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Informazioni 
riassuntive  

 

Ordine di scuola  

Nome istituto scolastico  

Classe Anno: 
Tot alunni: 

Indirizzo (solo per SS2G)  

Alunna/o con BES Nome: solo iniziale battesimo o di fantasia 
M/F: 
Anni: 
Diagnosi (codice ICD): 
Profilo dinamico funzionale: SI/NO 
Profilo di funzionamento: SI/NO 

 
Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, il 
trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato ai principi della tutela di 
riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al rispetto della 
protezione dei dati raccolti. I corsisti dovranno sostituire i nomi degli alunni con nomi di 
fantasia o solo iniziale nome di battesimo. 

 



CORSO SOS  VI CICLO - LUMSA 

 3 

 
 
 
 
 

Relazione 
 



CORSO SOS  VI CICLO - LUMSA 

 4 

Presentazione del contesto 
Fornire informazioni su: 
 

 Territorio (quartiere, ecc.) 

 Scuola 

 Orientamento generale verso l’inclusione: barriere, facilitatori  

 GLI (attività, obiettivi, compiti, organizzazione, ecc.) 

 Altre note ritenute rilevanti 
 

Esempio (Scuola Secondaria di II° Grado) 
L’Istituto Tecnico Agrario Agroalimentare fa parte dell’I.I.S. “Giuseppe di Vittorio”. Il plesso è situato a ridosso 
di un’importante arteria stradale, circondato da un’area verde e da diverse serre. La sede ha solo otto classi 
e accoglie prevalentemente ragazzi interessati all’agricoltura e all’ambiente, poiché provengono da famiglie 
che operano nel settore agrario, o forse perché convinti che questa scelta possa consentire uno “studio 
pratico” e un inserimento immediato nel mondo del lavoro. Questa specificità curricolare ha indirizzato negli 
anni la scelta delle famiglie con figli con disabilità: il numero di iscritti è aumentato portando con sé situazioni 
di non facile gestione all’interno delle classi. Per buona parte degli studenti con disabilità certificata iscritti 
presso l’Istituto, i Consigli di classe adottano un PEI con programmazione differenziata. Pertanto, alla 
conclusione del percorso scolastico, gli studenti non conseguono il diploma ma un attestato di credito 
formativo. Molti docenti dell’Istituto vivono l’inserimento degli studenti con disabilità come un obbligo 
burocratico piuttosto che come una sfida per orientare la scuola verso il paradigma dell’inclusione. Due sono 
gli ostacoli: la loro tendenza a seguire rigidamente il programma e una disponibilità appena sufficiente verso 
forme di flessibilità didattica (aule laboratorio, classi aperte, orario e spazi flessibili, didattica per progetti, 
collaborazione, tecnologie per l’apprendimento). 

 

Presentazione della classe 
Fornire informazioni su: 
 

 Livello (prima classe, seconda classe, ecc.)  

 Numero di alunni 

 Dinamiche interpersonali e storia della classe 

 Numero totale di alunni con BES (Disabilità, DSA, Disagio) 

 GLO (attività, obiettivi, compiti, organizzazione, ecc.) 

 Orientamento generale verso l’inclusione: barriere, facilitatori  

 Altre note ritenute rilevanti  
 
 

Esempio (Scuola Secondaria di I° Grado) 
La sezione E dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” è una classe prima di secondaria di primo grado 
composta da ventitré alunni. La scuola è inserita in una periferia suburbana di una grande città. Il tratto più 
evidente del gruppo-classe sono le notevoli differenze tra gli studenti. Ad esempio, Gabriele presenta un 
disturbo del linguaggio che ha rallentato lo sviluppo delle capacità di letto-scrittura. Nicola, figlio di genitori 
separati, intelligente e intuitivo, pensa di essere il solo ad ascoltare in classe. Enrico crede di vivere in un 
fantasy e si muove con le stesse mosse dei suoi eroi; Alba, silenziosa e timida quanto creativa e agile a livello 
espressivo e corporeo. Gloria, ripetente, con uno spiccato istinto per il conflitto tanto che spesso arriva allo 
scontro con i compagni. Ludovico non sta fermo un attimo è mago dei suoni e delle imitazioni (animali, rumori, 
persone, ecc.). Ludovico le cui difficoltà sono legate soprattutto ad un ambiente familiare povero di stimoli. 
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Infine, vi sono alunni che non destano particolari preoccupazioni ma il cui andamento e vissuto scolastico 
potrebbero essere influenzati da una situazione complessa e articolata, con ragazzi che si contrappongono 
tra loro e fragilità evidenti. 

 

Descrizione dell’alunna/o 
Fornire informazioni su: 
 

 Nome (iniziale nome di battesimo o di fantasia) 

 Anni, cittadinanza, ecc. 

 Diagnosi, profilo dinamico funzionale (sintesi), eventuale profilo di funzionamento (sintesi) 

 Storia dell’alunno, rapporto con i genitori/famiglia  

 Terapie in corso, trattamenti, periodicità   

 Relazione con i compagni, i docenti curricolari, il docente specializzato 

 Altre note ritenute rilevanti  
 

Esempio (Scuola dell’Infanzia) 
Emilia, cinque anni, presenta una “sospetta epilessia mioclonica severa” associata a difficoltà in ambito 
psicomotorio, del linguaggio, del mantenimento dell’attenzione e della continuità nelle attività. L’Unità di 
Neuropsichiatria Infantile del Servizio Sanitario territoriale ha fornito alla famiglia una diagnosi di “Disturbo 
dello sviluppo intellettivo”: una parte dei deficit osservati si spiegano con l’insorgenza delle crisi epilettiche, 
comunque attribuiti ad un funzionamento neuropsicologico caratterizzato da difficoltà. Emilia è al secondo 
anno di frequenza della scuola dell’infanzia; proviene da un altro istituto dove, tuttavia, ha frequentato con 
discontinuità a causa della comparsa di frequenti crisi. La bambina è seguita da due figure: un docente 
specializzato (con orario 8:30-13:00) e un operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (con orario 
12:30 – 15:30). Nel passaggio da una scuola all’altra il docente di sostegno ha riportato ai nuovi insegnanti le 
seguenti note: “la bambina presenta un ritardo globale, scarsi tempi di attenzione e di interesse, è pressoché 
priva di regole sociali e presenta marcati segni di aggressività […] un aspetto critico è rappresentato dal 
rapporto con la madre che lavorando nello stesso edificio scolastico è il secondo legame significativo, oltre 
quello con la sottoscritta, limitando però la relazione dell’alunna con i coetanei e con altre figure adulte”. Tali 
note e il quadro clinico destano non pochi elementi di preoccupazione, considerando che la bambina sarà 
inserita in una monosezione plurietà, di fatto i nuovi inserimenti sono diciassette. 

 

Interventi di individualizzazione/personalizzazione e ambiente inclusivo di 
apprendimento 
Fornire informazioni su: 
 

 Sul percorso educativo e di apprendimento dell’alunna/o 
o Dimensione relazionale, comunicativa, autonomia, cognitiva e neuropsicologia 
o Individualizzazione / Personalizzazione 
o Strategie, strumenti, metodologie, contenuti curricolari  
o Segue la progettazione di classe / Segue personalizzazione  
o Altre note ritenute rilevanti  

 

Esempio (Scuola dell’infanzia) 
Ultimata la fase di osservazione e di inserimento della bambina, valutati i punti di forza e i limiti della sua 
comunicazione e del linguaggio, i docenti realizzano un percorso didattico con la finalità generale di 
immergere Emilia nella “normalità scolastica”. I docenti decidono di incrementare la sua presenza in sezione. 
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Portano avanti un lavoro più personalizzato con un gruppo omogeneo di alunni che condividono difficoltà 
simili su un piano comunicativo e linguistico. Il piccolo gruppo è aperto ad ingressi e uscite seguendo i bisogni 
e i progressi dei bambini. L’ambiente classe è stato destrutturato negli spazi al fine di favorire gli scambi 
relazionali tra gli alunni. Gli insegnanti pongono attenzione a “riconoscere le tracce” che i bambini portano 
da casa (oggetti, racconti, indumenti, gesti, modi di dire, ecc.) e a mostrarsi disponibili a ogni forma di 
relazione da loro proposta. Per Emilia, in particolare, individuano una compagna di sezione, coinvolgendola 
nella scelta, che potesse mediare tra lei e i compagni, e in alcuni casi tra lei e gli adulti (“Emilia vuole …”, 
“Emilia si sente …”, “Emilia non sta …”, “Emilia sta ...”, ecc.). 
 
Esempio (Scuola Primaria) 
Sulla base di questi elementi i docenti elaborano una serie di azioni che non puntano a una differenziazione 
totale degli apprendimenti ma piuttosto ad una personalizzazione delle consegne. Per Khadija si prevede un 
lavoro sulle abilità logico-matematiche mediante situazioni di vita pratica e materiali concreti da manipolare. 
Per Valerio, che opera ancora nel pensiero concreto, si lavora all’arricchimento del linguaggio e all’attivazione 
di operazioni come “distinguere”, “classificare”, “generalizzare”. Un lavoro più ridotto sui contenuti e con più 
enfasi sui processi cognitivi di base. 
 
Esempio (Scuola Secondari di I° Grado) 
Considerata la situazione di partenza e le buone risposte che Aurelio mostra nella gestione delle operazioni 
con il denaro, si decide di puntare ad obiettivi di apprendimento matematico usando strumenti operativi di 
tipo analogico. Il docente di sostegno struttura le attività secondo la sequenza “concreto, simbolico, astratto”, 
scegliendo queste attività: riconoscimento dei diversi tagli di monete e banconote entro i 50 euro; 
abbinamento dei tagli di denaro selezionati agli importi corrispondenti; comprensione del valore assoluto e 
relativo dei diversi tagli di denaro; somma di importi e valori; svolgimento di cambi con i tagli conosciuti; 
formazione di importi composti costituiti da diversi tagli in euro e centesimi. Ad esempio, nell’abbinamento 
dei tagli di denaro il docente prepara la seguente consegna: “indica il taglio di denaro che è necessario per 
acquistare gli oggetti illustrati”. Per esercitare lo studente nell’addizionare misure di valore, invece, il docente 
struttura esercizi nei quali l’alunno somma valori diversi visualizzati con tagli di monete e banconote diverse 
(tre monete di 1 euro più due monete di 1 euro; una banconota di 5 euro più una moneta di 1 euro). 
Nell'esecuzione degli esercizi, l'uso di facsimili di monete e banconote euro assume un ruolo importante, così 
come la simulazione di situazioni concrete di compravendita di oggetti, l’uso di immagini come “la scala” per 
rappresentare i valori in ordine ascendente/discendente, strumenti specifici come la Linea del 20 o la scatola 
delle operazioni.    

 
 
Fornire informazioni su: 
 

 Interventi, iniziative progetti ai fini di realizzare un ambiente inclusivo di apprendimento  
o Raccordo del PEI dell’alunna/o con la programmazione di classe 
o Didattica per progetti, laboratori, esperienze significative fuori e dentro la scuola, 

ecc.  
o Valutazione e verifiche differenziate 
o Uso di tecnologie: quali, come, perché, ecc.   
o Individuazione di facilitatori e rimozione di barriere 
o PCTO, orientamento, progetto di vita (solo per le classi di SS2G) 
o Attivazione del gruppo classe, ecc. 
o Altre note ritenute rilevanti 

 

Esempio (Scuola dell’Infanzia) 
Nel corso dell’anno scolastico, i docenti decidono di elaborare un progetto destinato a tutti gli alunni 
della sezione che, in ripetute occasioni, è stato il riferimento educativo principale per la classe e un 
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ancoraggio durante le crisi e i momenti di difficoltà di Emilia. Il progetto ha il seguente titolo: “Essere 
amici speciali”. Partendo dalla narrazione di storie classiche si giunge all’elaborazione della storia 
voluta dai bambini. In questa fase, gli alunni identificano i personaggi principali e riflettono sul valore 
dell’amicizia. La storia è suddivisa in sequenze, si scelgono gli episodi più significativi che i bambini 
rappresentano con dei disegni. Episodi e disegni, poi, compongono un libro di classe, una “storia di 
amicizia”. Gli alunni si impegnano nell’allestimento delle scenografie, nella creazione degli abiti dei 
personaggi (con cartoncino, carta crespa, foulard, ecc.), nelle scelte delle musiche e delle canzoni. 
Alla fine del progetto gli alunni drammatizzano “la storia di amicizia” alla presenza dei genitori. 
 
Esempio (Scuola Primaria) 

Si aggiunge agli interventi individualizzati dedicati a Valerio, un progetto in ambito storico-
geografico dal titolo “Mondi diversi”, portato avanti per tutta la classe.  L’idea è di conoscere la 
presenza dei migranti nel proprio territorio (ad esempio mediante dialoghi con ospiti stranieri), di 
studiare le migrazioni verso l’Italia e dall’Italia, di leggere e rappresentare quattro fiabe (Lo Specchio 
di Sita per l’India, La Pietra dondolante di Tandil per l’America del Sud, La Conquista del fuoco per 
l’Africa, La Piccola fata per l’Europa). Il progetto deve consentire il passaggio dal “reale” al 
fantastico, da un “mondo diverso” a un “mondo incantato”. In generale si è cercato di progettare 
esperienze positive evidenziando ciò che i bambini possono dare e non solo ricevere in termini di 
sostegno. 
 
Esempio (Scuola Secondaria di II° Grado) 
Il PEI di Emilia è stato affiancato da un progetto, rivolto alle due quinte dell’Istituto che ha previsto 
la creazione di un giardino di erbe aromatiche. La specificità degli insegnamenti scolastici e 
l’interesse di Caterina per la cucina hanno ispirato i contenuti della proposta. La programmazione 
prevede già delle coltivazioni in serra di prodotti ortofrutticoli. All'interno della programmazione è 
stata aggiunta un’ulteriore attività, che prevede la coltivazione di erbe aromatiche normalmente 
utilizzate in cucina. Il progetto, condotto a classi aperte, è pensato per aiutare Caterina a vivere 
ulteriori spazi di socializzazione e partecipazione. Il lavoro è articolato in due fasi: una teorica svolta 
in classe con schede guida preparate dai docenti per lo studio della coltivazione delle piante e della 
composizione del terreno; una fase pratica, caratterizzata dalla rinvasatura di 180 piante madri in 
varietà e la semina in serra delle erbe aromatiche, con tutto quello che ne consegue (preparare il 
substrato terroso, dividere in particelle, seminare, sistemare le etichette di riconoscimento, 
osservare i tempi di crescita, ecc.). 

 
 

Conclusioni 
Ragionare dei: 
 

 Risultati del percorso educativo e di apprendimento dell’alunna/o 

 Punti di forza/debolezza del contesto, ambiente di apprendimento, alunno, 
famiglia/genitori, classe 

 Miglioramenti ritenuti necessari  
 
Proporre ulteriori misure di inclusione ipotizzandone gli effetti, richiamando, laddove ritenuto 
necessario, riferimenti normativi e teorici.  
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Riflessione sulle prassi 
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COSA DEVI FARE QUI 

Prendendo in considerazione l’esperienza di tirocinio diretto, quali di queste prassi 
sono state concretizzate di più/di meno in relazione all’alunna/o e alla classe1? Si 
valuti con la scala riportata di seguito e si spieghi il perché dei giudizi. 
 

Prassi 

Vi sono poche prove che 
la prassi sia realizzata 

Moderata 
realizzazione 

Buona 
realizzazione 

Vi sono molte prove che 
la prassi sia realizzata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Forte 
collaborazione tra 
docenti curricolari 

e docente 
specializzato 

          

Un’idea forte, una 
metodologia, una 

finalità, delle 
tematiche   
unificanti 

caratterizzano il 
percorso scolastico 

della classe  

          

Apertura 
all’esterno e 

attivazione delle 
risorse del 

territorio ai fini 
dell’inclusione  

          

Nella scuola sono 
superate le 
tradizionali 
barriere tra 

sezioni, classi e 
grado, ecc.   

          

Le relazioni 
inclusive e 

cooperative tra gli 
alunni hanno un 

ruolo centrale 

          

I docenti si 
prendono cura dei 
bisogni psicologici 

degli alunni 

          

Il PEI (così come il 
PDP) dell’alunna/o 
è raccordato con la 

programmazione 
di classe 

          

Il coinvolgimento 
della famiglia e il 

suo affiancamento 
          

                                                      
1 Le prassi elencate sono una rielaborazione parziale basata su: Ianes, D. e Canevaro, A.  (2015) (A cura di). Buone prassi 
di integrazione e inclusione scolastica. Trento: Erickson 
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sono realizzati con 
risultati positivi 

Gli interventi e le 
misure di 

inclusione 
osservate sono 

replicabili in altri 
contesti scolastici 

          

 
Ho valutato così perché … 
 

 
 
 

 



CORSO SOS  VI CICLO - LUMSA 

 11 

 

 
 

 
Allegati 
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Allegato 1 – Diagnosi 
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Allegato 2 – Profilo dinamico funzionale o Profilo di funzionamento (se 
disponibile) 
Note: 
Integrale (laddove disponibile) o estratti ritenuti rilevanti  
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Allegato 3 – PEI  
Note: 
Integrale (laddove disponibile) o estratti ritenuti rilevanti  
Specificare se basato sul modello nazionale o su un modello adottato autonomamente dalla scuola 
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Allegato X – XX 
Note: 
Griglie di osservazione (classe, comportamenti problema, ecc.), formulari (domande, indicatori), 
scheda analisi funzionale del comportamento (antecedente, comportamento, conseguente), check-
list, Piano Annuale per l’Inclusione (se disponibile), ecc.    


