambini verrà chiesto di realizzare tanti punti stracciando ed 

appallottolando diversi pezzettini di carta colorata (si sceglieranno 3 colori: il 

blu, il grigio e il nero; gli stessi proposti nel video). 

 

•  I bambini lavoreranno in coppia ed avranno a disposizione delle scatole in cui 

riporre le loro palline, divise per colore. A lavoro ultimato, ai bambini verrà 

chiesto di sistemare insieme tutti i punti dello stesso colore.  

 

• L’insegnante dividerà i bambini in quattro gruppi e per ogni bambino 

predisporrà un cartoncino di grande formato. 

 

•  I bambini realizzeranno le diverse tipologie di linee note, utilizzando il 

materiale a disposizione. 

 

• Con questa attività si valuterà la comprensione del concetto di punto e di linea 

come successione di punti. 

 

• I cartelloni prodotti verranno esposti in classe. 

Focus/Verifica 

Realizzazione dei cartelloni 

tempo previsto: 120 minuti     





FASE 3 
• Tempo previsto: 3 h, in orario pomeridiano 

(dopo-mensa). 

 

• Spazi: atrio. 

 

• Metodoligie/tecniche: Attività ludiche  

strutturate, gioco libero. 

 

• Materiali: materiali di uso comune, giochi 

reperiti in commercio, giochi autoprodotti, 

quaderno. 

 

• Attori: i bambini , l’insegnate curriculare, 

l’insegnante di sostegno. 

 

• Azioni preliminari: la maestra avrà reperito 

il materiale necessario non presente in aula. 



Lancio 

Giochi liberi e strutturati. 

tempo previsto: 30 minuti     

• In classe la maestra propone ai bambini di giocare nell’atrio.  

 

• Si conversa sul testo regolativo di classe prodotto all’inizio dell’anno. 

 

• Invita i bambini a disporsi in fila per uscire dall’aula, osservando se i 

bambini si dispongono in maniera ordinata, rispettando l’ordine canonico. 

 

 



Focus/Verifica 

Svolgimento dei giochi 

tempo previsto: 90 minuti     

• Nell’atrio la maestra mette a disposizione alcuni giochi strutturati con cui i 

bambini possono giocare liberamente. 



l  ’ Fi 



Gioco 

autoprodotto 

Cartoncino  

plume  

e fermacampione 



LINEE 

Percorsi 
da 
sperimentare 



Verifica 

tempo previsto: 60 

minuti     

 

• In classe la maestra propone di rappresentare sul quaderno i vari tipi di 

linee che hanno conosciuto durante le attività.  

Attività proposta al bambino 



FASE 4 
• Tempo previsto: 3 h, in orario pomeridiano 

(dopo-mensa). 

 

• Spazi: aula, atrio. 

 

• Metodoligie/tecniche: Attività ludiche  

strutturate, gioco di squadra con regole non 

competitivo, laboratorio creativo. 

 

• Materiali: materiali di uso comune, 

quaderno. 

 

• Attori: i bambini , l’insegnate curriculare, 

l’insegnante di sostegno. 

 

• Azioni preliminari: la maestra avrà reperito 

il materiale necessario non presente in aula. 



Lancio 

Proposta del gioco 

tempo previsto: 30 minuti     

 

 

 

 

 

 

 

• In aula la maestra propone un gioco di squadra non competitivo con regole di 

squadra da realizzarsi nell’atrio. Spiega ai bambini che il gioco prevede due fasi: 

l’allestimento del setting e l’esecuzione. 

 

• Divide i bambini in gruppi di sei e ad ogni gruppo affida una mappa con le istruzioni 

grafiche per allestire il setting. 

 

• La maestra avrà predisposto il materiale necessario ed alcuni distrattori; ogni squadra 

intercetterà il proprio materiale. 



Scheda di istruzioni facilitata Distrattori 



 

• La maestra divide i bambini in quattro squadre da sei. 

 

• Affida ad ogni squadra una piantina in cui sono raffigurate le istruzioni per allestire 

il setting. 

 

• Predispone in quattro angoli, uno per squadra, i materiali a cui i bambini dovranno 

attingere per l’allestimento : piatti di carta, gomitoli di lana, dischi di cartoncino, 

vaschette di plastica. 

 

• Invita le squadre, una ad una ad allestire il proprio setting. 

Focus: 

Il gioco delle linee: allestimento del setting 

tempo previsto: 60 minuti     



• I bambini verranno divisi in coppie, al via dell’insegnante, avranno a 

disposizione lo stesso tempo per depositare i propri piatti nelle vaschette.  

 

• Al termine del tempo si conteranno i piatti che ogni squadra sarà riuscita a 

depositare; l’insegnante segnerà i risultati.  

 

• Si proseguirà facendo ruotare le coppie in modo che ognuno abbia la possibilità 

di sperimentare i diversi percorsi.  

 

• L’ultima fase del gioco prevede che i bambini a turno, indichino al compagno il 

percorso, verbalizzando le istruzioni da seguire per raggiungere la meta. 

 

• Infine i piatti verranno disposti in successione, uno dietro l’altro, su ogni 

tipologia di percorso; si conteranno in questa fase quanti piatti sono necessari per 

coprire ogni percorso.  

Esecuzione del gioco  

tempo previsto: 60 minuti     





• In aula verranno poste ai bambini alcune domande stimolo quali: “Quanti 

piatti è riuscito a trasportare M. in ognuno dei percorsi? Secondo voi 

perché?”.  

 

• La risposta attesa sarà una considerazione sulla velocità del bambino, man 

mano l’insegnante condurrà i bambini a riflettere sulla tipologia del percorso 

affrontato da ognuno di loro e in conclusione si arriverà alla considerazione 

che i percorsi, pur coprendo la stessa distanza dal punto di partenza 

all’arrivo, erano in realtà di lunghezza diversa.  

 

• Si rifletterà anche sulla direzione che i bambini hanno sperimentato con il 

corpo. 

 

• Si rifletterà sul numero dei piatti necessari per coprire ogni tipologia di linea.  

Valutazione 

Brainstorming e Autobiografia cognitiva 

tempo previsto: 30 minuti     



• Si chiederà in ultimo ai bambini di rappresentare su un foglio, 

utilizzando i colori il gioco vissuto.  

 

• Risultati attesi: rappresentazione dei punti di arrivo e dei punti di 

partenza, rappresentazione dei percorsi come linee di congiunzione tra 

i due punti.  

 

• Probabilmente qualche bambino rappresenterà anche i piatti disposti in 

fila, uno dietro l’altro a significare i punti. 

Verifica degli apprendimenti 



Autobiografia Cognitiva 



UNA LINEA E’ UN PUNTO CHE E’ ANDATO A FARE UNA PASSEGGIATA. 

Paul Klee 

Grazie per l’attenzione 


