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scuola 
inclusiva



le 2 traiettorie

A. incidere sullo sviluppo personale 
dello studente

B. incidere sul contesto



in entrambi i casi

1. valutazione (baseline)

2. rilevazione dei bisogni

3. identificazioni degli obiettivi (descritti in modo operazionale)

4. implementare la procedura di intervento

5. verifica



A. incidere sullo sviluppo personale dello studente



1. VALUTAZIONE (baseline)

• Preparare l’inclusione

• Incontri con i referenti scolastici

• Preparare una brochure

• Preparare una sintetica presentazione del bambino (punti di forza e 
punti di debolezza)

• Risorse presenti familiari

• Preparare il bambino in anticipo

• Documentazione pregressa



1. VALUTAZIONE (baseline)

• la diagnosi è un punto di partenza ma non un limite (etichette contro 
descrizioni operazionali)









• Il bambino evidenzia elevati livelli di angoscia con difficoltà a esteriorizzare l’oggetto

• Il ragazzo ha cura della propria persona

• Manuele riconosce 10 fotografie rappresentati le emozioni.

• Paolo ha imparato il concetto di numero.

• Silvana ha avuto una crisi autolesiva.

• Giorgio è in grado di spazzolarsi i denti, lavarsi le mani e sparecchiare la tavola.

• Andrea questa mattina mi ha fatto 8 richieste.

• Riccardo ha sputato contro Raffaele.

• Elisa è molto nervosa e non riesce a svolgere l’attività.

• Corrado ha battuto la testa contro al muro due volte dopo che è stato invitato a 
cambiare attività.

• Annarita si rifiuta di partecipare al laboratorio.

• Giovanni si è seduto in terra e non si alzato per tutta la durata dell’attività.

• Oggi sono apatica.

• Alessandra non comprende.

• Il bambino si muove in continuazione e non riesce a rimanere seduto durante la sessione 
nemmeno per due minuti.



1. VALUTAZIONE (baseline)

• che cosa sa fare?

• che cosa non è ancora in grado di fare?



non guardare il difetto ma il punto di forza!



2. rilevazione dei bisogni

• favorire l’emergere delle abilità cuspidi nell’ottica della QdV

1. autodeterminazione

2. sviluppo personale

3. benessere fisico

4. benessere materiale

5. benessere emozionale

6. inclusione sociale

7. relazioni interpersonali

8. diritti ed empowerment



abilita’ cuspidi

• Aumentare le abilità comunicative, migliorare le prestazioni cognitive, 
i comportamenti sociali e le risposte emotive dei bambini perché 
possano trarre vantaggio dalle opportunità educative e sociali, al fine 
di creare un presupposto di autonomia nella vita futura 







3. identificazione degli obiettivi

• Ogni percorso, ogni tratto di strada che insegnanti ed educatori 
intendono fare con i propri studenti, va articolato in sequenze di step
e moduli finalizzati ad insegnare nuove capacità e conoscenze e a 
sincerarsi che l’apprendimento sia effettivamente avvenuto.

• In ogni attività professionale, gli obiettivi rappresentano la 
descrizione degli incrementi delle abilità che gli alunni e le persone 
che beneficeranno di quelle attività manifesteranno in seguito alla 
loro realizzazione (Soresi & Nota, 2001).



3. identificazione degli obiettivi

• L’obiettivo descrive quindi:

• il risultato atteso

• l’anticipazione delle aspettative che

• vengono associate alle azioni di operatori e professionisti.



3. identificazione degli obiettivi

• prima dell’intervento non sono presenti nel repertorio della persona 
o dei gruppi di volta in volta considerati dall’insegnante; 

• pur essendo presenti nel repertorio della persona compaiono troppo 
raramente, o non vengono attuate nei luoghi e nei momenti che lo 
richiederebbero; 

• si ritiene di poter stimolare o incrementare con un intervento 
intenzionale, con l’insegnamento nel nostro caso. 



3. identificazione degli obiettivi

• Idoneità dell'obiettivo.

L’obiettivo è perseguibile? L’obiettivo è alla portata dello studente? 
Questi possiede già i requisiti necessari per affrontare questo nuovo 
apprendimento, possiede le conoscenze necessarie? 

• Rilevanza dell'obiettivo.

Ciò che si desidera insegnare è effettivamente utile al successo 
accademico dello studente? L’obiettivo individuato contiene abilità e 
conoscenze che saranno, ad esempio, oggetto delle prove di 
accertamento e verifica?



RICORRERE AD UN L INGUAGG IO

OPERAZIONALE

FORMULARE ADEGUATAMENTE UN

OBIETTIVO RICHIEDE DI



3. identificazione degli obiettivi

• obiettivi operazionali

obiettivi non operazionali obiettivi operazionali

incrementare il linguaggio aumentare il numero di parole 
(da 3 a 10)

ridurre i comportamenti 
problema

ridurre il numero di colpi che si 
da sulla testa (da 10 per ora a 2 
per ora)

favorire l’attenzione aumentare il numero di 
comportamenti ottemperanti 
(almeno 3 in 1 ora)



Ricorrere ad un linguaggio 
operazionale

PRECISARE: 

• la prestazione o le prestazioni che gli allievi o i gruppi dovranno essere 
in grado di manifestare e che richiedono che venga chiarito con 
precisione cosa sarà insegnato loro a ‘dire e fare’; 

• le condizioni, le situazioni all’interno delle quali ci si aspetta che le 
prestazioni di cui sopra si manifestino; 

• il criterio di padronanza, la qualità o/e la quantità di prestazione 
auspicata che si ritiene necessario constatare per poter considerare 
efficace l’intervento realizzato e, pertanto, raggiunto l’obiettivo in 
questione. 



Ricorrere ad un linguaggio 
operazionale

• Espressioni quali 

• “Nel corso di questo mese mi propongo di 
rivolgermi ogni giorno ad Antonello chiamandolo 
per nome”, oppure “In questa settimana spiegherò 
il capitolo 4 del libro di inglese”, “Farò insiemistica”, 
ecc., non rappresentano degli obiettivi in quanto 
non indicano il o i miglioramenti che ci si aspetta di 
osservare in Antonello o negli studenti di inglese, o 
di ‘insiemistica’! 

• Negli esempi riportati si precisa ‘il cosa’ l’insegnante 
avrebbe deciso di fare, ma non quali miglioramenti 
lo stesso desidererebbe stimolare ed ottenere con il 
suo intervento. 



Ricorrere ad un linguaggio 
operazionale
• “Stefano morde e pizzica chi gli sta vicino”: 

anche in questo caso non ci troviamo di fronte ad un 
obiettivo in quanto, non si precisa il cambiamento che 
ci si auspica di perseguire. 

• Diversamente se le espressioni “Stefano chiederà in 
prestito qualcosa ad un compagno dicendo per 
piacere…” riguardano abilità che non appartengono 
ancora al suo usuale repertorio e se qualche 
educatore intenzionalmente si proporrà di agevolarne 
la comparsa, queste espressioni potrebbero essere 
considerate rappresentative di altrettanti obiettivi. 



Ricorrere ad un linguaggio 
operazionale
• L’espressione “Domani mi propongo di iniziare ad 

insegnare a Michele a scrivere il suo nome” 
rappresenta, invece, un obiettivo, in quanto ‘scrivere il 
suo nome è l’abilità che l’insegnante si propone di 
sviluppare, presupponendo che Michele non possegga 
già questa capacità e che si ritiene importante 
stimolarne l’apprendimento.

• Se dopo una serie di azioni intenzionali di 
insegnamento Michele riuscirà a scrivere il proprio 
nome ci troveremmo in presenza di un intervento 
efficace.

• L’efficacia di un intervento è valutabile considerando il 
raggiungimento dell’obiettivo, il miglioramento e il 
cambiamento che di fatto si è riusciti a far registrare.



LE PRESTAZIONI EVIDENTI

• Per descrivere una prestazione facendo 
riferimento ad un linguaggio operazionale ci si 
può riferire ad azioni e cambiamenti ‘evidenti’, 
ovvero, a ciò che le persone dovrebbero 
imparare a dire e/o a fare. 

• In tal modo, si potranno evitare quelle che 
possono essere chiamate prestazioni ‘occulte’, 
tipiche di quelle espressioni in cui non è indicato 
il comportamento direttamente osservabile che 
si desidera attivare e provocare con il proprio 
intervento. 



LE PRESTAZIONI EVIDENTI

• Un miglioramento é "evidente" quando siamo riusciti a precisare il 
comportamento che desideriamo ottenere con il nostro intervento: 

• dire: "mi scusi, avrei bisogno di un’ulteriore spiegazione circa questo 
secondo punto della lezione”; 

• dire: “… non mi è chiaro come …."; 

• dire : "mi farebbe piacere poter ripetere questo argomento con te"; 

• fare: "usare il programma word per scrivere una tesina"; 

• fare: "ripetere i punti essenziali dei capitoli V, VI e VII del manuale di 
fisica".





ESEMPI DI PRESTAZIONI 
OCCULTE
• “Fulvia dovrebbe diventare più solidale”, 
• “Umberto sarà capace di prendere buone decisioni”, 
• “Il mio obiettivo è l’auto-consapevolezza”
• “Incrementare l’inclusione, la partecipazione, la 

solidarietà”.

É necessario indicare i comportamenti direttamente 
osservabili per garantire una verifica oggettiva ed 
intersoggettivamente controllabile dell’eventuale 
raggiungimento degli obiettivi. 
Così, la solidarietà attesa va precisata: “Fulvia in presenza 
di qualcuno che manifesta delle difficoltà si avvicinerà e 
chiederà se ha bisogno di aiuto”. In tal modo, si rendono 
evidenti e pertanto ‘condivisibili’ anche i miglioramenti 
indicati tramite ‘abilità occulte’. 



LE PRESTAZIONI EVIDENTI

• Evitare ‘parole aperte’, ovvero espressioni che 
consentono numerose interpretazioni, quali, ad 
esempio, sapere, capire, apprezzare, interiorizzare, 
credere, diventare, classificare, distinguere, ecc. 

• Utilizzare ‘parole chiuse’, espressioni, cioè, che 
consentono poche interpretazioni quali: scrivere, 
dire, rispondere, sorridere, costruire, sottolineare, 
domandare, cerchiare, toccare, mettere, portare, 
premere, ecc.

• La miglior formulazione è quella che fa poco ricorso 
a costrutti e a ‘parole aperte’ riducendo al minimo 
la possibilità di arbitrarie e soggettive attribuzioni di 
significati (Soresi & Nota, 2001). 



LE CONDIZIONI

OVVERO: 

• i materiali che si potranno usare, le consegne che 
verranno fornite, 

• il luogo, 

• il quando e

• in presenza di chi, ci si attende che uno studente 
manifesti il miglioramento auspicato.

• Es. in presenza dell’insegnante, con i compagni, 
all’ora di pranzo, durante un lavoro di gruppo, in 
mensa, utilizzando un elenco precedentemente 
predisposto di punti di forza, una prova criteriale, 
ecc. 



4. implementare la procedura di intervento

• una volta rilevato il bisogno e identificato l’obiettivo, identificare 
l’ambito di intervento



aree di intervento
autonomia 
personale

abilità sociali

gioco/attività 
funzionali

collaborazione/ 
controllo 

istruzionale

abilità visuo
percettive 
attentive

comportamento 
problema

linguaggio e 
comunicazione



4. implementare la procedura di intervento

• cosa dice la ricerca rispetto a tal ambito?











unità di analisi

comportamento
tutto ciò che dice e fa una persona...















4. implementare la procedura di intervento

Progettare il setting di apprendimento
•Progettare una routine delle attività

•Identificare gli ambienti adeguati

•Identificare i materiali significativi

•Identificare un insegnante di riferimento (ma non il solo)



5. verifica

• monitoraggio degli apprendimenti

• c’è stato un cambiamento?


