Istituto Comprensivo “Giulio Cesare” Savignano sul Rubicone
– Insieme per crescere e costruire un percorso di inclusione.

Cosa significa “buona prassi”?
Una buona prassi non è una ricerca scientifica nel senso metodologico corrente: è senz’altro più
vicina alla “ricerca-azione”, è qualcosa che altri hanno fatto e che nel loro contesto ha funzionato.
Ci sono però alcune caratteristiche operative positive, veri e propri “principi attivi”che possono
essere replicabili in altri contesti quali:
-

una forte collaborazione tra gli insegnanti

-

un’idea che caratterizza la prassi

-

le relazioni inclusive tra compagni di scuola sono trama indispensabile

-

il PEI che si raccorda con la programmazione di classe

La classe non è stata uno spazio di coabitazione parallela, ma un contesto elastico che ha permesso
a ciascuno di riconoscersi in un’unica storia, pur mantenendo la propria individualità. L’alunno in
situazione di handicap ha ricevuto dai compagni una serie di stimoli sul piano motorio, sociale,
affettivo e al contempo ha offerto loro l’opportunità di imparare pazienza, apertura, accoglienza.
L’esperienza è stata realizzata dalla professoressa Maria Cristina Cioffi.
Conduzione della prova orale dell’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione
Si descrive la modalità con la quale un alunno frequentante la classe terza con diagnosi di sclerosi
tuberosa, epilessia parziale lesionale, grave ritardo psicomotorio ha affrontato la prova orale
dell’esame di stato conclusivo del I ciclo.

I seguenti tre elaborati propongono la panoramica delle attività svolte durante l’anno.

Le attività in oggetto, descritte di seguito nel dettaglio, hanno fatto leva sulla risorsa dei compagni,
con i quali l’alunno ha sempre mantenuto legami positivi, ed hanno permesso di constatare sia le
risposte positive dell’allievo rispetto agli stimoli forniti sia quelle della classe relativamente al
rafforzamento della coesione tra i suoi membri e alla maturazione di capacità di empatia

e

solidarietà.
In ambito letterario è stato realizzato un lavoro sui Promessi Sposi, utilizzando cartone e stoffa. Sia
durante il lavoro pratico, in cui sono state incollate le immagini, sia durante la lettura da parte dei
compagni delle descrizioni dei personaggi e della sintesi del romanzo, si è registrata una risposta
positiva dell’alunno in termini di interesse.

E’ stato realizzato un laboratorio di scrittura creativa intitolato “Raccontami una e-storia”: un
gruppo di compagni dell’alunno hanno lavorato con lui nell’aula sostegno al fine di scrivere ed
illustrare racconti di fantasia a lui dedicati che sono stati poi condivisi con la classe.
Si è registrato un coinvolgimento emotivo ed attentivo dell’alunno.

In ambito geografico è stato realizzato un cartellone sullo scioglimento dei ghiacciai utilizzando del
cartoncino a righe, delle immagini in rilievo sovrapposte e la pasta modellabile, materiali che hanno
consentito all’allievo di fare delle esperienze di manipolazione.

In ambito matematico è stato realizzato, con la collaborazione di un compagno dell’alunno, un
cartellone sul Cerchio e la Circonferenza, utilizzando materiale tattile (pasta modellabile e
cartoncini vellutati) e cartoncini metallizzati per stimolare la vista.

In ambito scientifico è stato realizzato insieme ai compagni un cartellone sul sistema solare con una
breve descrizione delle caratteristiche dei pianeti, utilizzando del cartoncino a righe, del polistirolo,
la pasta modellabile, del cartoncino metallizzato e i colori a dita.

In ambito tecnologico sono stati realizzati un cubo e una piramide tattili utilizzando del cartoncino a
righe, dei bottoni, delle tessere di mosaico, delle pietre e altro materiale di diversa consistenza per
permettere all’alunno di fare delle esplorazioni tattili.

Relativamente all’inglese come lingua straniera, è stato realizzato un cartellone con la pasta
modellabile rappresentante i mestieri in inglese.

In francese è stato realizzato un libro tattile con all’interno gli strumenti musicali in francese,
utilizzando cartoncini metallizzati e vellutati per stimolare vista e tatto.

Nell’ambito musicale è stato realizzato, utilizzando cartoncini, immagini ed oli essenziali (ad ogni
stagione sono state associate delle essenze) e creando dei sacchetti, un cartellone sulle Quattro
stagioni di Vivaldi con i QR Code che rimandano ai video musicali. Si è registrato un interesse
dell’alunno nell’ascolto della musica e nelle esplorazioni olfattive.

In ambito artistico è stato realizzato, con la collaborazione dei compagni, dell’educatrice e
dell’insegnante, un murales con i colori a cera da appendere nell’aula di A.

In Scienze motorie si è realizzato un cartellone sui giochi olimpici utilizzando la pasta modellabile e
i cartoncini vellutati che hanno permesso all’alunno di fare delle esperienze tattili e di
manipolazione.

In Religione è stato realizzato un lavoro rappresentante una stazione della Via Crucis, utilizzando
cartoncino vellutato e a righe e delle pietre colorate.

Nell’ambito espressivo-manipolativo sono stati realizzati, con la collaborazione dei compagni, dei
lavori collegati alle stagioni e alle festività, utilizzando diversi materiali (cartoncini velutati e a
righe, carta crespa, lana, colori a dita..) e tecniche (découpage, quilling…) che hanno permesso
all’allievo di fare attività di manipolazione.

