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Presentazione del progetto
“Una scuola di tutti e di ciascuno” è il titolo di un paragrafo delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (MIUR, 2012) ed è anche il motto che inaugura questo progetto editoriale.

La scuola ha bisogno di inclusione, innanzitutto nei confronti delle persone con disabilità o con altri bisogni 
educativi speciali. Gli insegnanti sono chiamati quotidianamente a mettere in atto particolari strategie didattiche e 
organizzative da integrare nella normale progettazione, per avere cura di chi ha più bisogno.

I docenti di classe e di sostegno potranno trovare in questa pubblicazione attività e materiali adatti per promuovere 
l’inclusione di tutti i bambini e la piena partecipazione alle attività della classe.

Infatti, questo testo può essere un valido aiuto per tutti gli alunni che si trovano in situazione di Bisogno Educativo 
Speciale: alunni con disabilità, alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o ancora alunni stranieri che hanno 
difficoltà con la lingua italiana. Non si tratta però di un testo esclusivo, perché alcuni strumenti proposti possono, 
anzi devono, essere estesi a tutti gli alunni della classe per creare momenti di inclusione.

I punti di forza di questo progetto sono:

• materiali plastificabili e riutilizzabili;
• grafica semplice e pulita, senza distrattori;
• giochi da conservare e riutilizzare;
• attività che prevedono l’esercizio della manualità fine;
• promemoria, filastrocche e flashcard da ritagliare e conservare;
• tavole dei verbi e strumenti compensativi.

Inoltre, ogni attività manuale proposta prevede un suo utilizzo libero e non strutturato: l’insegnante può decidere 
di utilizzare i materiali presenti per costruire un lapbook, un cartellone, per creare tessere-gioco o flashcard oppure 
ancora per arricchire il quaderno dell’allievo. Presenti anche le matrici per poter integrare e creare altre attività.

In conclusione, una raccolta davvero completa di materiali utili nella didattica quotidiana.

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e 
dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. (…) Particolare 
cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative 
e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili 
dai soli insegnanti curricolari, la scuola si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti 
di sostegno e di altri operatori. Tali scelte sono bene espresse in alcuni documenti di forte valore strategico per la 
scuola, quali «La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri» del 2007, «Linee 
guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità» del 2009, e «Linee guida per il diritto allo studio 
degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento» del 2011, che sintetizzano i criteri che devono 
ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti.

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (MIUR, 2012)
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introduzione
La libertà di insegnamento consente ad ogni insegnante di percorrere le strade che ritiene più opportune affinché 
i suoi allievi raggiungano i traguardi d’apprendimento prefissati.

La scuola che ho imparato a immaginare, grazie alla mia formazione, è una scuola fatta di percorsi didattici 
pensati per consentire a tutti gli alunni della classe una partecipazione attiva, concreta ed efficace al processo di 
apprendimento, qualsiasi sia la loro condizione. Non mi riferisco solamente ai bambini con disabilità certificata 
(anche se, in qualità di insegnante specializzata, a loro rivolgo spesso i miei pensieri), ma a tutti gli alunni presenti 
nell’aula scolastica: alunni che, grazie alle loro differenze, rendono l’apprendimento ricco di sfumature e di strade 
percorribili.

L’apprendimento passa attraverso canali differenti per ciascuno di noi ed è dovere di ogni insegnante diversificare 
le proposte didattiche per venire incontro ai diversi stili di apprendimento dei suoi piccoli allievi: “una scuola di 
tutti e di ciascuno” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, MIUR 2012). Attraverso una didattica attiva è possibile 
coinvolgere tutti gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, ognuno con le proprie potenzialità.

date queste premesse, non avrei potuto, in coscienza, predisporre una guida didattica rigida, fatta di schede 
fotocopiabili da somministrare o di percorsi pronti all’uso da seguire pedissequamente. L’idea di proporre strumenti 
polivalenti, strutturati ma flessibili, permette di realizzare una didattica attiva: questi materiali possono essere 
utilizzati all’interno di qualsiasi percorso didattico e con qualsiasi metodo di insegnamento, indipendentemente 
dalle teorie a cui si fa riferimento. In questo modo, ad essere attivi sono sia gli insegnanti nella loro progettazione, 
sia agli alunni nel loro apprendimento.

La libertà di insegnamento diventa, così, libertà di apprendimento: ogni alunno viene messo in condizione di 
imparare attraverso più modalità e proposte, affinché possa trovare quella che gli è più congeniale; l’allievo si 
trova, quindi, a essere coinvolto attivamente nel processo, a poter esprimere le sue capacità e, di conseguenza, ad 
acquisire competenze.

Il volume non vuole certo essere esaustivo: ogni giorno nuove idee permettono di creare strumenti e materiali 
efficaci; vuole però rappresentare un contributo, nella speranza che sempre più insegnanti si dedichino a un lavoro 
quotidiano meno basato sulle schede fotocopiate e più su percorsi attivi. Ogni strumento proposto può essere 
modificato, utilizzato per altre attività e rielaborato a piacimento; le matrici vuote permettono di creare nuove 
attività a partire da quelle proposte, oppure di inventare qualcosa di completamente diverso.

Il testo presenta sia strumenti che prevedono un utilizzo individuale, sia attività e giochi da fare in grande e piccolo 
gruppo. I promemoria e le flashcard sono pensati per essere un aiuto mnemonico e visivo da proporre alla classe 
al termine di un percorso attivo di scoperta svolto insieme ai bambini. Mi auguro che i materiali qui presentati 
possano essere utilizzati in una doppia cornice teorica: quella della psicologia culturale che vede il bambino 
come costruttore attivo della propria conoscenza e quella socio-costruttivista, perché l’apprendimento nasce dalla 
costruzione condivisa di significati sociali.

Nel volume non manca una nutrita raccolta di strumenti cosiddetti compensativi: tavole, tabelle, griglie che 
consentono a tutti di lavorare su più livelli. Questa vuole essere, in definitiva, una proposta che prevede un utilizzo 
polivalente e libero di più tipologie di mediatori didattici (Bruner): attivi, analogici, iconici e simbolici, per facilitare 



8

Alcuni materiali realizzabili a partire da questa guida didattica

l’apprendimento dei discenti, andando incontro alle loro diversità.
L’inclusione si realizza attraverso la piena partecipazione alla vita della classe, con l’idea che tutti debbano prendere 
parte all’apprendimento, ciascuno con le proprie capacità: non sempre questo avviene nelle nostre classi, in cui 
spesso si privilegia una didattica per lo più individualizzata, soprattutto nei confronti dei bambini con disabilità. 
Pur essendo necessari momenti dedicati ad attività individuali di recupero e potenziamento, non dobbiamo 
dimenticare che la didattica si fa in classe e si fa con tutti gli alunni.

È allora possibile attuare una didattica davvero inclusiva, che ragiona in termini di speciale normalità1 con proposte 
che permettano a tutti di partecipare alla vita della classe, attivando le risorse necessarie affinché la didattica speciale 
risulti sempre più vicina alla normalità. Nelle situazioni di gravità è fondamentale adattare e facilitare i contenuti 
disciplinari: questo non vuol dire però escludere; sarà necessario, invece, favorire la partecipazione alla cultura del 
compito, ovvero a momenti significativi di utilizzo delle proprie competenze insieme a quelle dei compagni. 
Allo stesso modo, anche quando l’alunno riesce a stare al passo con gli obiettivi della classe, è importante fornirgli 
tutti quegli strumenti che possano compensare le sue difficoltà.

I destinatari di questo testo sono tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno, alla ricerca di nuovi materiali per 
rinnovare la propria didattica, affinché continuino a sperimentare strategie per sostenere ciascun alunno nel suo 
percorso di apprendimento.

L’autrice

1 Dario Ianes, La Speciale normalità: strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i Bisogni Educativi Speciali, Erickson, Trento 2006.
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Libro attivo

CARTAMODELLI DELLE LETTERE
STAMPATO MINUSCOLO

 ■ UTILIZZA QUESTI CARTAMODELLI PER REALIZZARE LETTERE IN 
CARTONCINO, STOFFA O GOMMA CREPLA.

a b c 
d  e  f
g  h  i
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Libro attivo

PROMEMORIA
IL BRUCO: SUONI DIFFICILI CON BR

 ■ COSTRUISCI IL BRUCO COME PROMEMORIA DEL SUONO DIFFICILE BR.

BRUCO BRODO BRICIOLE

BRIVIDI BRACCIO BRAVO



Libro attivo

66

PROMEMORIA
I SUONI SC DOLCI E DURI

 ■ ISTRUZIONI
Fotocopia la pagina fronte e la pagina retro del promemoria.
Incolla le due parti in modo da ottenere un foglio fronte-retro: aiutati 
con l’immagine. Tenendo verso di te la parte con le parole intere, 
piega l’aletta in modo da poter chiudere il promemoria e leggere sul 
davanti i suoni dolci e duri con SC.
Puoi ritagliare orizzontalmente in modo che ogni suono sia 
indipendente oppure lasciare tutto così come nel modello.
Puoi conservare il tuo promemoria in una bustina trasparente, 
incollarlo sul quaderno oppure utilizzarlo per fare un cartellone.
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Libro attivo

PROMEMORIA
I SUONI SC DOLCI E DURI

 ■ COSTRUISCI IL PROMEMORIA SEGUENDO LE INDICAZIONI: FRONTE.

SUONI 
DURI

SUONI 
DOLCI

SCATOLA SCIABOLA

SCOPA USCIO

SCUDO ASCIUTTO

SCHIENA SCIVOLO

SCHEDA PESCE
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Libro attivo
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Libro attivo

CARTE DELLE DOPPIE
 ■ RITAGLIA LE CARTE E GIOCA A FARE GLI ABBINAMENTI. RICORDA 

CHE PUOI TENERE LE CARTE COSÌ COME SONO OPPURE PIEGARLE E 
INCOLLARE LA SCRITTA SUL RETRO.

PALLA PALA

CASSA CASA

CAPPELLI CAPELLI

SERRA SERA
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la casa dell’articolo

DETERMINATIVO

SINGOLARE PLURALE

IL
LO
LA

I
GLI
LE

PARTITIVO

SINGOLARE PLURALE

DEL
DELLO
DELLA

DEI
DEGLI
DELLE

INDETERMINATIVO

UN
UNO
UNA

ARTICOLO
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TAVOLE DEI VERBI
DA CONSERVARE

 ■ ISTRUZIONI
Di seguito troverai alcune tavole dei verbi, che potrai liberamente 
fotocopiare.
Puoi conservare queste tavole in una bustina trasparente, incollarle 
sul quaderno oppure plastificarle.
Sono presenti le seguenti tavole.

SOLO MODO INDICATIVO CONIUGATO IN TUTTE LE PERSONE:
· ESSERE
· AVERE
· 1ª CONIUGAZIONE
· 2ª CONIUGAZIONE
· 3ª CONIUGAZIONE

SOLO MODO CONGIUNTIVO E MODO CONDIZIONALE 
CONIUGATI IN TUTTE LE PERSONE:
· ESSERE
· AVERE
· 1ª CONIUGAZIONE
· 2ª CONIUGAZIONE
· 3ª CONIUGAZIONE

TUTTI I MODI CON SOLO LA PRIMA PERSONA SINGOLARE:
· ESSERE
· AVERE
· 1ª CONIUGAZIONE
· 2ª CONIUGAZIONE
· 3ª CONIUGAZIONE

TUTTI I MODI CONIUGATI IN TUTTE LE PERSONE:
· ESSERE
· AVERE
· 1ª CONIUGAZIONE
· 2ª CONIUGAZIONE
· 3ª CONIUGAZIONE
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OSSERVO CON I CINQUE SENSI
 ■ PER OGNI ELEMENTO SCRIVI TRE DATI TATTILI CHE TI SUGGERISCE:

ACCAREZZARE 
IL PELO DI UN 

CANE

ENTRARE 
NELL’ACQUA 

DEL MARE

TOCCARE I 
PETALI DI UN 

FIORE

CAMMINARE A 
PIEDI NUDI

 ■ PER OGNI ELEMENTO SCRIVI TRE DATI GUSTATIVI CHE TI SUGGERISCE:

UNA PIZZA 
CALDA

UNA TAZZA DI 
LATTE FREDDO

UN PASTICCINO 
ALLA CREMA

UN GELATO AL 
LIMONE
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Libro attivo

LE CARTE INVENTA-STORIE
IL RACCONTO GIALLO

 ■ RITAGLIA E UTILIZZA PER INVENTARE UN RACCONTO GIALLO.

POLIZIOTTO INVESTIGATORE LADRO

REFURTIVA INDIZIO COMMISSARIATO

CASA TRENO BANCA
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Libro attivo

PROMEMORIA
SCHEMA PER SCRIVERE UN ARTICOLO

 ■ RITAGLIA E TIENI CON TE PER RICORDARTI I PASSAGGI PER SCRIVERE 
UN ARTICOLO DI GIORNALE: SE VUOI, INCOLLANDO FRONTE E RETRO, 
PUOI PIEGARLO A FISARMONICA.

CHI SONO I
PROTAGONISTI?

CHE COSA (QUALE FATTO) È 
SUCCESSO?

DOVE È SUCCESSO IL 
FATTO?

QUANDO È SUCCESSO?

PERCHÉ È SUCCESSO?

COME SI È SVOLTO IL 
FATTO?

IO 
GIORNALISTA


