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BAMBINI CERTIFICATI NELLA SCUOLA DEL'INFANZIA

Quali le certificazioni più frequenti:

● Disabilità correlate a problematiche fisiologiche, organiche
● Disturbi dell'eloquio e del linguaggio (spesso in comorbilità ad 

altre diagnosi)
● Disabilità intellettiva
● Autismo



LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA

Nuovo modello PEI. E' prevista la stesura secondo la 
prospettiva BIO PSICO SOCIALE ed ECOLOGICA, alla base 
della classificazione ICF dell'OMS.

Elementi di novità (?)
● Il PEI deve occuparsi del benessere dell'alunno in tutte le sue 

accezioni: fisiche, psicologiche, sociali
● Per questo si parla di prospettiva ecologica, attorno al 

bambino ci sono tanti micro-mondi fatti di interazioni e 
collaborazioni significative

● Particolare attenzione verrà data ai processi di facilitazione e 
all'eliminazione delle barriere in un'ottica inclusiva



PRIMO CONCETTO PEDAGOGICO
LA ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE

(VYGOTSKIJ)

Distanza tra il livello di 
sviluppo attuale e il livello di 
sviluppo potenziale che può 
essere raggiunto con l'aiuto 
di altre persone, adulti o pari 
con un livello di competenze 

maggiori, o strumenti.  



PRIMO CONCETTO PEDAGOGICO
LA ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE

DOVE SI COLLOCANO GLI 
OBIETTIVI DEL PEI?

ZONA DI COMFORT

ZONA ANCORA NON 
PERCORRIBILE

ZONA CHE ATTENDE 
DI ESSERE 

ESPLORATA



PRIMO CONCETTO PEDAGOGICO
LA ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE

SONO STATI OFFERTI 
ALL'ALUNNO GLI 
STRUMENTI E LA 
MEDIAZIONE ADEGUATA?



SECONDO CONCETTO PEDAGOGICO
SCAFFOLDING (BRUNER)

Supporto che l'adulto può 
mettere in atto nelle sue 

azioni  ( indicazioni, 
metodologie, strumenti...) 

che consentono all'alunno di 
svolgere un compito pur non 

avendo ancora tutte le 
conoscenze e le abilità 

specifiche per farlo 
autonomamente



TERZO CONCETTO PEDAGOGICO
MEDIAZIONE (CANEVARO)

La funzione di mediazione è 
il compito principale 

dell'insegnante che sta tra il 
bambino e il compito e deve 

costruire tutto ciò che è 
necessario al successo 

dell'allievo



L' OSSERVAZIONE

   
 OSSERVAZIONE

Registrazione
 capacità attuali

Programmare i 
successivi obiettivi

Valutazione 
dell'efficacia del 
lavoro svolto



L' OSSERVAZIONE

REGISTRAZIONE
Comprendere la 
situazione attuale 
dell'alunno.
Si prende visione 
della 
documentazione 
già presente sia 
prodotta dalla 
scuola che dai 
Servizi. 
In questa fase si 
prende nota di ciò 
che l'alunno sa 
fare, ma anche di 
quello che non sa 
fare. 

VALUTAZIONE
Valutare per ogni 
obiettivo operativo 
fissato nel PEI su cui 
si è lavorato, se ci 
sono stati 
miglioramenti nelle 
performance 
dell'alunno oppure 
no. Anche le modalità 
di verifica e i criteri di 
valutazione sono un 
aspetto integrante 
fondamentale del 
PEI.

PROGRAMMAZIONE
Si va a definire ciò 
che l'alunno potrà fare 
e con che tipo di aiuti. 
Per fare ciò si vanno 
ad approfondire 
alcune aree.
Sarà questo secondo 
momento che 
consentirà di definire 
gli obiettivi operativi 
da inserire nel PEI.
In questa fase il NON 
SA FARE non 
compare più.



ATTORI DEL PROCESSO DI OSSERVAZIONE

ALUNNO

Docente di 
sostegno

Docenti di 
sezione

Compagni

Servizi e oss

Famiglia



LA FAMIGLIA

PRIMA DI...

aggiungere informazioni

imporre comportamenti

sottolineare le scelte che non 
condividiamo

rassicurare

CERCARE DI....

chiedere che informazioni hanno 
già

chiedere cosa hanno pensato di 
fare

valorizzare i comportamenti 
positivi

chiede quali timori hanno

                                 



IL PROTAGONISTA DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO

A CHI 
INSEGNO?

COSA 
INSEGNO?

COME? PERCHE'?



PEI: CARATTERI GENERALI

P.E.I

Riferito per un arco 
di tempo definito Specifico per 

quell'alunno

Concreto, 
pratico

Realistico e 
rilevanteFormulato attraverso 

termini indicanti azioni

Descrittivo della 
situazione 
osservata, non 
giudicante o 
interpretativo



DEFINIRE GLI OBIETTIVI

OBIETTIVO
scopo, meta, risultato che ci si propone di ottenere.
Definisce cosa l'allievo deve fare per dimostrare di aver 

acquisito un'abilità. Prevede anche la declinazione di 
strategie, mezzi e tempi, utili al suo raggiungimento.

● Individuare obiettivi possibili

● Fissare obiettivi che sarete in grado di insegnare

● Fissare obiettivi per quel specifico alunno

● Nel PEI non dovrebbero esserci gli obiettivi che vi date voi 
come insegnanti 
 



DEFINIRE GLI OBIETTIVI

● FONDANTI per i successivi apprendimenti. A volte può 
essere necessario effettuare una scomposizione del compito

● RILEVANTI per la vita della persona nel percorso di 
acquisizione delle capacità necessarie alla vita adulta 
autonoma

● ESSENZIALI per la vita sociale e i rapporti con le altre 
persone

● OPERATIVI

● MISURABILI



OBIETTIVI OPERATIVI

Un obiettivo operativo coincide con un comportamento 
osservabile

“Conoscere i numeri”  NO
“Associa il numero alla relativa quantità entro il 10”  SI

“Saper comunicare i proprio bisogni”   NO
“Comunica scambiano i simboli PECS la necessità di andare 
in bagno”    SI

Un obiettivo non si formula in modo negativo 



OBIETTIVI OPERATIVI

Pertanto, nella formulazione dell'obiettivo è fondamentale 
utilizzare termini indicanti azioni 

migliorare
interiorizzare
essere consapevole
capire
cogliere

appaiare
selezionare
rispondere
consegnare
attendere
completare



OBIETTIVI A BREVE-MEDIO-LUNGO TEMINE

● Breve termine: sono obiettivi che nel giro di alcuni mesi (3) si 
possono raggiungere

● Medio termine: 6 mesi/1 anno

● Lungo termine: 1 anno / 3 anni

Area di 
intervento

Obiettivo 
breve termine

Obiettivo 
Medio termine

Obiettivo 
Lungo termine

MOTRICITA' FINE
Afferrare e 

manipolare in 
modo corretto 
oggetti di uso 

comune

Impugnare 
correttamente il 
pennarello per 

tracciare linee e 
attività di 
coloritura

Svolgere giochi e 
attività che 
richiedono 

coordinazione 
oculo manuale



OBIETTIVI A BREVE-MEDIO-LUNGO TEMINE

Gli obiettivi a BREVE TERMINE sono sostanzialmente gli 
obiettivi a MEDIO TERMINE scomposti in sotto obiettivi per 
renderli più accessibili all'alunno.

Rendere accessibile l'apprendimento all'alunno

● Ridurre la difficoltà dell'obiettivo attraverso l'analisi del 
compito (task analysis)

● Ridurre la difficoltà dell'obiettivo attraverso l'uso di aiuti 
necessari (prompt/prompt fading)

● Ridurre la difficoltà dell'obiettivo semplificando le richieste di 
corretta esecuzione (shaping)



FARE INCLUSIONE

INDICATORI SCUOLA INCLUSIVA,
Antonietti, Bertolini, Veneziani
Giornale Italiano della ricerca Educativa
dicembre, 2017

La ricerca, svolta nel territorio di Modena e Reggio Emilia, 
voleva indagare le specificità organizzative e didattiche dei 

processi inclusivi nella scuola dell'infanzia.

 



FARE INCLUSIONE

● E' un processo
● Si riferisce alla globalità delle sfere educative
● Guarda a tutti gli alunni e a tutte le loro potenzialità

● Interviene prima sul contesto e poi sul soggetto

● Trasforma la risposta specialistica in ordinaria

 



FARE INCLUSIONE
strumenti per valutare il processo di inclusione

 
● Strutturazione dell'edificio scolastico in 

termini di accessibilità

● Formazione specifica data ai docenti

● Qualità dei rapporti tra gli adulti

● Attività svolte dall'insegnante al fine di 
creare un clima inclusivo.

(Anna Bondioli, 2009)



FARE INCLUSIONE
strumenti per valutare il processo di inclusione

 

●

1.Creare una cultura dell'inclusione
2.Creare politiche inclusive
3.Sviluppare pratiche inclusive



FARE INCLUSIONE

 
Nei contesti indagati dallo studio, ciò che qualifica un intervento 
come realmente inclusivo si rifà alle seguenti dimensioni

● Collaborazione tra gli insegnanti 
● Coinvolgimento delle famiglie
● Ruolo della documentazione
● Esperienze



COLLABORAZIONE TRA INSEGNANTI

 
“Nella scuola dell'infanzia la collaborazione è oltremodo rilevante; 
quella dell'infanzia è una scuola che basa la sua identità su un 
team di insegnanti che condividono un pensiero progettuale nelle 
routine e nelle azioni della quotidianità, nella strutturazione delle 
attività, nelle relazioni con le famiglie e i bambini...” 

Definizione dei compiti e responsabilità, passaggi di informazioni, 
reale co-insegnamento e programmazione.



COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

 
“I processi inclusivi devono essere considerati come 
necessariamente ampi e diffusi, non solamente recintanti nel 
contesto sezione. Scuola e famiglia sono chiamate ad una co-
costruzione, in una relazione di fiducia che si alimenta di 
condivisione, apertura, non giudizio, ascolto, accoglienza..”

L'inclusione si costruisce anche attraverso la comunicazione e 
modalità di dialogo efficaci con le famiglie nella condivisione del 
progetto educativo.



LA DOCUMENTAZIONE

 
“...documentazione nei termini di consuetudine alla pratica di 
documentazione funzionale a socializzare le esperienze, ...volta a 
sostenere la replicabilità delle esperienze”

Documenti, PEI e non solo, che lasciano traccia delle esperienze 
vissute dal bambino: conquiste importanti, strategie efficaci o non 
efficaci con un'attenzione particolare alla continuità.



LE ESPERIENZE

 “...ampio riferimento ad una didattica laboratoriale suggerita come 
forma che garantisce la partecipazione di tutti, introducendo 
elementi di flessibilità che scardinano gli interventi pre strutturati e 
che necessariamente nella scuola dell'infanzia richiama il tema 
dell'attività ludica e del suo indispensabile adattamento alle diverse 
specificità”

 



LE ESPERIENZE

 - sviluppare abilità sociali e prosociali
- adattare le attività alle caratteristiche 
del bambino
- cooperative learning
- creare un buon clima, andando ad 
agire soprattutto nelle routine 
giornaliere
- introdurre elementi facilitanti 
andando a ridurre o eliminare quelle 
che possono essere delle barriere
- organizzazione dell'ambiente di 
apprendimento
(Mitchell, 2014)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
E BUON LAVORO!!!
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