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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:
• sintesi con linguaggio chiaro, semplice ma completo;
• grafica semplice e pulita, senza distrattori;
• illustrazioni da colorare;
• attività che prevedono l’esercizio della manualità fine, come tagliare e incollare;
• attività organizzate in sequenze per sviluppare le competenze logiche di causa-effetto;
• illustrazioni arricchite da didascalie con lessico specifico;
• flashcard da ritagliare e conservare.

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. 

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.

Il testo presenta sia strumenti che prevedono un utilizzo individuale, sia attività e giochi da fare in grande e piccolo 
gruppo. I riassunti 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.

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 l’apprendimento dei discenti, andando 
incontro alle loro diversità. 
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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

LA STORIA E I SUOI STUDIOSI

LA STORIA È IL RACCONTO DI CIÒ CHE È ACCADUTO NEL PASSATO.

GLI STORICI RICOSTRUISCONO E RIORDINANO I FATTI AVVENUTI NEL
PASSATO, CON L’AIUTO DI ALTRI STUDIOSI.

 ■ SOTTO ALLE ILLUSTRAZIONI INCOLLA LE DIDASCALIE, ABBINANDOLE 
CORRETTAMENTE.

PALEONTOLOGO

STUDIANDO I FOSSILI 
SCOPRE LE FORME DI 

VITA PIÙ ANTICHE.

SCAVA NEL TERRENO 
PER CERCARE 

REPERTI, DATARLI E 
CATALOGARLI.

ARCHEOLOGO
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Libro attivo

TANTI TIPI DI MUSEO
 ■ RITAGLIA LE IMMAGINI E LE DIDASCALIE, POI INCOLLALE SUL 

QUADERNO ABBINANDOLE CORRETTAMENTE.

MUSEO 
SCIENTIFICO:

SONO CONSERVATI 
STRUMENTI 

TECNOLOGICI, 
ANIMALI 

IMBALSAMATI, RESTI 
FOSSILI.

MUSEO 
ARCHEOLOGICO:
SONO RACCOLTI 

OGGETTI 
REALIZZATI DAGLI 
UOMINI IN TEMPI 
MOLTO ANTICHI.

PINACOTECA:
SONO CONSERVATI 

DIPINTI.
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LA VITA

NEGLI OCEANI SI FORMARONO I PRIMI ESSERI VIVENTI: ERANO
ORGANISMI COMPOSTI DA UNA SOLA CELLULA.
DOPO DI LORO NACQUERO ORGANISMI FORMATI DA PIÙ CELLULE.
CON IL PASSARE DEL TEMPO NACQUERO LE PRIME PIANTE E I PRIMI
ANIMALI.

ORIGINE DELLA VITA



42

Libro attivo

LA SCOPERTA DEL FUOCO
 ■ RITAGLIA LE ILLUSTRAZIONI E LE DIDASCALIE, POI INCOLLALE SUL 

QUADERNO NELL’ORDINE CORRETTO.

UN FULMINE COLPÌ 
UN ALBERO E UN 

RAMO PRESE FUOCO.

IL FUOCO VENIVA 
CONSERVATO 
MANTENENDO 
ACCESO UN 
FOCOLARE.

UN UOMO SCOPRÌ 
CHE IL FUOCO POTEVA 
ESSERE TRASFERITO 
DA UN RAMO AD UN 

ALTRO.

CON IL TEMPO 
L’UOMO IMPARÒ AD 

ACCENDERE IL FUOCO 
SFREGANDO TRA LORO 
LEGNO ED ERBA SECCA.
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Libro attivo

LA VITA NEL VILLAGGIO
 ■ NELL’ILLUSTRAZIONE INCOLLA I CARTELLINI CON I NOMI AL POSTO 

CORRETTO.

PESCATORE

TESSITRICE

MACINA DEL PANE

ALLEVATORE

VASAIO

RASCHIATURA DELLE PELLI

CACCIATORE

FABBRO



86

Libro attivo

TRA ARTE E STORIA
LO STENDARDO DI UR

LO STENDARDO DI UR È UNA CASSETTA DI LEGNO DECORATA CON 
SCENE DI VITA DEI SUMERI.

 ■ COLLEGA LA DIDASCALIA ALLA SCENA CORRISPONDENTE.

I GUERRIERI STANNO 
COMBATTENDO.

I PRIGIONIERI SONO 
STATI CATTURATI.

I PRIGIONIERI VENGONO 
PORTATI DAL RE.
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Libro attivo

LA LAVORAZIONE DEL GRANO
 ■ RITAGLIA LE ILLUSTRAZIONI E LE DIDASCALIE, POI INCOLLALE SUL 

QUADERNO NELL’ORDINE CORRETTO.

LE SPIGHE DI GRANO 
VENIVANO RACCOLTE IN 
COVONI E PORTATE NEI 

CORTILI.

GLI UOMINI E LE DONNE 
LAVAVANO IL GRANO 

E LO LASCIAVANO 
ASCIUGARE AL VENTO.

I CHICCHI DI GRANO 
VENIVANO MESSI NEI 

SACCHI E PORTATI NEL 
GRANAIO.

ASINI E BUOI 
CAMMINAVANO SULLE 

SPIGHE PER FAR USCIRE 
I CHICCHI DI GRANO 

(TREBBIATURA).
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Libro attivo

LA POLIS
LA CITTÀ GRECA ERA CHIAMATA POLIS: OGNI CITTÀ AVEVA UN CAPO, 
UN ESERCITO E LE SUE LEGGI.

 ■ NELL’ILLUSTRAZIONE INCOLLA I CARTELLINI CON I NOMI AL POSTO 
CORRETTO.

ACROPOLI

TEATRO

CINTA DI MURA AGORÀ

GINNASIOCAMPAGNA



176

Libro attivo

I GRECI PIÙ FAMOSI
 ■ SOTTO ALLE ILLUSTRAZIONI INCOLLA LE DIDASCALIE, ABBINANDOLE 

CORRETTAMENTE.

IL FILOSOFO SOCRATE

SI INTERROGAVA SUL 
SAPERE.

È CONSIDERATO 
IL PADRE DELLA 

MEDICINA.

IL MEDICO IPPOCRATE
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Libro attivo

LA DIVINAZIONE ETRUSCA
 ■ RITAGLIA LE ILLUSTRAZIONI E LE DIDASCALIE, POI INCOLLALE SUL 

QUADERNO NELL’ORDINE CORRETTO.

ÀUGURI

OSSERVAVANO IL VOLO 
DEGLI UCCELLI PER 
CAPIRE I MESSAGGI 

DEGLI DEI.

ARÙSPICI

OSSERVAVANO GLI 
ORGANI DEGLI 

ANIMALI SACRIFICATI 
PER PREVEDERE IL 

FUTURO.
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LA FAMIGLIA PER I ROMANI

NELLE FAMIGLIE ROMANE LE FIGURE PIÙ IMPORTANTI ERANO IL PADRE E 
LA MATRONA, SUA MOGLIE.

NELLE FAMIGLIE DEI PATRIZI C’ERANO ANCHE:
• SCHIAVI, CIOÈ PERSONE CHE AVEVANO PERSO LA LIBERTÀ;
• CLIENTI, CIOÈ PERSONE LIBERE CHE SERVIVANO I PATRIZI IN CAMBIO 
DI PROTEZIONE.

FAMIGLIA ROMANA
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Libro attivo

FLASHCARD
 ■ RITAGLIA E UTILIZZA QUESTE FLASHCARD PER RIPASSARE CIÒ CHE HAI 

STUDIATO.

GUERRA CIVILE GIULIO CESARE
OTTAVIANO 
AUGUSTO

PAX ROMANA INSULAE DOMUS

VILLA SALE ANFITEATRO


	demo_a
	demo_b

