
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

“CELEBROPATIE	E	CEREBROLESIONI”	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



IL	 TERMINE	 CEREBROPATIA	 sottintende	 un	 amplissimo	 spettro	 patologico.	 Le	
malattie	che	possono	colpire	il	sistema	nervoso	centrale	ed	il	cervello	in	particolare	
sono	 infatti	 moltissime.	 Restano	 pertanto	 inclusi	 sotto	 il	 termine	 cerebropatia	 i	
seguenti	 gruppi	 di	 patologie:	 disturbi	 metabolici	 congeniti	 o	 acquisiti	 del	 sistema	
nervoso	centrale;	malattie	congenite	o	acquisite	riguardanti	lo	sviluppo	del	sistema	
nervoso	 centrale.	 In	 questo	 contesto	 vanno	 esaminate	 le	 varie	malformazioni	 che	
possono	colpire	il	sistema	nervoso	centrale	(malformazioni	della	colonna	vertebrale,	
malformazione	di	Arnold-Chiari,	etc.).	Esistono	inoltre	malattie	raggruppabili	sotto	il	
termine	di	 facomatosi	 (neurofibromatosi,	 sclerosi	 tuberosa,	malattia	di	 Lindau-von	
Hippel,	 atassia-teleangectasia).	 Più	 comune	 è	 l’insieme	 di	 situazioni	 che	 porta	 alla	
comparsa	di	spasticità	muscolare,	più	o	meno	associata	a	insufficiente	sviluppo	delle	
facoltà	mentali	del	bambino.	Si	tratta	di	malattie	che	compaiono	molto	presto	nello	
sviluppo	dell’individuo,	causate	da	un	gran	numero	di	fattori	diversi.	

• Perché	si	diventa	cerebroleso	
• Di	seguito	alcune	delle	numerose	cause	che	possono	portare	un	bambino	o	un	

adulto	a	diventare	cerebroleso.	
• Bambini	nati	prematuramente	hanno	maggiori	probabilità	di	incorrere	in	una	lesione	

cerebrale.	
• Bambini	nati	dopo	la	scadenza	prevista	(è	possibile	che	in	questi	casi	sia	la	

cerebrolesione	a	ritardare	la	nascita).	
• Genitori	con	Rh	sanguigno	incompatibile	che	provocando	di	conseguenza	

incompatibilità	tra	il	sangue	materno	e	quello	del	bambino.	
• Rosolia	o	alta	malattia	contagiosa	contratta	durante	i	primi	tre	mesi	di	gravidanza.	
• Radiografie	effettuate	durante	la	gravidanza.	
• Bambini	nati	dopo	un	travaglio	inferiore	alle	due	ore.	
• Bambini	nati	dopo	un	travaglio	superiore	alle	diciotto	ore.	
• Nascita	ritardata	di	proposito.	
• Intervento	sul	bambino	prima	del	travaglio	a	causa	di	malformazioni	o	lacerazioni	

della	placenta.	
• Cerebrolesione	Dopo	la	Nascita	
• Coaguli	di	sangue	formati	nel	cervello	successivamente	a	una	caduta	dalla	culla	o	

lettino.	
• Avvelenamenti	da	inalazione	di	insetticida.	
• Rianimazione	dopo	un	breve	periodo	di	decesso	con	conseguente	interruzione	di	

ossigeno.	



• Pallottola	che	attraversa	il	cervello.	
• Incidente	automobilistico	con	impatto	sul	parabrezza.	

Tumore	al	cervello.	
• Ictus.	
• Colpo	in	testa	con	un	oggetto	contundente.	
• Morbo	di	Parkinson	ed	anzianità.	

	
	
Consigli	e	suggerimenti	nelle	modalità	di	presentazione	ed	attuazione	delle	attività	
e	dei	giochi	

• Accoglienza,	presentazione	e	saluti	iniziali	di	tutti	i	bambini,	rito	di	“fine-incontro”.	
• Esplorazione	e	conoscenza	dell'ambiente	(ad	esempio	conoscere	le	persone	presenti	

e	 lo	spazio	che	occupano,	con	 l'ausilio	di	segnali	/oggetti	capire	 l'ambiente	dove	si	
trovano).	

• Presentazione	 e	 conoscenza	 del	 materiale	 con	 il	 quale	 devono	 interagire	 (ad	
esempio	 per	 i	 percorsi	 motori	 far	 esplorare	 i	 vari	 elementi	 che	 compongono	 il	
percorso	 (pedane,	 blocchi	 tubi)	 il	 tutore	 accompagna	 il	 bambino	 ad	 esplorare	 il	
bambino-modello	che	a	sua	volta	supera	l'ostacolo	facendogli	capire	cosa	deve	fare	
in	 relazione	 a	 quel	 determinato	 oggetto;	 per	 quanto	 riguarda	 l'attività	 degli	
stampini,	la	manipolazione	della	plastilina,	il	tutore	fa	esplorare	le	mani	del	modello	
mentre	manipola	 per	 far	 comprendere	 al	 bambino	 pluriminorato	 quello	 che	 deve	
fare	con	il	materiale).	

• Nella	stanza	e	sul	piano	di	lavoro	è	presente	solo	il	materiale	proposto.	
• La	 comunicazione	 è	 semplice	 e	 chiara;	 nella	 spiegazione	del	 compito,	 l'insegnante	

deve	riuscire	a	coinvolgere,	entusiasmare	e	rendere	piacevole	e	chiaro	il	compito	sia	
al	bambino	pluriminorato	che	al	gruppo	dei	tutori.		

• Bambini	tutori	(3\4	al	massimo).	
Metodo:	 2	 o	 3	 bambini	 fanno	 da	 modello	 e	 1	 alla	 volta	 a	 turno	 aiutano	 il	

bambino	 ad	 eseguire	 l'attività	 standogli	 di	 fianco	 o	 di	 fronte,	 modellando	 i	
movimenti	 che	 deve	 compiere	 (ad	 esempio	 tenere	 il	 pennarello,	 modellare	 la	
plastilina,	 battere	 le	mani).	 Il	 tutor	 può	 aiutare	 anche	 il	 bambino	 pluriminorato	 a	
compiere	 semplici	 gesti	 di	 autonomia	 personale	 (ad	 esempio	 togliersi	 il	 cappotto,	
spingere	la	carrozzina,	lavarsi	le	mani...).	
	



I	Laboratori	per	l’integrazione	
L’attività	 del	 “laboratorio”	 permette	 di	 creare,	 intorno	 ad	 un	 tema	

“integrante”,	 come	 ad	 esempio	 la	 costruzione	 di	 un	 cartellone,	 una	 reciprocità	
collaborativa	tra	bambini	tutori	e	bambini	con	disabilità.	

Il	Laboratorio	dei	materiali	e	dei	giochi	uditivi	ha	previsto,	per	i	bambini	inseriti	
nella	 scuola	 d’infanzia,	 con	 bambini	 di	 5	 anni,	 come	 “leiv-motiv”	 la	 costruzione	 di	
strumenti	 musicali	 con	 materiale	 povero,	 con	 l’obiettivo	 di	 stimolare	 l’attenzione	
uditiva	 e	 la	 capacità	 di	 seguire	 e/o	 produrre	 un	 ritmo	 musicale.	 Un	 esempio	 è	
rappresentato	dalla	costruzione	di	una	sorta	di	“macacas”,	mettendo	sassolini	in	una	
bottiglia	di	plastica	riciclata.	

Inoltre,	sono	state	pensate	e	proposte	filastrocche	cantate,	suonate	e	parlate,	
con	il	cambio	di	turno	attraverso	i	bambini,	disabili	e	non,	disposti	in	circolo.	

Il	Laboratorio	delle	attività	espressive	ha	realizzato	proposte	molto	dettagliate	
relativamente	 alla	 realizzazione	 di	 un	 percorso	 sensoriale	 a	 tappe,	 all’interno	 del	
quale	 ogni	 tappa	 prevede	 la	 costruzione	 di	 oggetti	 e	 giocattoli	 realizzati	 con	
materiale	povero.	

Il	 format	 dell’attività	 di	 laboratorio	 consente	 di	 utilizzare	 formule	 e	
metodologie	di	relazione	e	coinvolgimento	proprie	dell’apprendimento	cooperativo.	
	
Il	materiale	

Il	 materiale	 assume	 una	 funzione	 importante	 nello	 stimolare	 l’iniziativa	
comunicativa	 e	 comportamentale	 del	 bambino;	 il	 materiale	 deve	 assumere	
caratteristiche	 di	 stimolazioni	 sensoriali	 diversificate	 di	 tipo	 uditivo,	 visivo,	 tattile,	
olfattivo,	vestibolare	propriocettivo.	

È	 opportuno	 selezionare	 materiali	 (giochi	 e	 giocattoli)	 che	 il	 bambino	 già	
conosce	affinché	impari	a	divertirsi	e	sviluppi	modalità	sociali	più	avanzate.	

Il	 materiale	 deve	 avere	 caratteristiche	 interessanti,	 può	 muoversi,	 mettere	
suoni	o	provocare	sorpresa.	

Esempi	di	materiale	adatto	a	questo	tipo	di	percorso	sono:	
• Giocattoli	(es.	bolle	di	sapone,	palline,	tubi,	trottole	palloncini,	ecc.).	
• Materiali	recuperati,	come	pentole	vecchie,	scatole,	barattoli	di	latta,	ecc.).	
• Materiali	per	giochi	dinamici,	come	tappeti,	materassi,	teli,	foulards,	stoffe	colorate.	
• Materiali	 per	 giochi	 musicali,	 come	 campanelli,	 tamburelli,	 bottiglie	 di	 plastica	

vecchie	con	sassi,	sabbia,	ecc.	
	
	



ISTITUTO	COMPRENSIVO	CASSINO	2^	
SCUOLA	DELL’INFANZIA	

	
UNITA’	DI	APPRENDIMENTO	N.		

	
Tempi	di		
svolgimento	

ottobre-novembre	

Titolo	 giochiamo	con	gli	angeli	colorati	
Destinatari	 bambino	con	cerebropatie	e	un	piccolo	gruppo	
Prodotto/i	Atteso/i	 -miglioramento	motricità	

-potenziamento	prensione	mani	
-aumento	dei	tempi	di	attenzione	

Docente/i	 insegnanti	della	sezione	
Competenza/e	
attesa/e	

-comprende	il	comando	
-mantiene	l’attenzione	sull’attività	da	svolgere	
-manipola	oggetti	
-è	capace	di	relazionarsi	

Area/e	 e/o	
disciplina/e	coinvolte	

il	se’	e	l’altro	
il	corpo	e	il	movimento	

Prerequisiti	 -avere	tempi	di	attenzione	discreti	
-lateralizzazione	
-coordinazione	oculo-manuale	

Abilità	 -riesce	a	prendere	i	vari	anelli	colorati	e	li	inserisce	nel	bastone	
supportata	dal	compagno	
-riesce	a	coordinare	il	movimento	di	prendere	e	infilare	anelli	

Conoscenze	 -saper	distinguere	il	bastone	verticale	e	l’anello	piu’	grande	da	quello	piu’	
piccolo	

	
Fasi	di		
svolgimento	

1.prendere	un	bastone	giallo	con	anelli	colorati,	di	grandezza	graduata	
(dal	più	piccolo	al	più	grande)	
2.richiamare	l’attenzione	della	bambina	sui	movimenti	da	fare	
3.	aiutarla	fisicamente	a	prendere	l’anello	e	infilarlo	nel	bastone	
4.far	ripetere	lo	stesso	movimento	ai	compagni	
5.ripetere	l’esercizio	nominando	anche	il	colore	degli	anelli	
6.inseriamo	nel	gioco	un	compagno	per	volta	e	alla	fine	facciamo	giocare	
i	bambini	da	soli	facendo	supportare	la	bambina	da	un	compagno	
7.dopo	varie	esecuzioni	del	gioco,	facciamo	provare	la	bambina	da	sola,	
chiedendole	di	infilare	l’anello	colorato	nel	bastone	e	ogni	volta	che	
esegue	un	comando	la	gratifichiamo	con	un	applauso.	

Metodologie	 proponiamo	l’aiuto	fisico	dei	compagni	durante	lo	svolgimento	del	
compito	

Risorse	 umane	
interne/esterne	

-anelli	di	plastica	colorati	e	bastone	verticale	
-insegnanti	
-compagni	

Strumenti	 bastone	verticale	con	anelli	colorati	
Verifica	delle	abilità	e	
delle	conoscenze	

-manualità	
-percezione	della	realtà	



Verifica	 delle	
competenze	

riuscita	del	gioco	

Valutazione	 partecipazione	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



																						ISTITUTO	COMPRENSIVO	CASSINO	2	

									SCUOLA	PRIMARIA	

											Unità	di	apprendimento	n.	

Tempi	di	
svolgimento		

Settembre-	metà	ottobre	

Titolo		 Accoglienza	

Destinatari		 Alunna	diversamente	abile	

	

Prodotto/i	atteso/i	

Raccolta	di	materiale	grafico	–	pittorico	e	di	immagini	per	la	realizzazione	di	un	
cartellone	in	collaborazione	tra	bambini	tutori	e	bambini	don	disabilità.	
Partecipazione	ai	brani	prodotti	dalla	classe	attraverso	dei	suoni	prodotti	
dall’alunno.	

Docente/i	 Insegnante	di	sostegno	

	

Competenza/e	
attese		

L’alunno	in	un’immagine	osserva,	riconosce,	comprende,	discrimina,	ricava	
informazioni	e	le	comunica	verbalmente	rispondendo	a	domande	
finalizzate/orientate.	Partecipa	a	scambi	comunicativi	con	compagni	e	docenti.		

	

Area/e	Disciplina	
/e	coinvolte		

Tutte																																						

Prerequisiti		 	
Capacità	di	ascolto	e	comprensione.	
Comunicazione	orale.	
Discriminazione	di	forme,	colori,	grandezze.	
Conoscenza	dei	principali	concetti	topologici.	
Capacità	di	classificare	e	seriare.	
Capacità	di	socializzazione.	
	

Abilità			 Riflette	sulle	esperienze	vissute.	
Partecipa	attivamente	a	giochi	di	gruppo.	
Comprende	ed	usa	il	linguaggio	orale	per	comunicare	ed	organizzare	il	pensiero.	
Ascolta	storie	lette	dai	compagni	e	dalle	insegnanti.	
Stabilisce	relazioni	tra	gli	elementi	di	gruppi	diversi	
	
	

Conoscenze		 Giochi	linguistici	e	giochi	di	gruppo.	
Racconti.	
La	classificazione.	
La	relazione	fra	elementi.	



L’ordine.	
Giochi	sensoriali	che	prevedono	il	coinvolgimento	di	un	senso:	la	stimolazione	dei	
cinque	sensi.	
I	rapporti	topologici.	
L’organizzazione	temporale.	
La	successione	di	eventi.	

	

Fasi	di	svolgimento		

Ricerca	di	elementi.	Riflessioni	di	gruppo.	Condivisione	e	verbalizzazione	di	vissuti.	
Condivisione	di	sentimenti	ed	emozioni.	Lavoro	di	gruppo.		
Si	 dispongono	 in	 una	 scatola	 delle	 collane	 sulle	 quali	 è	 scritto	 il	 nome	 di	 ciascun	
alunno	e	delle	foto;	ciascun	bambino	prende	dalla	scatola	la	collana,	legge	il	nome	o	
mostra	la	foto	ed	aiuta	il	rispettivo	bambino	ad	indossarla.	
Si	 fa	 sdraiare	 il	 bambino	 su	 un	 foglio	 grande	 e	 si	 disegna	 la	 sagoma.	 Si	 invitano	
l’alunno	 ad	 osservare	 la	 sagoma	 disegnata	 e	 si	 sollecita	 ad	 analizzarla	 sulla	
grandezza,	individuare	le	varie	parti	del	corpo…segue	la	colorazione.	(Questa	attività	
può	essere	svolta	a	coppia	interscambiando	i	ruoli).	
Ci	 si	 procura	 un	 gomitolo	 di	 lana	 e	 iniziamo	 a	 raccontare	 qualcosa	 di	 noi	
mantenendo	un	 capo	del	 filo:	 il	 nostro	 nome,	 com’è	 composta	 la	 nostra	 famiglia,	
cosa	 ci	 piace	 o	 meno,	 cosa	 ci	 si	 aspetta	 da	 questo	 anno	 scolastico…poi	 sempre	
tenendo	 in	 mano	 un	 capo	 del	 filo,	 passiamo	 il	 gomitolo	 a	 chi	 vuole	 raccontare	
qualcosa	 di	 sé.	 Il	 filo	 passando	 di	mano	 in	mano,	 crea	 una	 confusa	 ragnatela,	 un	
intreccio	di	fili	che	uniscono	la	nostra	amicizia.	Alla	fine	si	prepara	un	cartellone	sul	
qual	appendere	con	gli	spilli	la	lana.	
Ci	 si	 procura	 una	 serie	 di	 oggetti	 (foglia,	 sasso,	 frutta,	 scarpa…)	 si	 scrive	 su	 delle	
etichette	di	 carta	 le	qualità	che	si	possono	percepire	con	 i	5	 sensi.	 Si	attaccano	 le	
etichette	su	singoli	contenitori.	Si	chiede	all’	alunno,	anche	bendato,	di	prendere	un	
oggetto,	 descriverlo	 e	 metterlo	 nel	 contenitore	 giusto.	 Lo	 si	 guida	 con	 domande	
stimolo	 ad	 esprimere	 i	 propri	 stati	 d’animo.	 (Questa	 attività	 può	 essere	 svolta	 da	
tutti	gli	alunni	a	turno).	
	
	

Metodologia		 Instaurare	in	classe	un	clima	favorevole	alla	vita	di	relazione,	agli	scambi	
comunicativi;	condividere,	ascoltare	ed	essere	ascoltati.	Attività	laboratoriali	per	la	
realizzazione	di	un	percorso	sensoriale	al	tappe	all’interno	del	quale	ogni	tappa	
prevede	la	costruzione	di	oggetti	e	giocattoli	realizzati	con	materiale	povero.	
Apprendimento	cooperativo.	

	

Risorse	umane	

Interne	/	esterne	

Docenti	della	classe	e	assistenti	di	base.	

Strumenti		 Materiale	strutturato	e	non.	

	

Verifica	delle	
abilità	e	delle	

Racconta	un’esperienza	
Osserva	un	oggetto	e	lo	descrive	a	parole	e	con	il	disegno	(osservazione	e	disegno)	



conoscenze	e	delle	
competenze	

Valutazione		

Associa	a	un	oggetto	noto	alcune	caratteristiche	(analisi	delle	caratteristiche)	
Ordina	cronologicamente	una	breve	sequenza	di	eventi	(fasi	da	riordinare)	
Partecipa	a	una	conversazione	(discussione	in	classe)	
Ordina	le	fasi	di	una	procedura	(procedura	ordinata)	
	
Le	 verifiche	 saranno	 sistematiche	 e	 quotidiane,	 mireranno	 ad	 accertare	 la	
maturazione	 e	 le	 conquiste	 dell’alunno	 e	 interesseranno	 l’intero	 percorso	 e	
l’impostazione	metodologica.	
	
Ci	 si	 procura	 oggetti	 e	 cartoline	 delle	 vacanze	 che	 saranno	 utilizzate	 per	 la	
costruzione	 di	 un	 cartellone	 e	 si	 stimola	 la	 conversazione	 con	 delle	 domande	 per	
analizzare	 gli	 oggetti	 e	 le	 immagini.	 Si	 organizza	un’attività	 in	 coppia,	 utilizzando	 i	
ricordi	delle	vacanze	legata	all’oggetto	o	all’immagine.	
Si	 preparano	 dei	 piccoli	 cartelloni	 con	 i	 nomi	 dell’estate,	 le	 azioni	 dell’estate,	 le	
qualità	 dell’estate.	 Si	 organizza	 una	 conversazione	 invitando	 il	 bambino	 ad	
individuare	 i	 nomi	 di	 luoghi,	 di	 oggetti,	 di	 animali…le	 qualità	 e	 le	 azioni.	 Poi	 si	
scrivono	sui	cartelloni.	(L’attività	può	essere	svolta	da	tutti	gli	alunni).	
Si	consegna	al	bambino	una	fotocopia.	Si	fanno	descrivere	le	immagini,	si	ritagliano	
le	 vignette	 e	 le	 si	 fanno	 disporre	 nell’ordine	 giusto	 in	modo	 da	 creare	 una	 breve	
storia.		
Ci	 procuriamo	 una	 scatola	 di	 biscotti	 di	 vario	 genere	 (o	 alimenti	 per	 bambini	
intolleranti).	Chiediamo	al	bambino	di	prenderne	uno.	 Lo	 Invitiamo,	e	guidiamo,	a	
descrivere	il	biscotto	in	base	alla	forma-	colore-	dimensione-	consistenza-	profumo.	
Gli	 si	 può	 chiede	 di	 disegnare	 il	 biscotto.	 Facciamo	 gustare	 il	 proprio	 biscotto	
chiedendo	di	masticarne	un	pezzetto	per	volta	e	di	assaporarlo	lentamente	in	bocca.	
Invitiamo	a	commentare	e	dire	le	sensazioni	suscitate.	Poi	si	presenta	una	scheda	in	
cui	 sono	 raffigurate	 le	 fasi	 del	 consumo	 del	 biscotto.	 Si	 ritagliano	 i	 disegni	 e	 si	
incollano	sul	quaderno	 in	ordine	di	successione.	Quindi	si	avvia	una	discussione	su	
come	sono	fatti	i	biscotti	(trasformazioni	e	fasi	per	la	preparazione).	Si	sottopone	all’	
alunno	una	scheda	sulla	quale	sono	raffigurate	le	fasi	di	produzione	di	un	semplice	
biscotto.	 L’	 alunno	 deve	 individuare	 l’ordine	 corretto	 dall’inizio	 alla	 fine.	 (Questa	
attività	 può	 essere	 svolta	 da	 tutti	 gli	 alunni	 e	 l’insegnante	 farà	 da	mediatore	 nel	
dibattito	assegnando	il	turno	di	parola).	
	
Le	prove	sono	state	svolte	e	superate	con	la	guida	dell’insegnante.	
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