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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



B. incidere contesto



1. VALUTAZIONE (baseline)

Perché valutare l’inclusione?

• Individuare difficoltà ed ostacoli

• Individuare supporti e sostegni del contesto scolastico

• Precisare l'efficacia degli interventi

• Riconoscere i punti di forza dell’alunno, del genitore, 
dell’insegnante

PROCEDURE: dirette e indirette



Procedure di osservazione DIRETTA

Operazione di raccolta delle informazioni in cui è lo stesso 
osservatore a fungere da strumento di registrazione e misurazione 

degli eventi osservati

- Griglia di osservazione dei comportamenti di interazione sociale che 
vengono messi in atto una realtà scolastica (Soresi & Nota, 2007)

- Griglia di osservazione diretta dei comportamenti centrati e non 
centrati sul compito in contesti integrati (Soresi & Nota, 2007)



Procedure di osservazione INDIRETTA

- Strumenti di valutazione delle reti di relazione nei contesti classe        
- Procedure sociometriche

- Strumenti di valutazione delle capacità di fronteggiare problemi 
relazionali nell’ambito di classi eterogenei

- Problem-solving assessment (Soresi & Nota, 2014)

- Strumenti di valutazione degli atteggiamenti inclusivi 
- QUAIS-Questionario di valutazione dell’integrazione scolastica (Soresi & Nota, 

2007)
- Quanto conosco le disabilità?-Strumento per l’analisi delle conoscenze sulle 

menomazioni e disabilità (Nota et al., 2015)
- Come mi comporto con chi ha delle difficoltà (Nota et al., 2015)

- Strumenti di valutazione delle capacità sociali 
- Come mi comporto con gli altri- versione 11-14 anni (Nota, Ferrari, & 2007)
- VAS-Scala di valutazione delle abilità sociali (Soresi & Nota, 2007)



- Strumenti di valutazione di dimensioni interessanti per l’inclusione      
- Pro.Spera (Ginevra et al., in press)
- A proposito di futuro (Santilli et al., in press)
- Il coraggio (Norton & Weiss, 2009
- Storie di coraggio (Koerner, 2014; Nota & Soresi, 2015)
- La mia vita da studente (Soresi & Nota, 2001)

- Strumenti che possono essere utilizzati con genitori in progetti finalizzati a coinvolgere 
la componente familiare per favorire l’inclusione scolastica

- Atteggiamenti verso bambini con disabilità (Nota et al., 2015)
- Questionario sulle idee a proposito dell’educazione dei figli (Soresi, 2015)
- The hope Scale (Snyder et al., 1991)
- Life Orientation test (Scheier & Carver, 1994)
- La mia vita da genitore (Soresi, Nota, Ferrari, 2007)

- Strumenti che possono essere utilizzati in progetti finalizzati a coinvolgere la 
componente del corpo docente per favorire l’inclusione scolastica

- Atteggiamenti verso l'alunno con disabilità (Nota et al., 2015)
- Autoefficacia Professionale (Soresi & Nota, 2015)



- Strumenti di valutazione delle reti di relazione nei 
contesti classe        

- Procedure sociometriche



Tecniche di nominazione (Moreno, 1934)

Consistono nel richiedere ai soggetti 
con quali persone piacerebbe loro 

stare o svolgere qualche attività



- Scelta del Criterio;

- Numero di nominazioni che i 
soggetti possono compiere;

- Domande negative. 

Alcuni questioni e alcune scelte 
che l’operatore è chiamato a 

svolgere   



Criterio: È importante, in quanto veicola la tipologia di relazione

che vogliamo osservare

Soresi & Nota, 2007

• Con chi vorresti festeggiare il tuo compleanno? Con chi vorresti andare al 
cinema? Con chi vorresti andare in gita scolastica? 

Relazioni di tipo socioaffettive (psicogruppi)
• Con chi vorresti incontrarti al fine di preparare una relazione di storia? Con 

chi ti piacerebbe ripassare, in vista di una interrogazione, il programma di 
matematica? Con chi piacerebbe organizzare una squadra di calcio?

Relazioni finalizzate al raggiungimento di un 
obiettivo (sociogruppi)



Le alternative a questo riguardo sono essenzialmente tre: 

Numero di nominazioni che i soggetti possono compiere

➢ 3 segnalazioni;

➢ 5 segnalazioni;

➢ Nessun limite.

Lo stimolare delle nominazioni illimitate permette di 
evidenziare in modo più realistico il livello di 

accettazione sociale e l’espansività sociale dei soggetti. 



Domande negative

Oltre al richiedere di indicare i nominativi di compagni con i 
quali si dovrebbe svolgere una determinata attività, si può 

anche stimolare l’espressione di quelli con i quali, nel corso 
della stessa, non si vorrebbe avere contatti. 

- Rifiutati ed emarginati 

- Ignorati 

Situazioni di Rischio 
a cui prestare 
attenzione e 

indirizzare i nostri 
interventi educativi 

Soresi e Nota, 2007



Scelte presunte e indovinate

“Indovina chi ti ha scelto”  “Indovina chi non ti ha scelto” 

Soresi e Nota, 2007

• hanno lo scopo di esaminare 
l’accuratezza con cui ogni alunno 
valuta le relazioni interpersonali in cui 
è coinvolto, ovvero la ‘socioempatia’

• Consentono di avere informazioni a 
proposito di come ogni membro del 
gruppo si percepisce al suo interno”.



"Fra qualche giorno come sapete faremo una gita; vorrei poter tenere conto, nel limite del 
possibile, del vostro parere per assegnare i posti nel pulman.  Per questo vi chiedo di 
rispondere alle domande che sono scritte nel foglio che vi ho appena consegnato. 
Nessuno verrà a conoscenza delle vostre risposte; fate in modo che nemmeno i vostri 
compagni vedano quello che scrivete. Per rispondere alla prima domanda scrivete i nomi 
dei compagni che vorreste vicino a voi, cominciando da quello che vi piace di più; scrivete 
quanti nomi volete indicando eventualmente anche i nomi dei compagni che oggi 
possono essere assenti. Per la seconda domanda fate in modo analogo, scrivendo i nomi 
di quelli che non vorreste vicino a voi, cominciando da quello che vi piace di meno. Le 
domande 3 e 4 hanno lo scopo di vedere se riuscite ad indovinare i nomi di quelli che vi 
hanno scelto o che hanno preferito non avervi vicino. Lavorate in fretta senza occuparvi 
di ciò che fa il vostro vicino; tutto deve rimanere un segreto fra voi e me.«
1. Scrivi qui di seguito i nomi dei compagni e delle compagne che vorresti vicino a te iniziando da 

quello o da quella che ti piace di più. Puoi scrivere quanti nomi vuoi ….

2. Scrivi i nomi dei compagni e delle compagne che non vorresti vicino a te iniziando da quello o da 
quella che ti piace di meno. Puoi scrivere quanti nomi vuoi … 

3. Scrivi i nomi dei compagni e delle compagne che secondo te ti hanno voluto vicino a loro. Puoi 
scrivere quanti nomi vuoi … 

4. Scrivi i nomi dei compagni e delle compagne che secondo te non ti hanno voluto vicino a loro. Puoi 
scrivere quanti nomi vuoi …



Indicazioni per la compilazione della 
matrice sociometrica

• Le scelte vanno indicate col colore nero e i rifiuti con il colore 
rosso;

• Assegnare un punteggio di 5 alla prima scelta e al primo rifiuto, di 
4 alla seconda scelta e al secondo rifiuto e così via. 

• Quando le scelte e i rifiuti sono reciproci possono essere 
contornati con un segno circolare - O -, mentre nel caso in cui ad 
una scelta corrisponde un rifiuto e viceversa indicare - (  ) -;

• Il segno + indica la scelta presunta, e il segno + contornato da un 
cerchietto, la presenza di una scelta presunta "indovinata"; il segno 
- indica un rifiuto presunto e, analogamente, il segno meno 
contornato, attesta la presenza di un rifiuto presunto "indovinato".



Gli indici
SC (Scelte Compiute): il numero di membri scelti dal soggetto; se il numero ottenuto è 

elevato significa che l'individuo si "proietta attivamente" nell'ambito del gruppo 
desiderando, se non altro, numerose relazioni interpersonali di tipo "positivo";

RC (Rifiuti Compiuti): il numero dei membri rifiutati; se il numero registrato è 
particolarmente elevato saremo in presenza di una persona che tende a proporsi agli 
altri in modo minaccioso con comportamenti che possono anche assumere la 
caratteristica dell'ostilità evidente;

TR (totale reazioni): il numero complessivo delle risposte fornite da ciascun soggetto 
(scelte + rifiuti);

S+: il numero di scelte presunte indovinate;

R-: il numero di rifiuti presunti indovinati;

SO (Scelte Ottenute): il numero di quanti hanno scelto il soggetto in esame;

RO (Rifiuti Ottenuti): il numero di quanti hanno rifiutato il soggetto;

SP (Scelte ponderate): la somma dei valori attribuiti ad ogni scelta ricevuta;

RP (Rifiuti Ponderati): la somma dei valori attribuiti ad ogni rifiuto.



Permette di indentificare: 

➢ alunni popolari, quelli che, in riferimento alla media delle scelte espresse dal 
gruppo, hanno ottenuto un numero significativamente più alto di 
segnalazioni positive;

➢ alunni mediamente scelti;

➢ alunni rifiutati che, in riferimento alla media dei rifiuti, hanno ottenuto un 
numero significativamente più alto di segnalazioni negative;

➢ alunni isolati che, in riferimento alla media delle indicazioni sociometriche 
espresse dal gruppo, hanno ottenuto un numero significativamente più basso 
sia di scelte che di rifiuti;

➢ alunni “controversi”, che in riferimento alla media delle indicazioni 
sociometriche espresse dal gruppo, hanno ottenuto un numero 
significativamente alto sia di segnalazioni positive che negative.





Sociogramma



Vantaggi 
Può essere utilizzate più volte e con un ampio numero di soggetti 

contemporaneamente;
È una procedure poco costosa e che richiede tempi di applicazione 

decisamente contenuti;
Consente di precisare le reti sociali esistenti all’interno del contesto 

scolastico, spesso poco conosciute anche da insegnanti operanti in classi 
poco numerose;

Consente di valutare l’efficacia degli interventi che si propongono di 
ridimensionare i conflitti interpersonali e di migliorare il “clima della 
classe”;

Permette di esaminare l’evolversi dello status sociale di questo o 
quell’alunno, di questo o quel sottogruppo;

Permette di raccogliere numerose segnalazioni dal momento che ogni 
alunno viene considerato da ciascun membro del gruppo. 



1. Finalità degli insegnanti: Favorire processi di inclusione dei seguenti 
bambini/e:

2. Gli insegnanti hanno deciso di focalizzare l’attenzione sul/sulla seguente 
bambino/a (o sui/sulle seguenti bambini/e) in quanto…

3. I gruppi di lavoro scelti sono i seguenti: 
4. I criteri utilizzati per la divisione in gruppo sono stati i seguenti: 
5. L’attività che si intende realizzare a questi gruppi si potrebbe proporre di 

(breve descrizione dei miglioramenti che si desidera registrare al 
termine dell’attività)

6. L’attività verrà proposta ai bambini utilizzando la seguente frase/le 
seguenti frasi:

7. L’attività potrebbe essere la seguente (breve descrizione dell’attività che 
si intende realizzare e delle metodologie che si intendono utilizzare):

8. Al fine di verificare l’efficacia del proprio intervento educativo i docenti 
responsabili dell’attività decidono di: 

9. Eventuali altre osservazioni



Strumenti di valutazione delle capacità di 
fronteggiare problemi relazionali 
nell’ambito di classi eterogenei

- Problem-solving assessment (Soresi & 
Nota, 2014)



 

 

 

 
1. “Prova a pensare a questo: un giorno, qui nella tua classe, arriva una bambina nuova, che non 

conosci. A te piacerebbe fare amicizia con lei. Per fartela amica, cosa diresti o faresti? E se 

questo non andasse bene, potresti dire o fare qualcos’altro?”;  

 

2. “Prova a Pensare a questo: la maestra ti dice di fare un disegno, tu fai il disegno con impegno; 

per te è venuto proprio bene. Ad un tuo compagno però non piace, e ti dice che l’hai fatto male. 

Cosa gli diresti per fargli cambiare idea? Per fargli cambiare idea, potresti dire o fare 

qualcos’altro?”;  

 

3. “Prova a pensare a questo: una tua amica ti dice delle brutte parole davanti ad altri bambini. Lo 

ha fatto anche altre volte, e tu vorresti che non lo facesse più. Cosa faresti per farla smettere? E 

cosa diresti? E se questo non andasse bene, cos’altro potresti dire o fare?”;  

 

4. “Prova a pensare a questo: la tua amica del cuore si mette a giocare con altri bambini e bambine 

della classe e non vuole giocare più con te. Questo non ti piace. Cosa faresti? Cosa diresti a 

questa tua compagna? E se questo non andasse bene, cos’altro potresti dire o fare?”;  

 

5. “Prova a pensare a questo: la maestra ti sgrida per una cosa che non hai fatto tu (aver fatto 

cadere un bicchiere pieno d’acqua); tu sai che è stata una tua compagna. Cosa faresti? E se 

questo non andasse bene, cos’altro potresti dire o fare?”  

Problem-solving relazionale 

Soresi e Nota (2007) 
 



ABILITA’ SOCIALI E PROBLEM SOLVING SOCIALE

• COMPORTAMENTO AGGRESSIVO

• COMPORTAMENTO PASSIVO

• COMPORTAMENTI ASSERTIVI

• TENTATIVI SOCIALI



Comportamento aggressivo:

La persona che si comporta in modo AGGRESSIVO

• riesce spesso a realizzare momentaneamente i suoi desideri, ma a spese degli altri, 
rovinando così il proprio rapporto con loro. 

• Con più frequenza di altre persone, cerca di risolvere situazioni problematiche con modi 
violenti (verbali o fisici), mettendo così a disagio gli altri o offendendoli.

• Lascia poco spazio agli altri e tende, anche inavvertitamente, ad imporsi in continuazione. 

• Non ammette quasi mai di avere torto. 

• Agisce e pensa soprattutto "a breve termine" senza considerare le conseguenze negative 
che, a lungo termine, potrebbero derivare dal suo comportamento. 

• A prima vista sembra dotata di un elevato livello di autostima e fiducia in sé, appare forte 
ed in grado di raggiungere i propri obiettivi. Questo a volte si realizza, almeno a breve 
termine, ma attraverso la coercizione, l’umiliazione ed il disprezzo dei diritti degli altri.

• Le sue “esplosioni” ripetute fanno di lei una persona molto spesso evitata dagli altri e, 
dato il suo scarso successo sociale, una persona generalmente insoddisfatta di sé.



La persona che si comporta in modo AGGRESSIVO:

• Viola i diritti altrui per averne vantaggio.

• Raggiunge i propri obiettivi a spese degli altri.

• È belligerante e sulla difensiva; umilia e disprezza gli altri.

• È esplosiva, imprevedibile, ostile ed irata.

• Si intromette nelle scelte altrui.



COMPORTAMENTI AGGRESSIVI

• Generalizzare

• Utilizzare frequentemente il sarcasmo 

• Non chiedere mai scusa

• In un contesto di comunicazione interpersonale, i messaggi di 
fondo che le persone con stili aggressivi, direttamente o 
indirettamente trasmettono sono del tipo: "Questo é ciò che 
penso, é inconcepibile pensarla in modo diverso"; "Siete degli 
stupidi a non pensarla come me!; "Questo é ciò che sento, e 
penso"; "I vostri pensieri e i vostri sentimenti non contano". 



Comportamento passivo:

La persona che si comporta in modo PASSIVO

• sposta l'impegno e l’attenzione dai propri obiettivi e dalle proprie esigenze, ai 
bisogni, alle esigenze e alle aspettative degli altri

• tende ad inibire le proprie emozioni (rabbia, affetto, tristezza, gioia, amore 
ecc.) a causa di momenti di imbarazzo, tensione, ansia o sentimenti di colpa. 

• Il risultato è che una persona che si comporta in maniera passiva difficilmente 
riesce a soddisfare un proprio bisogno e desiderio, ad instaurare rapporti 
appaganti con gli altri, a dire la sua opinione, ad accettare un complimento 
senza sminuirlo, ecc. 

• Si sente spesso “oppressa” e intimorita dagli altri e si scusa eccessivamente, 
anche quando non è il caso. 

• È spesso depressa, ha una bassa autostima, si valuta negativamente e si vede 
in balìa degli altri.



La persona che si comporta in modo PASSIVO:

• Permette che vengano violati i propri diritti e che gli altri ne traggano 
vantaggio.

• Non raggiunge i propri obiettivi.

• Si sente frustrata, infelice, ansiosa.

• È inibita e depressa.

• Consente che gli altri scelgano per lei.

• Questo genere di interazione consente generalmente agli altri, senza 
consistenti sforzi, di attivare prevaricazioni e strumentalizzazioni di vario 
genere ed intensità.



COMPORTAMENTI PASSIVI

• Inventare scuse, dire bugie

• Evitare argomenti, situazioni, persone

• Reprimere pensieri, emozioni, sentimenti

• Chiedere scusa quando non è necessario

• Usare modalità di comunicazione indirette, esitanti, con un linguaggio 
impersonale, attraverso messaggi impliciti del tipo “le mie opinioni non 
sono importanti”, “solo quelle degli altri meritano rispetto”, “io non 
valgo nulla”, “gli altri sono decisamente superiori a me”.



Assertività/comportamenti assertivi
Capacità di:

• Esprimere in modo socialmente adeguato e costruttivo i propri 
diritti ed interessi senza ledere i diritti altrui 

• Manifestare i propri sentimenti, siano essi positivi che negativi

• Richiedere adeguatamente cambiamenti nei comportamenti di 
coloro con i quali si interagisce 

• Esprimere opinioni contrarie a quelle degli altri 

• ‘dire di no’ a richieste irragionevoli e chiedere favori agli altri 

• Riconoscere i propri limiti e propri fallimenti 

• Gestire efficacemente le critiche e  la pressione sociale 



La persona che si comporta in modo ASSERTIVO:

• esprime i propri sentimenti, bisogni, preferenze, opinioni o critiche in modo 
onesto, diretto e socialmente adeguato senza imbarazzo o sentimenti di colpa;

• agisce per ottenere ciò che desidera e ritiene opportuno per sé, rispettando i 
diritti altrui;

• é in grado di valutare gli effetti su sé e sugli altri a breve e lungo termine;

• sceglie, pur mantenendo inalterati gli obiettivi personali, la modalità più idonea 
ad elicitare nell’ambiente retroazioni positive (rinforzi sociali, gratificazioni, ecc.) 
e a ridurre quelle negative;

• esprime sentimenti positivi (gioia, soddisfazione, ecc.) e conserva l’autostima e 
fiducia in sé (non si denigra né autosvaluta) anche se sperimenta un fallimento o 
un insuccesso;

• invia messaggi in prima persona del tipo "Questo è quello che penso”, “questo è 
quello che sento”, “questa è la mia opinione a proposito di...” ecc..



COMPORTAMENTI ASSERTIVI

• Descrivere fatti accaduti

• Esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, il proprio 
dissenso

• Scusarsi quando si è in difetto



tentativi sociali

• Le persone potrebbero manifestare anche altri tipi di reazione 
codificabili come ‘altri tentativi sociali’, come quando, ad esempio 
cerca di risolvere il problema proponendo alternative che non sono 
focalizzate sul problema centrale, o prova a dare risoluzioni prive di 
spiegazioni che motivino la sua posizione



Strumenti di valutazione degli 
atteggiamenti inclusivi 

- Come mi comporto con chi ha delle 
difficoltà (Nota et al., 2015)
- Quanto conosco le disabilità?-Strumento per 
l’analisi delle conoscenze sulle menomazioni e 
disabilità (Nota et al., 2015)













Scoring

Classe prima Classe seconda Classe terza

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Fattori M DS M DS M DS M DS M DS M DS

I°

Fattore 

33,42 5,59 34,32 5,64 32,07 5,31 34,19 5,03 32,01 4,88 32,65 4,96

II°

Fattore 

8,10 3,05 6,75 2,67 7,56 2,61 6,56 2,52 7,76 2,56 6,78 2,38

III°

Fattore  

21,91 4,30 22,41 4,40 22,62 3,82 23,80 3,33 22,14 3,83 23,03 4,42













Strumenti di valutazione delle capacità 
sociali 

- - VAS-Scala di valutazione delle abilità 
sociali (Soresi & Nota, 2007)







VAS: Scala di valutazione delle 
abilità sociali
• Capacità di avviare relazioni positive con figure significative (alpha

.92)  8 item (Es: "Inizia per primo/a una conversazione con gli insegnanti"; 
"Se non concorda con le opinioni degli insegnanti manifesta esplicitamente 
il proprio punto di vista"; "Descrive le proprie emozioni e sensazioni (ad 
esempio dice “sono arrabbiato/a, triste, contento/a perché …”) agli 
insegnanti", ecc.)

• Capacità di accettazione di critiche e osservazioni (alpha .89)  6 item
(Es: “Accetta le critiche, poste adeguatamente (senza offese, svalutazioni e 
generalizzazioni) indirizzategli/le dagli insegnanti”; "Accetta, se 
richiestogli/le dai compagni, di non partecipare a determinate attività”)



• Capacità di instaurare relazioni positive improntate ad amicizia 
con i compagni (alpha .92) 6 item 
("si avvicina ai compagni durante i momenti di pausa"; "Scherza con i 
compagni (senza essere offensivo/a)", “Chiede ai compagni di poter 
partecipare ad attività/giochi durante i momenti di pausa”; ecc.)

• Capacità di dire di no in modo socialmente adeguato (alpha .88) 
2 item (Rifiuta di aderire alle richieste rivolte a lui/lei dagli insegnanti 
senza ricorrere a reazioni aggressive"; “ Rifiuta di aderire alle richieste 
rivolte a lui/lei dai compagni senza ricorrere a reazioni aggressive”)



Scoring

Classe prima Classe seconda Classe terza

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Fattori M DS M DS M DS M DS M DS M DS

I°

Fattore 

25,98 8,83 25,35 7,49 24,74 7,09 24,59 6,97 22,10 8,47 24,84 7,76

II°

Fattore 

19,37 6,68 21,22 4,33 18,59 4,54 20,23 4,31 18,94 3,92 20,11 3,76

III°

Fattore 

21,09 6,23 21,20 5,03 21,88 4,70 22,52 4,97 20,67 5,24 21,86 4,62

IV°

Fattore  

5,05 1,82 5,01 2,30 6,10 1,79 6,66 1,80 6,42 1,54 7,25 1,88











Strumenti che possono essere utilizzati con genitori 
in progetti finalizzati a coinvolgere la componente 
familiare per favorire l’inclusione scolastica

- Atteggiamenti verso l’inclusione(Soresi, Nota, 2014)











Osservazione 
diretta



• Osservazione diretta riguarda la raccolta di informazioni in cui è 
l’osservatore a fungere da strumento di registrazione degli eventi 
osservati. Questo tipo di osservazione esclude, pertanto, il ricorso agli 
strumenti propri dell'osservazione indiretta (test, questionari, 
interviste, scale di valutazione, ecc.) che, in modo più o meno 
standardizzato, propongono delle situazioni stimolo al fine di 
consentire, in un secondo momento, la valutazione delle reazioni 
verbali e non delle persone osservate. 



Osservazione sistematica

• Un'attività può essere considerata di osservazione sistematica se 
sono state previste e realizzate almeno le seguenti operazioni:

1. Delimitare il campo di osservazione

2. Quando osservare 

3. Scegliere il sistema di codifica



Delimitare il campo di osservazione

• frequenza con cui si manifestano determinati eventi sociali (interazioni 
negative con i compagni, richieste di partecipazione ad un’attività, ecc.) 

• durata di un comportamento o di un’attività indicando, ad esempio, 
quanto tempo un soggetto trascorre senza interagire con gli altri, o per 
quanto tempo agisce in un determinato modo, 

• presenza di "episodi interessanti" o "incidenti critici", come, ad esempio 
i comportamenti problematici che, nell’arco di un determinato periodo, 
una persona manifesta.



Osservazione diretta delle interazioni scolastiche 

• A. Iniziative avviate dai compagni di classe

1. Organizzazione del gioco: richieste verbali indirizzate al compagno e all’alunno di controllo al fine di
dar vita ad un'attività ludica;

2. Condivisione: richieste ed offerte, verbali e non, di oggetti e materiali;

3. Assistenza: richieste ed offerte verbali di aiuto ed assistenza;

4. Complimenti: affermazioni indicanti elogi e preferenze;

5. Espressione di affetto: abbracciare, tenere per mano, ecc.;

6. Comportamenti di rifiuto: urlare, colpire e rompere materiale del compagno;

7. Altre iniziative: altri comportamenti relativi all'iniziare una interazione non codificabili utilizzando le
categorie precedenti.

• B. Risposte dei soggetti alle interazioni avviate dai compagni

8. Risposte affermative: risposte positive indicanti l’accettazione di giocattoli e materiali o di
suggerimenti;

9. Risposte negative: risposte negative indicanti il non accondiscendere o l'ignorare le iniziative degli
altri emesse entro 12 secondi dopo i tentativi di cui sopra;

10. Comportamenti di rifiuto: svalutazioni, rifiuti, e risposte aggressive.



• C. Comportamenti di cooperazione e di proseguimento dell'attività avviata (categorie A) indirizzati dai compagni di classe
all’alunno con disabilità e a quello di controllo

11. Organizzazione del gioco: richieste verbali a proposito del gioco che si sta facendo;

12 Condivisione: richieste ed offerte verbali e non relative agli oggetti che si stanno usando;

13. Assistenza: richieste od offerte verbali di aiuto relative alle attività che si stanno svolgendo;

14. Complimenti: affermazioni verbali indicanti elogi e preferenze relative alle attività che si stanno svolgendo;

15. Espressione di affetto: abbracciare, tenere per mano,ecc.;

16. Comportamenti di rifiuto: urlare, colpire il partner di gioco o romperne il suo materiale.

• D. Comportamenti di cooperazione e di proseguimento dell'attività indirizzati dall’alunno con disabilità e da quello di controllo ai
compagni di classe

17. Organizzazione del gioco: richieste verbali a proposito del gioco che si sta facendo;

18. Condivisione: richieste ed offerte verbali e non relative agli oggetti che si stanno usando;

19. Assistenza: richieste od offerte verbali di aiuto relative alle attività che si stanno svolgendo;

20. Complimenti: affermazioni verbali indicanti elogi e preferenze relative alle attività che si stanno svolgendo;

21. Espressione di affetto: abbracciare, tenere per mano, ecc.;

22. Comportamenti di rifiuto: urlare, colpire il partner di gioco o romperne il suo materiale.



• E. Comportamenti attivati dagli Adulti presenti nei confronti dei due alunni

• 23. Suggerimenti: consigli, direttive, o richieste di avvio di un'interazione, di risposta o di attuazione di
comportamenti cooperativi;

• 24. Rinforzi: approvazioni verbali seguenti l'attuazione dei suddetti comportamenti.

• F. Comportamenti di "supporto" attivati dai compagni

• 25. Suggerimenti: chiedere ad un altro compagno di interagire con l’alunno, dire ad un altro di condividere
con lo stesso il materiale, chiedere all’alunno di aiutare un altro compagno;

• 26. Risposte affermative dei compagni ai suggerimenti e alle richieste di cui sopra;

• 27. Risposte negative dei compagni ai suggerimenti e alle richieste di cui sopra.;

• G. Suggerimenti forniti dagli adulti al fine di favorire l'attivazione di comportamenti di "supporto"

• 28. Suggerimenti: chiedere ad un alunno di interagire con il compagno o a quello di controllo; di
condividere con lui attività e materiali; chiedere all’alunno e di aiutare un altro compagno;

• 29. Rinforzi: approvazioni seguenti l'attuazione dei comportamenti di cui sopra.



Dalla VALUTAZIONE…..

2. rilevazione dei bisogni
3. identificazioni degli obiettivi (descritti in modo operazionale)



COSA FACCIAMO OGGI?

DEFINIRE UN OBIETTIVO IN TERMINI DI 

LINGUAGGIO OPERAZIONALE

IMPARIAMO COME POTER PERSONALIZZARE UN 

OBIETTIVO

IMPARIAMO COME POTER COSTRUIRE E 

PROGRAMMARE UN INTERVENTO



4. implementare la procedura 
di intervento



42 programmi di intervento, tra il 1980 e il 2011, pubblicati nelle 
riviste più quotate in materia di disabilità

• Proporre materiali ed attività differenti (ed evitare esperienze 
negative; Flower, Burns & Bottsford-Miller, 2007) 

• Più incontri/sessioni di intervento



interventi



Programmi per il 
coinvolgimento dei 
compagni di classe

Scuola dell’infanzia



moduli

Primo modulo: “Le belle azioni”

Secondo modulo: “Le belle azioni… aiutarsi”

Terzo e quarto modulo: “Facciamo felici i nostri compagni»

Quinto modulo: “I miei punti di forza”

Sesto e settimo modulo: “I punti di forza dei miei compagni”

Ottavo modulo: “Presentiamo gli altri”

Nono modulo: “Giochiamo e insegniamo a farlo”

Decimo modulo: “Impariamo nuove belle azioni”



LA PERSONALIZZAZIONE…

• COSTRUIRE UN PROGRAMMA DI INTERVENTO



RICORRERE AD UN LINGUAGGIO OPERAZIONALE

FORMULARE ADEGUATAMENTE UN OBIETTIVO RICHIEDE

DI



DESCRIVERE UN OBIETTIVO IN TERMINI OPERAZIONALI 
VUOL DIRE DESCRIVERE

PRESTAZIONE/I

CONDIZIONI

CRITERIO DI PADRONANZA



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. 



Il criterio di padronanza

• Il criterio di padronanza preciserà la quantità di abilità e 
miglioramento che la persona dovrà essere in grado di 
esibire dopo l’intervento educativo affinché si possa 
considerare effettivamente raggiunto il nostro obiettivo.

• “Alessandra saluta dicendo (ciao, salve, ...),  guarda negli 
occhi i compagni e sorride, ascolta quello di cui stanno 
parlando, in un momento di pausa dice qualcosa di 
pertinente, fa domande ai compagni (come va?, come 
state?, cosa state facendo? ...), racconta  qualcosa di sè
(anche io ieri ..., questa mattina ho fatto ..., sono contento 
che ..., ecc.). Criterio di Padronanza: l'obiettivo si considera 
raggiunto se Alessandra riesce ad attuare tre dei 
comportamenti descritti. 



La personalizzazione degli
obiettivi

• Gli obiettivi non devono essere identici per tutti gli allievi. 

• Al contrario, data l’eterogeneità degli studenti, diventa 
importante puntare alla personalizzazione degli obiettivi e 
delle attività pensate per il perseguimento degli stessi. 

• La personalizzazione degli obiettivi e l’erogazione di 
molteplici azioni aumenta la possibilità che tutti possano 
beneficiare effettivamente dell’insegnamento e 
sperimentare apprendimenti, crescite e miglioramenti. 



La personalizzazione degli 
obiettivi

• Personalizzazione può essere centrata:
• sulle condizioni, 

• sulle prestazioni e/o 

• sui criteri di padronanza.



Programmazione dell’unità di 
intervento
• PRIMA FASE:

• individuazione,  richiamo e accertamento dei prerequisiti 
e delle conoscenze necessarie per poter partecipare 
attivamente alla nuova sessione; 

• pubblicizzazione delle ragioni che hanno determinato la 
decisione di realizzare proprio quel modulo e 

• collaborazioni alle quali si è deciso di ricorrere sia in sede 
di programmazione che di realizzazione dello stesso.



Programmazione dell’unità di intervento

• SECONDA FASE
• prevedere azioni ed accorgimenti di insegnamento, anche differenziate e 

personalizzate, in grado di massimizzare le probabilità di apprendimento, 
ovvero una serie di azioni educative (istruzioni ed esemplificazioni, modeling, 
role-play, esercitazioni, feedback, rinforzi, ecc.); 



Programmazione dell’unità di 
intervento

TERZA FASE: 

• ‘la chiusura’: si condurranno le operazioni di 
verifica e scelta delle modalità per garantire il 
mantenimento e la generalizzazione 
dell’apprendimento (utilizzo di prove di verifica, 
predisposizione di situazioni che consentano di 
‘osservare direttamente’ gli apprendimenti, 
assegnazione di ‘compiti per casa’, ecc.). 



Prima fase 
• Richiamare e sintetizzare quanto accaduto nel corso dello 

step precedente evidenziando gli elementi fondamentali e i 
livelli di coinvolgimento e partecipazione manifestati dagli 
studenti; 

• considerare alcune importanti ‘prestazioni’ che gli studenti 
sono stati in grado di dimostrare alla conclusione del modulo 
precedente, in sede di verifica dell’efficacia 
dell’insegnamento e di valutazione del mantenimento e 
generalizzazione delle abilità acquisite riflettendo, ad 
esempio, sulle esercitazioni e sui compiti per casa svolti; 

• prevedere delle specifiche situazioni (domande, prove 
oggettive, questionari, ecc.) al fine di controllare la presenza 
e disponibilità dei prerequisiti considerati importanti. 

• In presenza di studenti che manifestano delle difficoltà a 
proposito dei prerequisiti diventerà importante procedere 
con degli interventi aggiuntivi prima di continuare nel 
perseguimento del nuovo obiettivo. 



Seconda fase
Le tecniche di insegnamento:

• Istruzioni, discussioni ed esempi

• Modeling

• Role-play

• Feedback

• Rinforzo positivo

• Compiti per casa



Le istruzioni

• Queste consistono nella descrizione di costrutti e 
dimensioni, in spiegazioni e presentazioni di 
definizioni, consegne e richieste. Vengono 
generalmente utilizzate per

• illustrare gli scopi delle attività che verranno svolte,

• per precisare gli obiettivi che più specificatamente ci si 
propone di raggiungere, i concetti, i contenuti e i temi 
fondamentali che si desidera approfondire.



Le istruzioni

• Dovrebbero essere chiare, personalizzate in diverse 
modalità: esposizione verbale da parte 
dell’insegnante, esposizione verbale da parte di 
qualche studente, video, slide, immagini con eventuali 
didascalie, immagini accompagnate da descrizione 
verbale, sintesi scritte (di diversa complessità), ecc

• Si suggerisce di ricorrere a lezioni brevi (che non 
superino la mezz’ora), centrate sui messaggi principali 
che si vuole fornire, ripetendo più volte i punti chiave 
che si vogliono enfatizzare (Savickas, 2013). 



Le istruzioni

• individuare i punti essenziali e centrali che si vogliono 
comunicare; 

• prevedere delle parole chiave per queste idee, delle 
brevi frasi intorno alle quali far ruotare la lezione, da 
ripetere almeno due/tre volte, variando anche il tono 
della voce; 

• contestualizzare le idee, creando degli agganci con 
temi e contenuti che gli studenti già posseggono 

• introdurre punti di vista differenti ogni volta questo è 
possibile (le ‘posizioni’ di due storici, il punto di vista 
di una storica e di una geografa, il punto di vista di 
due compagni e di un adulto, ecc.) al fine di favorire la 
capacità di assumere prospettive diverse; 



Le istruzioni

• organizzare il materiale in modo diverso da come è presentato nei 
testi di riferimento

• illustrare quando possibile le idee principali anche ricorrendo ad 
espressioni letterarie, artistiche, poetiche, mitologiche, per catturare 
l’attenzione e favorire il ricordo, o a video e altri materiali che si 
possono trovare in internet, per fornire altresì le stesse informazioni 
in modo diverso; 

• alternare momenti di lezione con momenti di discussione e 
partecipazione attiva, utilizzando anche altre tecniche di 
insegnamento (Savickas, 2013). 



esemplificazioni

• fornire esempi relativi ai concetti proposti 

• rendere chiaro, visibile, immaginabile quanto si sta 
presentando

• pensare e predisporre diversi esempi, che siano in 
sintonia con la realtà degli studenti; se gli esempi 
sono distanti o poco chiari non favoriscono 
l’apprendimento. 

• Come per le istruzioni, è preferibile averne di diverse 
tipologie e presentarle in diversi formati (verbali, 
immagini, video, narrazioni di personaggi, ecc.)

• prima di chiedere agli studenti di ‘fare loro esempi’ è 
preferibile che siano i docenti a presentarne diversi. 



Le discussioni
• verifica dell’insegnamento’, ovvero di quanto gli studenti 

hanno compreso e appreso dopo una serie di istruzioni. Essa 
consiste sostanzialmente nel ‘far ripetere’ ai soggetti quanto 
appena proposto, facendo domande del tipo: 

“Ora vorrei vedere se alcune delle cose che ho detto sono 
chiare. Matteo mi puoi dire cosa vuol dire la parola ‘abilità 
sociali’?”, “Vi ho appena spiegato un teorema: Serena mi puoi 
dire in cosa consiste?”.

Le discussioni possono essere utilizzate anche per far 
ragionare gli studenti sulle conseguenze associabili a 
determinati comportamenti e ad alcuni eventi, per far 
produrre ulteriori esempi e per far emergere l’importanza di 
quanto è oggetto di trattazione. A tal fine, si possono utilizzare 
domande quali: “Cosa può succedere se…?”, “Quali 
conseguenze ci si poterebbe attendere se…?”, “Prova a 
pensare ad un esempio ulteriore”, “Abbiamo dedicato molta 
attenzione a questo argomento: mi puoi ricordare i motivi che 
ci hanno portato a considerarlo?”, ecc. (Soresi & Nota, 2001). 



Le discussioni
• Le discussioni dovrebbero essere utilizzate con una certa 

frequenza nel corso di un modulo di insegnamento: dopo 
dieci minuti di istruzioni e qualche minuto di 
esemplificazioni diventa necessario verificare se 
l’insegnamento fornito è ‘arrivato a destinazione.

• è necessario far partecipare tutti, ma in modo 
‘scaglionato’.

• porre queste domande in modo personalizzato, per 
evitare che più alunni parlino insieme o che rispondano 
sempre gli stessi: “Io tengo molto ad ognuno ed ognuna 
di voi! È proprio per questo che voglio sentire ‘la voce, i 
pensieri e le idee’ di tutti! Quindi io chiamerò un po’ tutti: 
vi prego di rispondere quando siete chiamati. Se avete 
qualcosa da aggiungere a quello che dice un compagno, 
alzate la mano o parlate quando ha finito». 



Il modeling
• Il modeling può essere utilizzato in contesti intenzionali di 

insegnamento per far ‘vedere’ cosa ci si attende che gli 
studenti attuino in alcuni ambiti o in presenza di 
determinate richieste.

• Ciò che è importante è che il modello conosca bene l’abilità 
che si propone di ‘mostrare’ e che quest’ultima sia 
effettivamente in relazione all’obiettivo da perseguire. 

• Il ruolo di modello può essere assunto da un insegnante o 
da un educatore, da colleghi, ma anche da compagni abili 
nell’abilità che si vuole presentare e ‘ben visti’ dagli altri. 

• può fare ricorso ad alcune varianti: forme di video-
modeling, filmati, immagini chiare, cartoni animati, ecc. 



Simuazioni e role play
• La simulazione permette di predisporre ‘un contesto di 

apprendimento più protetto’ nel quale le persone si 
possono esercitare ad utilizzare le abilità oggetto di 
attenzione, migliorando le stesse e riducendo la 
tensione che una situazione reale può creare (Nota & 
Soresi, 1997). 

• Consiste nel "mettere in scena" situazioni reali o  
ipotetiche che si ritiene opportuno considerare, 
approfondire o analizzare.

• Predisposizione di un contesto il più simile possibile a 
quello in cui l’abilità insegnata dovrebbe comparire, 
considerando aspetti quali il dove, il quando, il chi sarà 
presente, il come è organizzato l’ambiente. 



Simuazioni e role play
• L’insegnante può sistemare il contesto così da renderlo 

affine alla realtà di interesse (spostare i banchi, sistemare 
in modo diverso l’arredo, ecc.), chiedere ad altri di 
‘impersonare dei ruoli’ (assumere il ruolo di compagno 
che fa una richiesta, di un insegnante che pone una 
domanda, di spettatori, ecc.), fornire loro indicazioni su 
ciò che devono dire e fare per evitare che agiscano in 
modo poco adeguato alla simulazione. 

• Far presente che si tratta di una simulazione, ovvero di 
un’occasione per insegnare ad utilizzare al meglio alcune 
capacità, richiedere la collaborazione di tutti i presenti al 
fine di garantire una buona riuscita della simulazione 
stessa (assumere comportamenti adeguati, evitare 
feedback inadatti e negativi, svolgere con accuratezza la 
parte richiesta); 



suggerimenti
• aiutare la persona a fare quanto richiesto e possono 

essere:

• verbali, come parole, frasi (se, ad esempio, uno studente è 
chiamato a fare una presentazione di un costrutto, un 
suggerimento verbale può consistere nel ricordargli la 
pagina del volume a cui ci si riferisce, o nell’avviare la frase, 
o nel sintetizzare alcuni punti);

• gestuali, ovvero, gesti che aiutano a ricordare ciò che c’è 
da fare o che avviano l’azione (se ad esempio, un bambino 
è chiamato a parlare guardando negli occhi, l’insegnante 
può muovere le labbra e toccarsi gli occhi);

• o fisici, che si basano sullo svolgere con la persona 
l’azione, guidando le sue mani o altre parti del corpo (se ad 
esempio, uno studente deve utilizzare un attrezzo, 
l’insegnante può guidare le mani in modo da far ‘sentire e 
vedere’ come si deve fare). 



suggerimenti
• Dovrebbero via via attenuarsi, passando da quelli 

più consistenti (fisici e gestuali) a quelli meno 
intensi (verbali) fino alla loro completa 
eliminazione (se possibile). 

• Anche in questo caso, in un contesto inclusivo, 
l’insegnante può pensare a vari suggerimenti da 
utilizzare nella sua classe, tenendo presente che 
questi possono essere altresì forniti dai compagni. 
L’idea di allenare i compagni a fornirsi suggerimenti 
e supporti reciprocamente è sicuramente 
interessante e aiuta i giovani a dare contenuto alla 
solidarietà (Betti & Melli, 2015). 



feedback

• Si riferiscono alle informazioni che vengono fornite ai soggetti a 
proposito della corrispondenza fra la loro prestazione e gli standard 
prestabiliti. 

• Possono essere di tipo valutativo o di tipo informativo: questi ultimi 
si soffermano a considerare i motivi che possono aver determinato la 
prestazione e, da un punto di vista educativo, sono sicuramente i più 
efficaci.



Rinforzo positivo

• Il rinforzo ha come obiettivo l'aumento di frequenza del 
comportamento oggetto di intervento

• È particolarmente importante riuscire ad individuare con precisione i 
rinforzatori ai quali i soggetti sono sensibili e ad utilizzarli con 
tempestività e sistematicità. Vanno privilegiati rinforzatori di tipo 
sociale (lodare, manifestare accordo, affetto, stima, ecc.).



Rinforzo positivo

• Un rinforzo deve essere contingente (temporalmente
vicino al comportamento da rinforzare) specifico
(riferito ad un comportamento specifico), credibile,
relativo al comportamento e non alla persona,
informativo (in modo da dare anche dei suggerimenti
per un eventuale miglioramento)

• Se un rinforzo è dato in modo continuato il
comportamento tende a mantenersi

• L’effetto del rinforzo tende a generalizzarsi a
comportamenti simili

• Se un comportamento non viene più rinforzato si
estingue



TERZA FASE

• azioni di sintesi e verifica che vengono svolte a conclusione del 
modulo, al fine di verificare il raggiungimento del o degli obiettivi 
previsti ed auspicati e il da farsi per favorire il mantenimento e la 
generalizzazione dell’apprendimento. 

• chiedere ai propri studenti di esprimere i loro pareri a riguardo, 
stimolandoli a riflettere anche sulle possibili ricadute che quanto è 
stato oggetto di insegnamento potrebbe avere per la ‘pratica e la vita 
di ogni giorno’. 

• Assegnare compiti per casa.



TERZA FASE

• Riflessioni su aspetti emozionali:  Cosa vi è piaciuto di più 
della lezione di oggi…?”, “Quali sentimenti sembrano aver 
accompagnato il lavoro che abbiamo fatto?”, “Come ti sei 
sentita/o quando hai provato a…?”.

• In questo caso, ciò che si considera importante è veicolare 
l’attenzione in contesto di gruppo su stati emozionali 
positivi; le componenti negative dovrebbero essere 
approfondite in condizioni di maggior personalizzazione.  



TERZA FASE
• “Ah! dimenticavo… in ogni viaggio è bene portarsi dietro 

qualcosa… scegli tu cosa mettere nel tuo bagaglio, ma 
non scordare di portare con te alcuni pensieri e alcuni 
appunti che si riferiscono ad oggi e il biglietto per poter 
continuare il tuo viaggio verso il futuro. Come sai, prima 
di salire su un treno bisogna ‘vidimare’ (… che brutto 
termine! …deriva dal latino vidimus, ‘abbiamo visto’ …una 
sorta di dichiarazione, che è il tuo lasciapassare per la 
tappa successiva… valido, autentico). 

• Se vuoi, una volta compilato puoi farmelo vedere in modo 
che possa vidimarlo e aggiungere il tuo nome nella lista 
dei passeggeri del viaggio che ci condurrà alla prossima 
stazione” (Soresi et al., 2009). 





I compiti per casa

• far allenare gli studenti in prestazioni apprese a 
scuola al fine di ‘rinsaldare’ e fissare 
l’apprendimento; 

• far collegare ciò che accade in classe con quanto 
avviene a casa creando dei ponti e delle relazioni, da 
utilizzare anche per motivare e sostenere l’impegno; 

• stimolare ulteriori riflessioni sulla propria vita da 
studente, l’impegno e la necessità di investire per 
raggiungere migliori livelli di espressione di sé. 



I compiti per casa
• fare delle richieste per le quali nel contesto 

scolastico gli studenti hanno manifestato la 
padronanza auspicata.

• giustificare i motivi di queste assegnazioni, 
enfatizzando l’importanza per l’apprendimento e il 
miglioramento, come un’occasione per coinvolgersi e 
assumere un ruolo attivo 

• l’adesione al principio della personalizzazione 
dell’insegnamento 

• analizzare e discutere il lavoro svolto a casa 

• coinvolgere preventivamente colleghi e genitori per 
evitare carichi eccessivi.


