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Il ritardo mentale è un deficit dello sviluppo delle funzioni intellettive. 

I criteri per una diagnosi di ritardo mentale sono: 

A. Funzionamento intellettivo significativamente inferiore alla media , QI 
minore di 70 ottenuto con un test di QI somministrato individualmente. 

B. Concomitanti deficit o compromissioni nel funzionamento adattivo 
attuale ( cioè le capacità del soggetto ad adeguarsi agli standard propri 
della sua età e del suo ambiente culturale ) in almeno due delle seguenti 
aree: 

•  comunicazione 
•  cura della propria persona 
•  vita in famiglia 
•  capacità sociali-interpersonali 
•  uso delle risorse della comunità 
•  autodeterminazione 
•  capacità di funzionamento scolastico 
•  lavoro 
•  tempo libero 
•  salute 
•  sicurezza 

C. L’esordio prima dei 18 anni di età. 

Le forme del ritardo 

Questi sono i diversi gradi di ritardo mentale: 

•  lieve (85% dei casi), QI da 50-55 a 70 
•  moderato (10%), QI da 35-40 a 50-55 
•  grave (3-4%), QI da 20-25 a 35-40 

•  gravissimo (1-2%), QI inferiore 20-25. 

Ritardo mentale lieve 

Il ritardo è difficilmente evidenziabile nei primi anni di vita. 

Il periodo iniziale in cui si nota il problema è quello dell’inserimento 
nella frequenza scolastica, quando possono sopraggiungere difficoltà 
nell’apprendimento. 

Fino all’età di circa vent’anni i soggetti affetti dalla patologia necessitano 
di un sostegno nell’adattamento scolastico e sociale. Possono conseguire 
un’autonomia sociale e lavorativa, ma ugualmente necessiteranno di 
aiuto. 

Ritardo mentale moderato 

Il ritardo mentale medio o moderato ha solitamente cause organiche e 
gli individui affetti da tale patologia rimangono ad un’età mentale di 6/8 
anni. Presentano discrete capacità comunicative e con supervisione 
possono provvedere alla cura della propria persona e allo svolgimento di 
lavori semplici. Hanno relativa autonomia nei luoghi familiari e possono 
discretamente adattarsi alla vita 

nel contesto sociale, imparando magari a spostarsi senza aiuto 
impiegando mezzi pubblici (ma solo se precedentemente abituati). Per 
quanto riguarda l’apprendimento scolastico, comprensione e uso del 
linguaggio sono lenti e il vocabolario appreso è piuttosto limitato. A 
scuola, inoltre, viene evidenziato lo sviluppo disarmonico delle discipline 
(possono per esempio acquisire maggiori competenze in campo 
matematico che in quello linguistico). 
Ritardo mentale grave 

Il ritardo mentale grave ha origine organica e l’età mentale 
dell’individuo si ferma ai 4/6 anni. I livelli del linguaggio sono minimi o 
assenti, presenta l’olofrase, tipica del periodo sensomotorio. Se 



opportunamente supportato, l’individuo può acquisire una competenza 
basilare della cura di sé e le capacità di svolgere attività lavorative molto 
semplici in ambienti protetti e in presenza di personale specializzato. Il 
beneficio scolastico è limitato dall’insegnamento di materie 
prescolastiche. Può acquisire capacità per riconoscere parole semplici per 
i bisogni primari. Sentendosi incapace di far fronte agli eventi, soffre di 
forme di frustrazione. 

Ritardo mentale gravissimo 

Il soggetto non è in grado di svolgere le principali funzioni della vita 
quotidiana. La vita di relazione è per lo più ridotta. Linguaggio per lo più 
assente o fortemente compromesso con non più di 10/20 parole 
comprensibili con difficoltà. Necessità di sostegno è pervasiva, occupa 
tutta la durata della vita e deve essere continua. 

Le cause 

Il R.M. di grado Lieve risulta essere determinato per il 43 % da causa 
organica : 

•  Encefalopatia Ipossico-Ischemica 
•  Infezioni del gruppo TORCH 
•  Malattie Metaboliche 
•  Trisomia 21 
•  Sclerosi Tuberosa 
•  Distrofie Muscolari (Steinert-Duchenne ) 
•  Sindrome Feto-Alcolica 
•  Sindrome dell’ X – fragile 

Il ritardo mentale di grado Grave riconosce per l’ 89% un’eziologia 
organica; rispetto al momento della nascita, le cause sono: 

•  Prenatali (74 %) – 53% note, 21% sconosciute 

•  Perinatali (10 %) – tutte note, in pratica solo Encefalopatia 
Ipossico-Ischemica 

•  Postnatali (16%) – 5% note, 11% sconosciute 

Le Cause Prenatali comprendono: 

•  Mal. Cromosomiche 
•  Sindromi Polimalformative (S.Prader Willy, S. Sotos, S. Cornelia 

de Lange, Lissencefalie, ecc.) 
•  Sindromi Neurocutanee (Sclerosi Tuberosa, M. Recklinghausen, 

ecc.) 
•  Malattie Geniche (metaboliche, degli aminoacidi, lisosomi, ecc.) 
•  Ipotiroidismo 

 
•  Encefaliti fetali (T.O.R.C.H.) 
•  Malformazioni cerebrali 
•  Iatrogene 
•  Malnutrizione fetale (S.G.A.) 

Riguardo la diagnosi precoce (fatta entro i 3 anni) bisogna considerare i 
seguenti segni: 

•  al 1° mese di vita, scarso interesse, scarso agganciamento visivo, 
scarso inseguimento visivo, scarsa discriminazione visiva 

•  al 3° – 6° mese, scarsa preferenza visiva 
•  al 5° – 6° mese, prensione volontaria assente ( senza disturbo 

neurologico ) 
•  al 12° mese, ritardo presentato dai genitori, assenza di linguaggio, 

ritardo motorio 
•  tutti i bambini con macro-microcefalia 
•  tutti i bambini con disturbo dell’attenzione e della memoria 



•  tutti i bambini che non presentano gioco organizzato 
•  tutti i bambini che presentano stereotipie gestuali ripetitive 

I soggetti con R.M. di grado Lieve possono essere individuati ai 2 aa. di 
vita; gli interventi entro i 6 aa. aumentano realmente le possibilità dello 
sviluppo cognitivo finale; una valutazione corretta dall’età scolare 
consente un completo inserimento sociale in età adulta. 

I soggetti con R.M. di grado Medio possono essere riconosciuti a 12-18 
mesi; l’entità del problema definita a 4-5 aa.; gli interventi consentono di 
ridurre lo stato assistenziale. 

I soggetti con R.M. di grado Grave possono essere individuati a 8 12 
mesi, la gravità precisata a 3-4 aa.; è posssibile programmare per tempo i 
supporti assistenziali e sociali necessari. 
 
 

Gli adempimenti della Scuola 

Quando la Scuola riceve una diagnosi da parte dello specialista ASL o di 
altro Ente accreditato, deve attivarsi per far fronte a tutta una serie di 
adempimenti richiesti dalla legge. 

In primo luogo occorre “tradurre” la diagnosi del clinico in una cartella 
utile agli insegnanti per predisporre la programmazione per l’alunno 
disabile. Si tratta della 

Diagnosi Funzionale 

Essa non deve essere un doppione della diagnosi utile solo per 
l’individuazione dell’alunno come persona diversamente abile, né una 
descrizione analitica delle compromissioni 

Essa dovrebbe, invece, costituire la raccolta, partecipata e in 
collaborazione tra le diverse figure di riferimento dell’alunno, di tutti quei 
dati che sono “funzionali” ad una piena integrazione scolastica. 

La diagnosi funzionale, così come viene descritta all’art.3 dell’Atto di 
indirizzo e coordinamento delle ASL, risente spesso di un’impostazione 
prevalentemente clinico-medica ed è poco legata alle necessità degli 
insegnanti impegnati nell’integrazione scolastica degli alunni in 
situazione di handicap, senza dimenticare l’importanza di una visione 
unitaria e globale della persona, oltre che del suo “funzionamento” in 
termini di apprendimento. 

Si avverte sempre più la necessità di sviluppare un nuovo modello di 
diagnosi, funzionale al piano di integrazione, socializzazione e 
potenziamento delle abilità di apprendimento degli alunni disabili, che 
incida in modo utile e significativo nella prassi scolastica quotidiana. 

Una diagnosi che rappresenti le caratteristiche e i bisogni dell’alunno ed 
al contempo fornisca un contributo utile al piano educativo e didattico del 
percorso evolutivo. Da qui la necessità di una stretta collaborazione del 
medico e dell’équipe diagnostica con le altre figure significative della 
vicenda esistenziale dell’alunno, a partire dalla risorsa essenziale 
rappresentata dalla famiglia stessa. 

La Diagnosi Funzionale deve contenere analiticamente i seguenti dati: 

1. Dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali 

Storia clinica 

Situazione attuale 

Effetti riscontrati o prevedibili sulla prassi scolastica 



Limitazioni e precauzioni 

Dati relativi alla condizione familiare e sociale. 

2. Livelli di competenza raggiunti nelle aree fondamentali dello 
sviluppo 

L’art. 3 degli Atti di indirizzo (1994) prevede un’analisi sistematica delle 
potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti: 

Cognitivo (esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e 
capacità di integrazione delle competenze) 

Affettivo-relazionale (esaminato nelle componenti:livello di autostima e 
rapporto con gli altri) 

Linguistico (esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e 
linguaggi alternativi) 

Sensoriale (esaminato nelle componenti: tipo e grado di deficit con 
particolare riferimento alla vista, all’udito e al tatto) 

Motorio-prassico (esaminato nelle componenti:: motricità globale e 
motricità fine) 

Neuropsicologico (esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e 
organizzazione spazio-temporale) 

Autonomia personale e sociale. 

La tendenza più attuale propone invece un nuovo dimensionamento della 
diagnosi funzionale, qui di seguito sintetizzata: 

Abilità cognitive e metacognitive (attenzione, memoria, soluzione dei 
problemi, capacità di autoregolazione) 

Abilità di comunicazione e linguaggi (volontà di comunicare e 
padronanza dei vari linguaggi, anche non verbali) 

Abilità interpersonali/sociali (capacità di avviare e mantenere un rapporto 
interpersonale adeguato) 

Autonomia personale (abilità basilari di cura di sé: controllo degli sfinteri, 
alimentazione, igiene personale e vestirsi/svestirsi) 

Autonomia sociale (abilità di autosufficienza nel rapporto con l’ambiente 
sociale: fare acquisti, usare i mezzi di trasporto …) 

Motricità e percezione (motricità globale e fine; funzionalità sensoriale) 

Gioco e abilità espressive (attività ludiche, giochi, hobby, sport) 

Livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi della classe 

Dopo aver presentato i livelli di competenza dell’alunno relativi allo 
sviluppo, all’apprendimento e alla socializzazione, va effettuata una 
valutazione relativa ai “punti di forza” e ai deficit rispetto agli obiettivi e 
alle attività che si svolgono nella normale programmazione di classe 
(programmazione di classe individualizzata sui bisogni specifici); punti di 
contatto; portata di apprendimento ed eventuale “semplificazione” degli 
obiettivi, all’interno del contesto classe. 

3. Aspetti psicologici, affettivo-emotivi, relazionali e comportamentali 

Vanno indicati i momenti iniziali e gli obiettivi che si intendono 
perseguire in tutti gli aspetti che influenzano il benessere dell’alunno, il 



suo apprendimento e le sue possibilità di una socializzazione 
soddisfacente. 

E’ la parte che rappresenta l’”umanizzazione” della diagnosi funzionale. 
Successivamente è possibile passare alla fase del 

Profilo Dinamico Funzionale 

Con i dati forniti dalla diagnosi funzionale (medici, familiari, sociali, 
sulla situazione evolutiva e sulle competenze dell’alunno rispetto agli 
obiettivi della classe, sulle sue caratteristiche psicologiche, emotive, 
relazionali e sugli eventuali comportamenti problematici) occorre 
effettuare una sintesi integrata che permetta di comprendere a fondo le 
caratteristiche essenziali di quell’alunno, trasformandole in linee 
operative a breve e medio termine. 

Queste considerazioni suggeriscono una “modifica” dell’art. 4 degli Atti 
di indirizzo relativamente al PDF, in cui si propone il concetto di 
“potenzialità esprimibile”. 

In sintesi, il PDF è una “macchina” a quattro fasi in cui occorre: 

1. Sintetizzare il modo significativo i risultati della diagnosi funzionale 

2. Definire gli obiettivi a lungo termine 

3. Scegliere gli obiettivi a medio termine 

4. Definire gli obiettivi a breve termine e le sequenze facilitanti di sotto-
obiettivi. 

Infine si procede alla stesura analitica del 

Piano educativo individualizzato 

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi e i percorsi 
integrati alla programmazione di classe in coerenza con gli orientamenti e 
le attività extrascolastiche, predisposto per l’alunno disabile, in un 
determinato periodo di tempo. 

Il PEI è dunque un progetto globale di vita dell’alunno per un determinato 
periodo (anno scolastico o semestre), al termine del quale sono effettuate 
verifiche e apportate eventuali modifiche. 

Si sottolinea che il PEI non coincide con il solo progetto scolastico, 
pertanto la sua stesura è affidata agli operatori della Unità 
Multidisciplinare dell’A.S.L. e della scuola e alla famiglia. 

Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo 
Dinamico Funzionale, nel PEI vengono definiti gli interventi finalizzati 
alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e 
all’integrazione scolastica. 

Detti interventi propositivi devono essere, successivamente, integrati tra 
loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un Piano Educativo 
che sia correlato alle disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti 
difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili. 

Attività, materiali e metodi di lavoro 

Prima di stabilire gli obiettivi e passare al vero e proprio lavoro di 
insegnamento è opportuno partire da una buona diagnosi funzionale, che 
“diventa” successivamente profilo dinamico funzionale, e da una 
conoscenza il più possibile approfondita dei diversi metodi 
d’insegnamento. Una buona conoscenza di questi ultimi permetterà agli 
insegnanti di “inventare” attività e strategie di lavoro più efficaci, anche 
se non si dispone di materiali didattici specifici preconfezionati. Quando 
l’insegnante ha stabilito “quali cose insegnare”, deve affrontare il 



problema del “come insegnarle”, ponendosi nell’ottica di un 
insegnamento destinato agli alunni con bisogni educativi speciali. 

E’ importante partire dall’idea che non esiste “la bacchetta magica” nel 
rapporto insegnamento-apprendimento né quindi una metodologia di 
lavoro valida per ogni occasione e circostanza. Saranno l’obiettivo da 
raggiungere, il contenuto da trasmettere e la specificità dell’alunno a 
suggerire, di volta in volta, l’adozione di una metodologia di lavoro 
adeguata. Possiamo tentare una classificazione generale dei diversi 
metodi, suddividendoli in “metodi tradizionali” e “metodi moderni”. 
Questi ultimi pongono al centro del processo educativo l’alunno, 
rendendolo protagonista ed artefice della propria educazione. 

Un’altra classificazione dei metodi può essere fatta in relazione 
all’insegnamento (metodo direttivo, non direttivo, Montessori ecc…), 
oppure tenendo conto delle modalità di apprendimento (problem-solving, 
autoritario, autonomo, ecc…) o delle modalità di trasmissione del sapere 
e dei mezzi usati (metodo verbale, concreto, informatico). 

Le strategie didattiche, dunque, sono molteplici e la scelta di una o più di 
esse è sempre legata alla specifica realtà educativa. Tuttavia, quando si 
opera soprattutto con alunni aventi particolari difficoltà 
nell’apprendimento, il metodo privilegiato sarà il “master learning”, 
fondato sulla “padronanza” nell’apprendimento, che consente di passare 
ad obiettivi successivi solo dopo aver verificato il livello di acquisizione 
da parte dell’alunno. 

In questo processo l’alunno deve essere sempre informato dell’obiettivo 
previsto e “rinforzato” ogni volta che ottiene un risultato. 

Tecniche di facilitazione 

Tre cose vanno ricordate se si vuole davvero favorire l’indipendenza: 

1. è indispensabile una valutazione delle abilità dell’alunno relative al 
compito che proponiamo: bisogna che sappiamo sempre, quando 
chiediamo una cosa a un bambino o ad un ragazzo, quali abilità 
necessarie per quella cosa egli possiede, quali ha emergenti, e quali non 
ha. L’unico contesto in cui è legittimo chiedere qualcosa all’alunno 
ignorando questi dati è il processo di valutazione, che si attua proprio 
chiedendo al soggetto di svolgere compiti allo scopo di raccogliere 
informazioni sulle sue abilità; 

2. è indispensabile una conoscenza di quali abilità sono necessarie per 
svolgere il compito che proponiamo (analisi del compito); 

3. è indispensabile controllare il modo in cui chiediamo all’alunno di 
svolgere il compito, così da legare il suo comportamento alle variabili 
inerenti al compito e non alle nostre interferenze. 

Un concetto fondamentale, che unisce tutto ciò, è quello di facilitazione. 

Facilitare significa, in ultima analisi, chiedere al bambino di fare ciò che 
sa fare; adattare i compiti alle sue abilità; rendere possibile un 
apprendimento nuovo facilitandolo, depurandolo cioè da quelle 
complicazioni che renderebbero l’apprendimento autonomo o l’esercizio 
autonomo impossibile. 

Se riusciremo a facilitare frequentemente lo svolgimento dei compiti agli 
alunni,dando loro adeguati quanto realistici feedback di conferma o 
correzione, sarà più probabile che essi apprendano a svolgere questi 
compiti in autonomia. 

Ricordiamo che se gli alunni, non solo con quelli con bisogni speciali, 
trovano un intoppo che finisce con il costringerci a intervenire con un 
aiuto, il rischio di abituarli alla dipendenza è alto. 

Possiamo dividere la facilitazione in due tipi: 



• intervento di aiuto a svolgere il compito; 

• organizzazione facilitata del compito. 

Il primo tipo è quello tradizionale dell’aiuto graduato. 

Davanti a un compito difficile per l’alunno, lo si aiuta a compierlo, 
ritirando poi progressivamente l’aiuto fino a permettere l’esercizio 
autonomo del compito appreso. 

Tale metodo è molto diffuso ed efficace, quanto più l’educatore che lo 
pratica ha consapevolezza della natura e difficoltà del compito e delle 
abilità dell’alunn,o in modo da avere un progetto realistico di ritiro 
dell’aiuto. 

Quando abbiamo necessità di svolgere un compito che contiene abilità 
che l’alunno non possiede, conviene aiutarlo direttamente senza 
chiedergli affatto di fare da solo, per non sottoporlo ad una prevista, e 
quindi evitabile, frustrazione. 

Il secondo tipo di facilitazione, l’organizzazione facilitata del compito, 
consiste nel: 

• preparare il compito in modo che esso si presenti di adeguata 
complessità, alla portata dell’alunno; 

• variare gradualmente questa organizzazione, così che l’alunno possa 
affrontare in modo indipendente la variazione perché la novità comporta 
l’uso di un’abilità che è già presente nel suo repertorio, benché usata di 
solito in compiti diversi, oppure nuova ma emergente; 

• organizzare il compito in modo che l’alunno riceva dal compito stesso, 
da lui immediatamente percepito alla sua portata, il prompt a fare da solo. 



ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 2^ 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 

 
Tempi	di		
svolgimento	

	
OTTOBRE-NOVEMBRE	

Titolo	 LA	NATURA	E	I	SUOI	COLORI	
Destinatari	 BAMBINO	CON	RITARDO	MENTALE	LIEVE	E	BAMBINI	DI	SEZIONE	
Prodotto/i	Atteso/i	 -DENOMINAZIONE	DI	ELEMENTI	NETURALI	

-RICONOSCIMENTO	DI	ELEMENTI	NATURALI	
-RAPPRESENTAZIONI	GRAFICHE	

Docente/i	 INSEGNANTI	DI	SEZIONE	E	DI	SOSTEGNO	
Competenza/e	
attesa/e	

-SPERIMENTARE	DIVERSE	TECNICHE	ESPRESSIVE,	GRAFICHE	E	MENIPOLATIVE	

Area/e	 e/o	
disciplina/e	coinvolte	

CAMPI	DI	ESPERIENZA	

Prerequisiti	 -COORDINAZIONE	OCULO-MANUALE	
-TEMPI	MINIMI	DI	ATTENZIONE	

Abilità	 -SAPER	MANIPOLARE	DIVERSI	MATERIALI	
-SAPER	COLORARE	UN	ELEMENTO	STAGIONALE	IN	MODO	APPROPRIATO	

Conoscenze	 - CONOSCERE	I	COLORI:	ROSSO-GIALLO-ARANCIONE-MARRONE	
- CONOSCE	UNA	CANZONCINE	MIMATA	

 
 

Fasi	di		
svolgimento	

-ESPERIENZA	CON	MATERIALI	NATURALI	
-MEMORIZZAZIONE	DI	CANTI	MIMATI	SULL’AUTUNNO	
-REALIZZAZIONE	DI	ATTIVITA’	GRAFICHE	SULL’AUTUNNO	

Metodologie	 -RICERCA	DI	MATERIALE	
-OSSERVAZIONE	
-GIOCO	
-LAVORO	IN	PICCOLO	GRUPPO	



Risorse	 umane	
interne/esterne	

	
DOCENTI	E	BAMBINI	

	
Strumenti	 IMMAGINI,	LIBRI	ILLUSTRATI,	LETTORE	CD,	CARTONCINI	COLORATI,	MATERIALI	GRAFICO-PITTORICO	
Verifica	delle	abilità	e	
delle	conoscenze	

-RICONOSCERE	I	COLORI	
-COLORARE	NEGLI	SPAZI	
-CANTARE	UNA	CANZONCINA	IN	GRUPPO	

Verifica	 delle	
competenze	

-RICONOSCIMENTO	DI	IMMAGINI	
-ELABORATI	GRAFICO-PITTORICO	
-STAMPA	DI	FOGLIE	SU	CARTONCINO	

Valutazione	 INTERESSE	DEL	BAMBINO,	COLLABORAZIONE	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO	COMPRENSIVO	CASSINO	2^	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	
	

UNITA’	DI	APPRENDIMENTO	N.	
	

Tempi	di		
svolgimento	

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	

Titolo	 SONO	UN	BAMBINO…..	
Destinatari	 ALUNNO	CON	RITARDO	MENTALE	MEDIO	E	ALUNNI	DI	SEZIONE	
Prodotto/i	Atteso/i	 -APPROCCIO	ALLA	CONOSCENZA	DELLE	PARTI	DEL	CORPO	

-FAVORIRE	LA	RELAZIONE	CON	I	PARI	
Docente/i	 TUTTI	I	DOCENTI	DI	SEZIONE	E	DI	SOSTEGNO	
Competenza/e	
attesa/e	

-RICONOSCE	IL	PROPRIO	CORPO	
-RICONOSCE	DI	ESSERE	UN	BAMBINO	
-PARTECIPA	ALLE	ATTIVITA’	NELPICCOLO	GRUPPO	

Area/e	 e/o	
disciplina/e	coinvolte	

CAMPI	DI	ESPERIENZA	

Prerequisiti	 PERCEZIONE	E	DISCRIMINAZIONE	
Abilità	 -SA	RICONOSCERE	LE	DIVERSE	PARTI	DEL	CORPO	

-SA	UTILIZZARE	SU	RICHIESTA	DIVERSE	PARTI	
Conoscenze	 -CONOSCE	LE	PARTI	DEL	CORPO	PRINCIPALI	

-CONOSCE	LE	AZIONI	CHE	SI	POSSONO	ESEGUIRE	CON	IL	CORPO:	CON	LE	MANI	POSSO,	CON	I	PIEDI	POSSO,	
CON	LE	GAMBE	POSSO……	

Fasi	di		
svolgimento	

-GIOCO	ALLO	SPECCHIO	
-PRENDERE	COSCIENZA	DELL’EQUILIBRIO	DEL	PROPRIO	CORPO	
-SVILUPPARE	E	POTENZIARE	LA	COORDINAZIONE	OCULO-MANUALE	
-MIGLIORARE	LA	PERCEZIONE	GLOBALE	DELLO	SCHEMA	CORPOREO	
-GIOCHI	MIMATI,	FILASTROCCHE,	GIOCHI	MOTORI	ESEGUITI	SU	MODELLO	E	SU	CONSEGNA	VERBALE.	

Metodologie	 PERCORSI	MOTORI,	 GIOCHI	 CON	 LE	 	MANI,	 GIOCHI	 CON	 I	 PIEDI,	 GIOCHI	 ALLO	 SPECCHIO,	 CANTI	MIMATI	 E	
FILASTROCCHE,	ATTIVITA’	NEL	PICCOLO	GRUPPO.	

Risorse	 umane	 DOCENTI	E	ALUNNI	



interne/esterne	
Strumenti	 SPECCHIO,	PALLA,	MATERIALI	PLASMABILI,	COLORI,	MATERASSINO,	SCIVOLO,	ECC…	
Verifica	delle	abilità	e	
delle	conoscenze	

-CONOSCE	E	INDICA	LE	PARTI	DEL	CORPO	
-PARTECIPA	A	GIOCHI	CON	LE	PARTI	DEL	CORPO	

Verifica	 delle	
competenze	

RIORGANIZZAZIONE	DI	UN	PUZZLE	DELLO	SCHEMA	CORPOREO	

Valutazione	 PARTECIPAZIONE	ALLE	ATTIVITA’	DI	GIOCO	PROPOSTE	IN	SEZIONE	
	

 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 2^ 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 

 
Tempi	di		
svolgimento	

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE	

Titolo	 SONO	UN	BAMBINO…..	
Destinatari	 ALUNNO	CON	RITARDO	MENTALE	GRAVE	E	ALUNNI	DI	SEZIONE	
Prodotto/i	Atteso/i	 CONSAPEVOLEZZA	DEL	PROPRIO	CORPO	E	DELLE	SUE	AZIONI	
Docente/i	 DI	SEZIONE	E	DI	SOSTEGNO	
Competenza/e	
attesa/e	

-RICONOSCE	IL	PROPRIO	CORPO	
-RICONOSCE	LE	AZIONI	DEL	PROPRIO	CORPO	

Area/e	 e/o	
disciplina/e	coinvolte	

CAMPI	DI	ESPERIENZA	

Prerequisiti	 -PERCEPISCE	LE	DIVERSE	PARTI	DEL	CORPO	
-COORDINAZIONE	OCULO-MANUALE	

Abilità	 -IL	BAMBINO	PORTA	IL	CIBO	ALLA	BOCCA	
Conoscenze	 -CONOSCE	LE	PRINCIPALI	PARTI	DEL	CORPO	



-RICONOSCE	LE	PRINCIPALI	PARTI	DEL	CORPO	SU	DI	SE’	E	SUGLI	ALTRI	
Fasi	di		
svolgimento	

GIOCHI	 MOTORI,	 ATTIVITA’	 DI	 LABORATORIO	 MOTORIO-PRASSICO,	 OSSERVAZIONE	 E	 MANIPOLAZIONE	 DI	
MATERIALI	PLASMABILI	

Metodologie	 -GIOCHI	NEL	PICCOLO	GRUPPO	
-GIOCHI	DI	IMITAZIONE	MOTORIA	
-ASCOLTO	DI	CANTI	

Risorse	 umane	
interne/esterne	

DOCENTI	E	ALUNNI	

Strumenti	 CARTONCINI,	COLLA,	LETTORE	CD,	SPECCHIO,	PALLE	SONORE,	CERCHI,	LIBRI	
Verifica	delle	abilità	e	
delle	conoscenze	

- INDICA	PARTI	DEL	CORPO	

Verifica	 delle	
competenze	

-ESECUZIONE	MOVIMENTI	SU	RICHIESTA	VERBALE	
-ELABORATI	GRAFICI	SEMPLICI	

Valutazione	 COMPORTAMENTO	POSITIVO	VERSO	I	GIOCHI	E	ATTIVITA’	PROPOSTE	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 2  
SCUOLA PRIMARIA 

Unità di Apprendimento 

Tempi	di	
svolgimento		

Secondo	bimestre.	

Titolo		 “DIALOGHIAMO…in	tanti	modi.”	

Destinatari		 Alunno	con	ritardo	mentale	di	grado	lieve.	

Prodotti	attesi	 L’alunno	mediante	un	percorso	sarà	in	grado	di:	

-	riferire	esperienze	personali	organizzando	il	racconto	in	modo	chiaro,	semplice	ed	essenziale;	

-	utilizzare	le	informazioni	della	titolazione,	delle	immagini	e	delle	didascalie	per	farsi	un’idea	del	testo	che	si	intende	leggere;	

-	produrre	dei	semplici	testi	di	vario	genere:	narrativo-descrittivo,	poetico,	autobiografico;		

-	rispettare	l’ordine	cronologico	e/o	logico.	

Docenti	 Insegnante	di	sostegno	e	tutti	i	docenti	di	classe.	
Competenze	
attese		

AMBITO	LINGUISTICO-ESPRESSIVO	

L’alunno:	

-	E’	in	grado	di	ascoltare	ed	interagire	nelle	conversazioni	rispettando	le	regole.	

-	E’	in	grado	di	elaborare	dei	semplici	testi	di	tipo	diverso	per	narrare,	descrivere,	informare,	per	comunicare	pensieri,	emozioni,	
sentimenti	ed	esperienze.	

-	E’	in	grado	di	conoscere	le	parti	variabili	del	discorso	e	di	utilizzarle	nell’organizzazione	dei	testi.	



-	E’	in	grado	di	rappresentare	graficamente	luoghi	e	ambienti	conosciuti.	

	

AMBITO	ANTROPOLOGICO	

L’alunno:	

-	Riconosce	e	denomina	gli	elementi	geografici-fisici	degli	ambienti.	

-	Si	orienta	nello	spazio	e	sulle	carte	geografiche	utilizzando	riferimenti	topologici.	

-	Individua	successioni,	durate	ed	eventi	ciclici.	

-	Ordina	fatti	ed	eventi	storici	secondo	una	scansione	temporale	e	li	colloca	nello	spazio	e	nel	tempo.	

AMBITO	LOGICO-MATEMATICO	

L’alunno:	

-	Legge,	scrive,	confronta	i	numeri	naturali	e	i	decimali	ed	esegue	le	quattro	operazioni.	

-	Conosce	alcune	delle	principali	proprietà	delle	quattro	operazioni.	

-	Legge	e	comprende	dei	semplici	testi	logico-matematici.	

-	Rappresenta	le	informazioni,	i	dati	e	le	relazioni	con	tabelle	e	grafici	che	ne	esprimano	la	struttura.	

Aree	coinvolte		 Linguistico-espressiva,	Logico-matematica,	Scientifica	ed	Antropologica.	

Prerequisiti		 L’	alunno:	

- ascolta,	legge,	comprende;	

- comunica	oralmente;		

- scrive	in	modo	semplice,	chiaro	e	corretto;	

- opera	con	i	numeri,	confronta	le	misure.	



				AMBITI	 																																													ABILITA’	 																																																							CONOSCENZE	

AMBITO	
LINGUISTICO-
ESPRESSIVO	

	

L’alunno:	

• Partecipa	 in	 modo	 collaborativo	 a	 discussioni	
sostenendo							in	maniera	adeguata	le	proprie	idee;	

• Riconosce	la	struttura	dei	testi	letti	o	ascoltati;	
• Comprende	il	senso	globale	dei	testi	letti	o	ascoltati;	
• Produce	 testi	 legati	 a	 scopi	 diversi	 (narrare,	

descrivere,	informare…)	
• Rispetta	 le	 convenzioni	 morfo-sintattiche	 ed	

ortografiche	conosciute	nell’elaborazione	scritta.		
• Arricchisce	il	lessico,	ricavando	il	significato	di	parole	

sconosciute	dal	dizionario.	

	

- I	 racconti:	 fantastico,	 realistico,	 poetico,	 narrativo,	
descrittivo	ed	autobiografico.	

- Il	nome.	

- Gli	articoli.		

- L’uso	del	dizionario.	



	

AMBITO	

ANTROPOLO	

GICO	

L’	alunno:	

§ Individua	e	descrive	gli	elementi	fisici	e	antropici	che	
caratterizzano	i	paesaggi	dell’ambiente	di	vita;	

§ Localizza	gli	 ambienti,	 le	nazioni	e	 i	 continenti	 sulle	
carte	geografiche	e	sul	planisfero;	

§ Legge	ed	interpreta	la	carta	fisica,	politica	e	tematica	
dell’Italia;	

§ Legge	ed	interpreta	il	planisfero;	
§ Individua	 gli	 elementi	 fisici	 e	 antropici	 che	

caratterizzano	i	paesaggi;	
§ Riconosce	le	fonti;	
§ Comprende	 che	 l’acqua	 è	 stata	 necessaria	 fonte	 di	

vita	per	gli	insediamenti	delle	prime	civiltà;	
§ Individua	i	luoghi	della	mezzaluna	fertile;	
§ Comprende	 i	motivi	 che	 hanno	 portato	 alla	 nascita	

delle	prime	civiltà.	
	

	

	

		-	Le	carte	geografiche:	fisica,	politica,	tematica,	il	planisfero.	

		-	Il	reticolo	geografico.	

		-	Il	clima	in	Italia.	

	-		La	linea	del	tempo.	

		-	La	successione.	

		-	La	contemporaneità.	

			
	



AMBITO	
MATEMATICO
/SCIENTIFICO	

	

§ Esegue	operazioni	e	utilizza	le	loro	proprietà.	
§ Esegue	divisioni	con	due	cifre	al	divisore.	
§ Utilizza	le	4	operazioni	per	risolvere	problemi.		
§ Riconosce,	 disegna,	 classifica	 e	 misura	 vari	 tipi	 di	

linee,	angoli	e	figure	piane.	
§ Comprende:	l’aria	e	l’atmosfera.	
§ Conosce	l’acqua	e	le	sue	proprietà.	
§ Comprende	 le	 problematiche	 legate	

all’inquinamento	dell’aria	e	dell’acqua.		

-	La	numerazione:	i	numeri	naturali	e	i	numeri	decimali.	

-	Le	quattro	operazioni.	

-	Le	strategie	risolutive	dei	problemi	aritmetici.	

-	La	divisione	con	due	cifre.	

-	Disegnare	e	misurare	le	linee.	

-	Misurare	gli	angoli.		

-	I	poligoni.		

-	L’aria	e	le	sue	proprietà.	

-	L’acqua.		

	

	

	

	

METODOLOGI
A		

	

	

	

	

	

	

	

L’alunno	condividerà	con	 la	classe	di	appartenenza	 le	analoghe	strategie	metodologiche	per	 il	 raggiungimento	degli	obiettivi	di	
apprendimento	prefissati;	in	caso	di	necessità	si	adotteranno	delle	procedure	e	delle	strategie	metodologiche	didattiche	calibrate	
nel	rispetto	delle	reali	capacità	dell’alunno.		

Nel	 rispetto	 dei	 tempi	 esecutivi	 del	 bambino,	 se	 necessario	 si	 provvederà	 alla	 semplificazione	 e/o	 alla	 riduzione	 delle	 attività	
proposte.	
Per	la	creazione	di	un	positivo	clima	scolastico	si	promuoverà	una	didattica	che	adotterà	le	seguenti:	

a) Metodologie:	
• Potenziare	la	capacità	comunicativa	(brainstorming,	conversazioni	guidate,…);	
• Favorire	l’apprendimento	collaborativo;	
• Favorire	le	attività	in	piccolo	gruppo	e	il	tutoraggio;	
• Privilegiare	l’apprendimento	esperienziale	e	laboratoriale	“per	favorire	la	motivazione,	l’interesse	e	l’operatività	e	allo	

stesso	tempo	il							dialogo,	la	riflessione	su	quello	che	si	fa”;	
• Problem	solving	per	analizzare	ed	individuare	soluzioni;	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

FASI	DI	
SVOLGIMENT
O		

	

	

• Pedagogia	dell’errore	per	condurre	l’alunno	a	considerare	l’errore	come	feedback;		
• Didattica	della	comunicazione	(LIM,	tablet,	audiovisivi,..)		
• Utilizzo	di	mediatori	didattici	che	facilitano	l’apprendimento	(immagini,	schemi	grafici,	mappe	concettuali,	schede	

predisposte).				
	

b) Strategie:	
§ Distensione	dei	tempi	di	esecuzione.	
§ Affiancamento	delle	docenti.	

		

Il	 potenziamento	 della	 comprensione	 dei	 testi	 e	 l’approccio	 allo	 studio	 disciplinare	 si	 esplicheranno	 attraverso	 un	 iter	
metodologico	che	vedrà	impegnato	l’alunno	nelle	seguenti	FASI:	
-		lettura	e	comprensione	del	testo;	
-		individuazione	delle	parole/dei	concetti	chiave;	
-	 	utilizzo	e	 interpretazione	di	mediatori	didattici	che	facilitano	 l’apprendimento	(immagini,	schemi	grafici,	mappe	concettuali	e	
computer);	
-		rielaborazione	meta-cognitiva	e	produzione	scritta	con	l’ausilio	di	schede.	

Risorse	umane		
Interne/estern
e	

Tutte	le	docenti	di	classe.	

Strumenti		 LIM,	testi	di	vario	tipo,	materiale	strutturato	e	non.	

Verifica	delle	
abilità	e	delle	
conoscenze		

Le	conoscenze	e	 le	abilità	acquisite	 saranno	verificate	 in	 itinere	per	ogni	disciplina,	 con	delle	prove	di	verifica	 semplificate	e/o	
ridotte,	somministrate	in	forma	orale	e	scritta.		

Verifica	delle	competenze		 Soluzione	di	una	situazione	problematica	che	richieda	l’utilizzo	delle	conoscenze	e	delle	abilità	acquisite.		

Valutazione			 Viene	effettuata	in	relazione	ai	quattro	livelli	di	padronanza:	

1) essenziale				2)	base				3)	intermedio				4)	avanzato		5)	eccellente	



ISTITUTO	COMPRENSIVO	“CASSINO	2”	

SCUOLA	PRIMARIA	

Unità	di	Apprendimento			

Tempi	di	
svolgimento		

Nel	primo	quadrimestre,	si	prevedono	tempi	distesi	allo	scopo	di	favorire	nel	bambino	la	reale	conquista	delle	competenze	

attese.		

Titolo		
“ABC…INIZIAMO	CON	L’ALFABETO”.	

Destinatari		 Alunno	con	ritardo	mentale	medio-grave.	

Prodotto	atteso	 L’attività	educativo-didattica	è	finalizzata	al:	
• potenziamento	della	conoscenza	delle	strumentalità	di	base	relative	alla	lettura;	
• potenziamento	della	conoscenza	delle	strumentalità	di	base	relative	alla	scrittura.	

Docenti	 Docente	di	sostegno	e	tutte	le	docenti	di	classe.		

Competenze	attese		 L’alunno	è	in	grado:	
• Riconoscere,	leggere	e	scrivere	in	stampato	i	grafemi	vocalici.		
• Riconoscere,	 leggere	 e	 scrivere	 in	 stampato	 i	 grafemi	 (L,	 T,	 P,	 M,	 S,	 F,	 C)	 gutturali	 e	 saper	 comporre	 la	 sintesi	

sillabica.	
• Riconoscere,	leggere	e	scrivere	in	stampato	maiuscolo	i	grafemi	consonantici	(R,	D,	B,	N,	Z,	V,	G)	e	saper	comporre	la	

sintesi	sillabica.	
• Riconoscere,	leggere	e	scrivere	in	stampato	maiuscolo	le	sillabe	complesse.		

Discipline		coinvolte		 Tutte	le	discipline.	

Prerequisiti		 Essere	in	grado	di:	

- saper	ascoltare;	
- discriminare	i	diversi	suoni;	



- scrivere	i	diversi	suoni	vocalici	e	consonantici	semplici	e	complessi	della	lingua	italiana.	

	

Abilità			

	
	
L’alunno:		
Comprende	l’esatta	corrispondenza	grafema/fonema	associando	correttamente	i	suoni	ed	i	segni	per	formare	una	parola.	

Ø Riconosce,	legge,	scrive	e	compone	delle	sillabe	semplici.	
Ø Riconosce,	legge,	scrive	e	compone	delle	sillabe	complesse.	
Ø Riconosce,	legge,	scrive	e	compone	delle	parole	con	i	suoni	duri	e	dolci	delle	lettere	C	e	G.	
Ø Scompone	l’intera	parola	in	parti	più	piccole:	sillabe	e	fonemi.	

Conoscenze		 	
ü Le	vocali	dell’alfabeto.	
ü Le	lettere	dell’alfabeto:	L,	T,	P,	M,	S,	F,	C,	R,	D,	B,	N,	Z,	V,	G.		
ü Le	sillabe.	
ü I	digrammi.	
ü Le	sillabe	complesse	(gn,	gl,	sc,).	
ü L’h	fonica.	
ü Ca-co-cu;	Ci-ce.	Chi-che.	Cia-cio-ciu.	
ü Ga-go-gu;	Gi-ge;	Ghi-ghe.	

	

Fasi	di	svolgimento		

	

FASE	ORALE:	l‘alunno	verrà	condotto	al	riconoscimento	per	via	uditiva	dei	fonemi	che	compongono	le	parole;	

FASE	 LUDICA:	 l’alunno	mediante	 i	 giochi	 di	 composizione,	 di	 scomposizione	 e	 di	 segmentazione,	 analizza	 e	 discrimina	 i	
diversi	suoni;	

FASE	 OPERATIVO-GRAFICA:	 l’alunno	 verrà	 condotto	 ad	 associare	 correttamente	 ogni	 grafema	 al	 suo	 fonema,	
all’identificazione	delle	 sillabe,	alla	composizione	della	parola	con	schede	precostituite	e	 il	 supporto	di	 specifici	 software	
informatici.	

Metodologia		 L’alunno	 verrà	 guidato	 alla	 conoscenza	 delle	 vocali	 e	 delle	 consonanti	 utilizzando	 un	 percorso	 fonematico-sillabico	
supportato	dall’utilizzo	di	specifici	software	didattici.	Con	una	metodologia	graduale	e	sistematica	si	cercherà	di	prevenire	



l’errore.	 Il	 percorso	 didattico	 tenderà	 all’acquisizione	 di	 una	 corretta	 produzione	 scritta	 stimolando	 nell’alunno	
l’autocorrezione.		

L’attività	grafica	sarà	preceduta	da	una	serie	di	esercitazioni	sulla	corretta	pronuncia	ed	articolazioni	dei	suoni	fonemaici.	Le	
esercitazioni	partiranno	sempre	da	esperienze	dirette	e	significative	per	favorire	 l’introiezione	della	regola	e	 il	successivo	
automatismo	nell’applicazione.	

Risorse	umane	
Interne/esterne	

Insegnanti	e	compagni	della	classe	di	riferimento.	

Strumenti		 Lim,	software	didattici,	schede,	immagini,	materiale	strutturato	e	non.		

Verifica	delle	abilità	
e	delle	conoscenze		

Le	conoscenze	e	le	abilità	acquisite	saranno	verificate	in	itinere	con	prove	individualizzate,	somministrate	in	forma	orale	e	
scritta.		
Come	 strumento	 di	 supporto	 per	 le	 verifiche	 si	 utilizzeranno	 delle	 schede,	 dei	 supporti	 visivi-concreti	 e	 dei	 software	
didattici.	
	

Verifica	delle	
competenze		

Il	processo	logico	messo	in	atto	e	l’applicabilità	delle	competenze	acquisite	prevederanno:	
-	la	realizzazione	di	cartelli	murali	rappresentanti	le	sillabe	associate	al	disegno,	che	via	via	l’alunno	apprende;	
-	lettura	quotidiana	dei	cartelli	per	la	costruzione	di	semplici	frasi;	
-	dettato	muto	inizialmente	di	parole	e	poi	di	semplici	frasi.	

Valutazione			 La	 valutazione	 terrà	 conto	delle	prove	oggettive	e	non,	dell’impegno	profuso	e	del	 grado	di	 autonomia	 con	 cui	 l’alunno	
compie	il	percorso	proposto.	
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ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 2 

SCUOLA PRIMARIA 
Unità di Apprendimento 

Tempi	di	
svolgimento		

L’intero	 anno	 scolastico,	 si	 prevedono	 tempi	 distesi	 allo	 scopo	 di	 favorire	 nel	 bambino	 la	 reale	 conquista	 delle	
competenze	attese.		

Titolo		 “Io	e	il	mio	quartiere”.	

Destinatari		 Alunno	con	ritardo	mentale	grave.	

	

Prodotti	attesi	

L’alunno	mediante	il	percorso	educativo-didattico	sarà	in	grado	di:	

- di	scoprire	conoscere	l’ambiente	che	circonda	l’Istituto	Scolastico;	
- di	integrarsi	maggiormente	nella	realtà	territoriale	che	circoscrive	l’Istituto	Scolastico;	
- di	conoscere	alcuni	aspetti	dello	spazio	organizzato	e	funzionale	ai	bisogni	dell’uomo;	
- di	fortificare	l’autonomia;	
- di	fortificare	il	senso	di	responsabilità	sociale.	

Docenti	 L’insegnante	di	sostegno,	l’assistente	educatore	e	tutti	i	docenti	di	classe.	

Competenze	attese		 L’alunno	è	in	grado	di:	
-Riconoscere	i	luoghi	del	quartiere	per	lui	significativi.	
-Conoscere	le	funzioni	dei	diversi	negozi	e	servizi.	
-Riconoscere	e	decodificare	alcune	semplici	insegne	dei	sopraddetti	servizi,	associandoli	al	luogo	corrispondente.		
-Camminare	correttamente	sul	marciapiede.	
-Individuare	i	luoghi	dove	è	consentito	attraversare	la	strada.	
-Riconoscere	alcuni	elementi	fondamentali	della	segnaletica	stradale.	
-Individuare	la	fermata	dell’Autobus.	
-Adottare,	durante	il	viaggio	in	autobus,	un	comportamento	corretto.	



-Assumere	dei	comportamenti	corretti	nei	negozi.	

Discipline	coinvolte		 Tutte.	

Abilità			 L’alunno:		

-Esplora	e	riconosce	gli	elementi	tipici	dell’ambiente	umano.	

-Assume	 dei	 comportamenti	 corretti	 in	 qualità	 di	 pedone	 e	 di	 passeggero	 sui																																																																																											
veicoli	pubblici.	

Conoscenze		 ü Cartolibreria,	 Panificio,	 Fruttivendolo,	 Farmacia,	 Edicola,	 Parco,	Minimarket,	 Macelleria,	 Biblioteca,	 Posta,	
Comune,	i	monumenti	storici	della	città.	

ü Fare	la	spesa	alla	mamma.		
ü Fare	acquisti	di	vario	genere	con	il	denaro.	
ü Spedire	le	cartoline.	
ü Prendere	in	prestito	dei	libri.	
ü Etichettatura	dei	luoghi	con	i	simboli	della	C.A.A.	
ü Regole	di	comportamento:	salutare,	attendere	il	proprio	turno,	non	toccare	le	merci.	
ü Strisce	Pedonali.	
ü Il	Semaforo.	
ü Lo	Stop.	
ü Regole	per	viaggiare:	vidimare	il	biglietto	o	esibire	il	tesserino.	
ü Sedersi	durante	il	viaggio.	
ü Alzarsi	e	prepararsi	per	scendere	alla	fermata.		

	

Fasi	di	svolgimento		

L’	iter	metodologico	consterà	delle	seguenti	FASI:	
• prevedibilità	e	contestualizzazione	dell’esperienza,	con	i	pittogrammi	della	C.A.A.,	che	l’alunno	si	appresterà	a	

compiere;	
• utilizzo,	durante	 l’uscita,	della	 tabella	della	comunicazione	aumentativa/alternativa	per	esprimere	 i	desideri,	 i	

bisogni	e	le	necessità;	
• rielaborazione	meta-cognitiva	dell’esperienza	vissuta,	verbalizzazione	orale	con	i	pittogrammi	della	C.A.A;		
• uso	del	computer	con	i	relativi	e	specifici	software	della	C.A.A;	
• costruzioni	 con	 i	pittogrammi	 scelti,	 ritagliati	 e	 incollati,	 di	 tabelle	a	 tema	degli	 spazi	 conosciuti,	dei	 vissuti	 e	

delle	emozioni;	



• condivisione	del	percorso	e	dell’esperienza	svolta	con	la	classe	di	riferimento.		
Metodologia		 L’attività	didattica	prevederà	l’adozione	di	strategie	metodologiche	consone	e	calibrate	sulle	reali	capacità	dell’alunno,	

pertanto	si	articolerà	nei	seguenti	momenti	di	lavoro:	
-Piano	concreto,	reale,	esperibile	dall’alunno;	
-Piano	iconografico	di	rappresentazione	di	ciò	che	è	esperito;	
-Piano	astratto-simbolico,	racconto	dell’esperienza	con	i	simboli	del	linguaggio	alternativo-aumentativo.		

Risorse	umane	
Interne	/	esterne	

Insegnanti	e	compagni	della	classe	di	riferimento.	

Strumenti		 Schede	predisposte,	software	didattici	specifici,	tabelle	tematiche	costruite	con	la	C.A.A.	

Verifica	delle	
abilità	e	delle	
conoscenze		

Le	conoscenze	e	le	competenze	acquisite	saranno	verificate	in	itinere,	con	prove	individualizzate.		

Verifica	delle	
competenze		

Il	processo	logico	messo	in	atto	e	l’applicabilità	delle	competenze	acquisite	saranno	verificate	nella	costruzione	di	un	
libretto	personalizzato	 relativo	alle	esperienze	vissute	alla	 scoperta	del	quartiere	e	dei	 suoi	 spazi.	Con	 la	 scrittura	 in	
simboli	l’alunno	inserirà	nel	libretto	le	immagini	identificative	degli	elementi	caratterizzanti	il	territorio	che	circoscrive	
la	scuola.		

Valutazione			 La	valutazione	terrà	conto	delle	prove	oggettive	e	non,	dell’impegno	profuso	e	del	grado	di	autonomia	con	cui	l’alunno	
ha	compiuto	il	percorso	proposto.	

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Unità di apprendimento per alunni d.a. con ritardo Scuola secondaria di primo grado 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Docente:                               Alunno: 

Categoria Descrittori 
 4 3 2 1 Punto 
 
 
Scrittura 
lettura 

Riconosce e 
distingue tutti i 
suoni e li 
traduce  
correttamente 
in grafemi. 
Organizza 
gruppi sillabici 
per scrivere 
/leggere parole  
della realtà o 
del proprio 
vissuto in 
autonomia. 

Riconosce e 
distingue la 
maggior parte 
dei suoni e li 
traduce  in 
grafemi 
Organizza 
gruppi sillabici 
per 
scrivere/leggere 
semplici parole  
della realtà o 
del proprio 
vissuto guidato 

Riconosce e 
distingue 
alcuni suoni 
che traduce  in 
grafemi. 
Organizza 
gruppi sillabici 
per scrivere 
/leggere 
semplici parole  
abbinate ad 
immagini 

Riconosce  e 
distingue 
alcuni suoni 
che traduce  in 
grafemi 
Scrive/legge   
parole bisillabe 
abbinate ad 
immagini. 

 

Giudizio globale Livello di eccellenza 
voto 9/10 

Livello intermedio 
voto 7/8 

Livello base voto 6   

 
Unità 2 

 
Tempi di svolgimento 

 
Quattro mesi 

Titolo ALIMENTAZIONE:	SALUTE	E	BENESSERE 

Il fulcro di tutte le attività è e rimane l’alunno con la sua dignità, ricordando sempre che ogni intervento è organizzato e calibrato sulle  specifiche 
esigenze di ogni singolo alunno. 



Destinatari Alunno con ritardo lieve  
Prodotto/i 

atteso/i 
Raccolta	di	ricette	tipiche	della	tradizione	culinaria	ciociara. 

Docente/i Tutti i docenti delle discipline, l’insegnante di sostegno. 
 
 
 

Competenza/e attesa/e 

Comunicazione	nella	madrelingua.	Utilizzare	gli	strumenti	espressivi	ed	argomentativi	indispensabili	per	gestire	
l’interazione	 comunicativa	 verbale	 in	 vari	 contesti.	 Leggere	 e	 comprendere	 semplici	 testi	 scritti.	 Produrre	
semplici	 testi	 di	 vario	 tipo	 in	 relazione	 a	 differenti	 scopi	 comunicativi.	 Affrontare	 situazioni	 comunicative,	
oralmente	e	per	 iscritto,	adattando	il	registro	comunicativo	ai	diversi	contesti,	allo	scopo	e	ai	destinatari	della	
comunicazione. 
Competenze	di	 scienze	e	 tecnologia.	Osservare	e	descrivere	fenomeni	appartenenti	alla	realtà	naturale	e	agli	
aspetti	 della	 vita	 quotidiana.	 Utilizzare	 il	 proprio	 patrimonio	 di	 conoscenze	 per	 comprendere,	 guidato,	 le	
problematiche	scientifiche	di	attualità	e	per	assumere	comportamenti	responsabili	in	relazione	al	proprio	stile	di	
vita,	 alla	 promozione	 della	 salute	 e	 all’uso	 delle	 risorse.	 Essere	 consapevoli	 degli	 effetti	 dei	 comportamenti	
individuali	e	collettivi	sulla	salute	e	quindi	adottare	stili	di	vita	adeguati	improntati	alla	loro	tutela. 
Imparare	a	imparare.	Organizzare	il	proprio	apprendimento	utilizzando	varie	fonti,	anche	in	funzione	dei	tempi	
disponibili. 
	
Competenze	digitali.	Comprendere	e	produrre	semplici	testi	di	comunicazione	visiva	e	multimediale,	utilizzando	
software	diversi	e	attingendo	alle	risorse	della	rete	web. 
Consapevolezza	 ed	 espressione	 culturale.	 Utilizzare	 nell’esperienza	 le	 conoscenze	 relative	 alla	 salute,	 alla	
sicurezza,	alla	prevenzione	e	ai	corretti	stili	di	vita. 
Spirito	 di	 iniziativa	 e	 progettualità.	 Consapevolezza	 del	 contesto	 in	 cui	 si	 opera	 e	 capacità	 di	 cogliere	 le	
opportunità	offerte. 

Area/e 
Disciplina/e  coinvolta/e 

Tutte le discipline 

 
Prerequisiti 

L’alunno: 
•  sa	leggere	e	comprendere	semplici	testi	di	vario	tipo. 
•  conosce	l’utilizzo	basilare	di	Internet	per	scopi	di	ricerca. 
•  sa	utilizzare	semplici	procedure	aritmetiche	ed	elaborare	semplici	grafici. 
•  possiede	conoscenze	scientifiche	sufficienti	a	fornire	possibili	spiegazioni	in	contesti	familiari. 

Area Abilità Conoscenze 
Linguistico-artistico- L’alunno:  



espressiva •  riflette	 su	 quanto	 ascoltato	 ed	 interviene	 in	
modo	 adeguato,	 utilizzando	 le	 proprie	
conoscenze; 

•  si	 esprime	 consapevolmente	 in	 modo	
diversificato	 a	 seconda	 dei	 diversi	 contesti	
comunicativi	 e	 delle	 fondamentali	 funzioni	
della	lingua. 

•  utilizza	strategie	adeguate	per	la	comprensione	
di	testi	e	messaggi	semplici	e	chiari,	scritti,	orali	
e	multimediali	 su	 argomenti	 noti	 inerenti	 alla	
sfera	personale,	sociale	e	all’attualità. 

•  principi	 di	 organizzazione	 del	 discorso	
descrittivo,	regolativo	ed	espositivo. 

•  fasi	 della	 produzione	 scritta:	 pianificazione,	
stesura	e	revisione. 

•  illustrazione	e	rappresentazione	di	contenuti. 
 

Storico - geografica: 
 

L’alunno: 
•  ricava	 da	 fonti	 diverse	 (scritte,	 Internet,	 …)	

semplici	informazioni	utili	per	i	propri	scopi. 
•  confronta	 alcune	 informazioni	 provenienti	 da	

fonti	diverse,	selezionandole	in	base	all’utilità. 
 

 
•  cambiamenti	storico	–	culturali	degli	stili	di	vita,	

facendo	 riferimento	alle	 conquiste	 territoriali	e	
alle	migrazioni. 

•  confronto	 fra	 le	 diverse	 abitudini	 alimentari	
diffuse	 in	 Europa,	 mettendo	 in	 relazione	 le	
tradizioni	 sociali	 con	 fenomeni	 di	 scambio	 e	 di	
viaggio. 
 

 
Matematico-scientifico-
tecnologica 

L’alunno: 
•  Individua	 i	 meccanismi	 fondamentali	 del	

funzionamento	del	corpo	umano. 
•  legge,	 interpreta,	 costruisce	 semplici	 grafici	 e	

tabelle; 
•  trasforma	 testi	 di	 varie	 tipologie	

sintetizzandoli,	guidato,	in	riassunti	e	mappe. 
•  assume	 comportamenti	 rispettosi	 del	

benessere	e	della	salute	proprie	e	altrui. 
 

 
 

•  grafici,	tabelle,	diagrammi;	 
•  elementi	di	anatomia	e	fisiologia; 
•  alimentazione,	 concetto	 di	 alimentazione	

equilibrata,	fabbisogno	calorico,	comportamenti	
di	cura	della	salute. 

•  norme	sanitarie	e	alimentari	indispensabili	per	il	
mantenimento	del	proprio	benessere. 
 

Metodologia  e fasi di 
svolgimento  

Fase	1:	incontro	introduttivo	con	presentazione	del	tema	e	del	metodo	di	lavoro. 

Fase	2:	brainstorming	sui	concetti	di	salute	e	benessere;	riflessione	sulle	abitudini	alimentari	degli	alunni	e	sulle	



attività	motorie	praticate.	Riconoscimento	del	rapporto	alimentazione	–	benessere	–	relazione	personale. 

Fase	3:	acquisizione	di	conoscenze	e	abilità	nelle	diverse	discipline	coinvolte. 

Fase	 4:	 l’alunno	 raccoglie	 dati	 e	 informazioni	 in	maniera	 guidata	 sugli	 argomenti	 proposti,	 utilizzando	mezzi	
diversi.	Le	informazioni	raccolte	sono	organizzate	(ordinate,	confrontate	e	collegate	tra	loro)	sempre	in	maniera	
guidata. 

Fase	5:	l’alunno	schematizza	le	informazioni	in	modi	diversi	(mappe,	diagrammi,	grafici,	tabelle,	testi	espositivi). 

Fase	6:	discussione	critica	guidata	delle	conoscenze	acquisite,	con	riflessioni	sui	motivi	e	sulle	conseguenze	di	
determinate	abitudine	e	stili	di	vita. 

Fase	7:	formazione	di	gruppi	di	lavoro,	con	suddivisione	dei	compiti	e	assegnazione	delle	attività	da	svolgere. 

Fase	8:	elaborazione	del	prodotto	finale. 
 Brainstorming,	 discussioni	 e	 riflessioni	 guidate,	 lezioni	 partecipate,	 cooperative	 learning,	 problem	 solving	

guidato,	didattica	laboratoriale,	lavori	di	gruppo,	ricerche	individuali	guidate,	scrittura	di	testi.  
Risorse umane 
Interne / esterne 

I docenti delle discipline, l’insegnante di sostegno. 

Strumenti  Lim, letture, immagini, computer, cartelloni, schemi semplificativi e mappe concettuali. Testi semplificati. 
 

Verifica delle abilità e delle 
conoscenze  

Questionari	specifici	per	ogni	disciplina.	Prove	di	elaborazione	testi.	Verifiche	orali	periodiche.	Verifiche	scritte.	
Prove	grafiche.	(tutte	le	tipologie	di	verifica	vengono	proposte	in	forma	semplificata	e	individualizzata) 

Verifica delle competenze  Relazione	 individuale	sul	 lavoro	svolto:	descrizione	del	percorso	generale	dell’attività,	dei	compiti	svolti,	delle	
situazioni	 di	 criticità	 affrontate	 e	 della	 loro	 soluzione;	 indicazione	 di	 quanto	 acquisito	 da	 questa	 unità	 di	
apprendimento. 

Valutazione   Saranno valutate: 
•  Abilità e conoscenze stabilite per l’alunno. 
•  Le competenze attraverso cinque livelli di padronanza: grammatica e ortografia, contenuto, contributi, 

lavoro con gli altri, atteggiamento.   
 

 



 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
DOCENTE: 
ALUNNO: 
 

CATEGORIA 
 

4 3 2 1 Punto 

Grammatica e 
ortografia 

L’alunno ha 
utilizzato in modo 
adeguato ed 
autonomo le 
strutture 
linguistiche. 

L’alunno ha 
utilizzato le strutture 
linguistiche in modo 
adeguato e 
parzialmente 
guidato. 

L’alunno ha 
utilizzato le strutture 
linguistiche in 
maniera guidata. 

L’alunno ha 
elaborato il testo con 
numerosi errori 
nell’uso delle 
strutture linguistiche 
e non è stata 
collaborativa. 

 

Contenuto 
 

L’alunno ha ben 
chiaro l’argomento 
trattato, è in grado di 
focalizzare le idee 
principali in modo 
autonomo. 

L’alunno ha trattato 
l’argomento in modo 
adeguato, 
parzialmente 
guidata. 

L’alunno ha trattato 
l’argomento in 
maniera guidata. 

L’alunno ha trattato 
l’argomento in modo 
disorganico e 
confuso, mancando 
di chiarezza 
espositiva delle 
informazioni. 

 

Contributi 
 

L’alunno ha sempre 
fornito idee utili al 
gruppo e nelle 
discussioni in classe. 
Ha contribuito al 
lavoro del gruppo 
con grande impegno. 

L’alunno ha fornito 
spesso idee utili al 
gruppo e alla 
discussione in classe. 
Si è dimostrato un 
membro del gruppo 
deciso e forte. 

L’alunno ha fornito a 
volte idee utili al 
gruppo e alla 
discussione in classe. 
Si è dimostrato un 
membro del gruppo 
soddisfacente. 

L’alunno ha fornito 
raramente idee utili 
al gruppo e alla 
discussione in classe. 
Spesso si è rifiutato 
di partecipare alle 
attività. 

 

Lavoro con gli 
altri 
 

Ha sempre condiviso 
e sostenuto gli sforzi 
degli altri. Ha 
cercato di favorire il 
lavoro di gruppo. 

Di solito ha condiviso 
e sostenuto gli sforzi 
degli altri.  
Generalmente ha 
cercato di lavorare 

Spesso ha condiviso e 
sostenuto gli sforzi 
degli altri, ma a volte 
non è stato una 
buona componente 

Raramente ha 
condiviso gli sforzi 
degli altri. Spesso 
non è stato una 
valida componente 

 



bene insieme. del gruppo. del gruppo. 
Atteggiamento 
 

L’alunno non ha mai 
mostrato un 
atteggiamento critico 
del progetto e del 
lavoro degli altri. Ha 
sempre avuto un 
atteggiamento 
positivo. 

Raramente l’alunno 
si è mostrato critico 
del progetto e del 
lavoro degli altri. 
Spesso ha avuto un 
atteggiamento 
positivo.  

A volte l’alunno  si è 
mostrato critico del 
progetto e del lavoro 
altrui. Di solito ha 
avuto un 
atteggiamento 
positivo. 

Spesso l’alunno si è 
mostrato critico del 
progetto e del lavoro 
degli altri, 
manifestando un 
atteggiamento 
negativo.  

 

Giudizio globale Livello di eccellenza 
voto 9/10 

Livello intermedio 
voto 7/8 

Livello base voto 6 Soglia non raggiunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 3 

 
Tempi di svolgimento 

 
  Da ottobre ad aprile  

Titolo TESTO	ESPRESSIVO/EMOTIVO:	DIARIO	–	LETTERA	 
Destinatari Alunno con ritardo medio 



Prodotto/i 
atteso/i 

Raccolta	di	pagine	di	diario	personale. 

Docente/i Docente di lettere e di sostegno 
 
 
 

Competenza/e attesa/e 

 Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi.         
 Migliorare il proprio metodo di lavoro 
 Conoscere e promuovere il valore delle regole e della responsabilità personale.  
Comprendere messaggi di genere diversi nelle varie forme comunicative. ? 
 Interagire con gli altri rispettando le opinioni di tutti e comunicando con chiarezza le proprie idee; 
Collaborare	con	i	compagni	per	la	realizzazione	di	un	progetto	comune 

Area/e 
Disciplina/e  coinvolta/e 

Italiano 

 
Prerequisiti 

L’alunno sa 
•  leggere e comprendere semplici testi ; 
•  sa riferire le conoscenze. 

 Abilità Conoscenze 
 •  Riconoscere  i principali elementi strutturali ; 

•  Produrre semplici testi   ;  
•  Comprendere e rispettare la consegna ricevuta; 
•  Articolare il discorso attraverso semplici frasi, 

ma adatte allo scopo  
	

•  Caratteristiche e funzioni del diario e della 
lettera; 

•  Fasi della produzione scritta: lettura e 
comprensione  della consegna, ideazione, 
pianificazione, stesura 

•  Principali elementi della comunicazione; 
•  Arricchimento del lessico, ricerca di sinonimi; 
•  Organizzazione del testo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fase	1:	con	l'aiuto	dell’insegnante	l'alunno,	leggendo		alcune	pagine	di	diario	ed	alcune	lettere,	ne	coglie		la	diversa		natura	
comunicativa. 
	
Fase 2: L'alunno individua nei testi attraverso un esame “visivo” , le principali  caratteristiche: la suddivisione in  
pagine, ciascuna contrassegnata da una data; la presenza di formule di saluto a introduzione e conclusione; la 
scrittura in prima persona singolare; l’annotazione giornaliera di fatti realmente accaduti (o presentati come tali, 
nel caso del DIARIO), con il rispetto dell’ordine cronologico; i tre importanti componenti( nel caso della 
LETTERA) determinanti le varie tipologie e i differenti registri linguistici; l’esposizione, a volte libera a volte 



 
 
 
 
 
 
Metodologia  e fasi di 
svolgimento 

frammentaria ; la presenza di abbreviazioni, informazioni sottintese o incomplete; utilizzo di un linguaggio 
semplice, diretto, di tipo colloquiale e di tipo formale;  

Fase 3: L'alunno, con la guida dell'insegnante,  costruisce una “scaletta” con tutte le caratteristiche testuali 
individuate , necessarie per la stesura di un diario o di una lettera 

Fase 4: l'alunno predispone un diario utilizzando come copertina un cartoncino personalizzato e carta da lettera 
adatta allo scopo 

Fase 5: Vengono fornite dall’insegnante i seguenti imput: 

Diario 

•  Caro	diario,	questa	mattina	a	scuola	è	successo………. 
•  Caro	diario,	oggi	sono	felice	perché……. 
•  Caro	diario,	ti	confido	un	segreto…… 

Letlettera 
•  Cari	nonni……																																																																																																												 
•  Egregio	professore… 
•  Spett.	Direttore	della	Ditta... 

	
	
	
In	questa	fase	l'insegnante	invita	l'alunno	a	scrivere	"liberamente",	adottando	cioè	tutte	quelle	modalità	che,	a	suo	parere,	
caratterizzano	la	scrittura	di	diari	,	lettere..	Unico	vincolo	il	rispetto	della	consegna	(fedeltà	alla	traccia). 
	
 

Metodologia L’Unità	di	 lavoro	si	svolge	attraverso	una	serie	di	fasi	che	prevedono	l’utilizzo	di	metodologie	di	volta	 in	volta	diverse.	 In	
particolare,	si	evidenziano	le	seguenti	impostazioni	di	metodo: 

•  Nella	 prima	 parte	 l’analisi	 dei	 testi	 viene	 svolta	 in	 forma	 laboratoriale:	 l’insegnante	 organizza	 e	 guida	 l’attività	
mentre	l'alunno		direttamente	sui	testi	individua	gli	elementi	testuali	caratterizzanti	la	tipologia	considerata; 

•  In	seguito	 la	discussione	sugli	elaborati	prodotti	 	viene	condotta	nella	 forma	della	 lezione	dialogata,	 in	modo	da	
favorire	al	massimo	grado	il	confronto	e	lo	scambio	tra	le	diverse	esperienze	di	scrittura; 

 



Strumenti   Letture, immagini, computer, cartelloni…….. 
 

Verifica delle abilità e delle 
conoscenze  

 Prove di elaborazione semplici testi. Verifiche orali periodiche. Verifiche scritte strutturate. 

Verifica delle competenze  Produzione di testi scritti in relazione ad uno specifico  scopo comunicativo. 
Valutazione   Saranno valutate: 

•  Abilità e conoscenze in base agli obiettivi personalizzati 
•  Le competenze attraverso la presenza degli elementi caratteristici del testo  

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
DOCENTE: 
ALUNNO: 
 

CATEGORIA 
 

4 3 2 1 Punto 

Grammatica e 
ortografia 

L’alunno ha 
utilizzato in modo 
adeguato ed 
autonomo le 
strutture 
linguistiche. 

L’alunno ha 
utilizzato le strutture 
linguistiche in modo 
adeguato e 
parzialmente 
guidato. 

L’alunno ha 
utilizzato le strutture 
linguistiche in 
maniera guidata. 

L’alunno ha 
elaborato il testo con 
numerosi errori 
nell’uso delle 
strutture linguistiche 
e non è stata 
collaborativa. 

 

Contenuto 
 

L’alunno ha ben 
chiaro l’argomento 
trattato, è in grado di 
focalizzare le idee 
principali in modo 
autonomo. 

L’alunno ha trattato 
l’argomento in modo 
adeguato, 
parzialmente 
guidata. 

L’alunno ha trattato 
l’argomento in 
maniera guidata. 

L’alunno ha trattato 
l’argomento in modo 
disorganico e 
confuso, mancando 
di chiarezza 
espositiva delle 
informazioni. 

 

Giudizio globale Livello di eccellenza 
voto 9/10 

Livello intermedio 
voto 7/8 

Livello base voto 6 Soglia non raggiunta Giudizio globale 
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