


ADATTABILITA’

QI

FUNZIONAMENTO



DEFINZIONE DISABILITA’ INTELLETTIVA

Alterazioni permanenti dello sviluppo 

che si manifestano come sindromi 

globali, legate al deficit di sviluppo 

delle funzioni astrattive della 

conoscenza, che originano prima dei 

18 anni di età» (Luckasson et. Al 2002)

La disabilità intellettiva è una disabilità permanente 

(emerge durante l'infanzia e dura per tutta la vita) che 

pervade tutte le sfere evolutive, ma non le compromette 

mai allo stesso modo,

«delineando quindi ogni volta un quadro diverso che 

caratterizza l'individualità del soggetto»

Individualità del soggetto = Presupposti per progettare interventi a 

scuola

➢ Comprendere e conoscere le «funzioni carenti»  consente al 

docente esperto di sapere cosa fare.

➢ Esiste la persona e non la disabilità.

➢ Ci sono dei tratti peculiari, ma anche l’unicità dell’individuo



DIAGNOSI 

DISABILITA’ INTELLETTIVA

Foto: La disabilità intellettiva a scuola- Erickson



EZIOLOGIA

Cause BIOLOGICHE non genetiche 

❖ Fattori PRENATALI: alterazioni a carico dell’embrione e del feto dovute a malattie infettive (rosolia, HIV, ecc.) o 
assunzione di farmaci o droghe

❖Fattori PERINATALI: prematurità, post-maturità, insufficienza placentare e traumi da parto

❖Fattori POSTNATALI: eventi morbosi che danneggiano l’encefalo e si verificano nel primo anno di vita (encefaliti, 
traumi o incidenti vascolari…)

Cause GENETICHE

❖Alterazioni cromosomiche (Delezione, inversione…)

❖Disfunzioni endocrine

❖Alterazioni a etiologia multipla (interazione tra 

fattori genetici ed ambientali) 



GENETICHE

➢La più nota è la sindrome di Down 
(presenza di un cromosoma 21 in più)

➢Le sindromi di Williams, di Angel –
man e di Prader-Willi (causate da una 
delezione (perdita di materiale 
genetico)

Le sindromi che per cause 
genetiche comportano disabilità 

intellettive

➢Sindrome di Down; 

➢Sindrome di X fragile 

➢ Sindrome di Williams; 

➢ Sindrome di Prader-Willi;  
Sindrome di Angelman; 

➢ Sindrome di Rett

➢Sindrome 5p

➢ Sindrome di Cornelia de Lange 



➢ Sofferenza perineonatale /prematurità 

➢ Ritardo acquisizioni motorie e linguistiche (ad 

esempio produzione linguistica < a 10 parole a 24 

mesi) 

➢ Significative difficoltà nel percorso di 

apprendimento scolastico

➢ Dipendenza dalle figure genitoriali

Le patologie spesso associate al «ritardo 
mentale»/Disabilità intellettiva sono:

➢ Disturbi dello spettro dell’autismo 

➢ ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) 

➢ Disturbi di tipo Psichiatrico 

Disabilità intellettiva



A partire almeno dal 2000 gli studiosi hanno sempre più 

utilizzato l’espressione disabilità intellettive al posto di “ritardo 

mentale”. Questo per vari motivi: 

➢ il termine “disabilità” è diventato comune e in uso per 

indicare altre disabilità  visive, uditive, motorie, intellettive 

ecc.; 

➢ Disabilità rispetto all’uso del termine “handicappato” ha un 

connotato meno negativo, più neutro e tecnico-scientifico;

➢ il termine “ritardo” può far pensare ad uno sviluppo 

omogeneo e rallentato, invece, la ricerca evidenziano 

l’esistenza di disomogeneità nello sviluppo  (per esempio, 

con punti di debolezza più nel linguaggio rispetto ad altre 

aree. 

RITARDO MENTALE
O 

DISABILITA’ INTELLETTIVA?

«Entrambe le definizioni sono utilizzate, 
non si tratta di due disabilità differenti»

CONCETTO IMPORTANTE… !!!



Nel DSM V il termine “ritardo mentale” è 

stato ufficialmente sostituito da “disabilità 

intellettiva” (disturbo dello sviluppo 

intellettivo). Il nuovo termine del DSM-5 fa 

riferimento ad un disturbo con insorgenza 

nell’età evolutiva che include deficit 

intellettivi e adattivi negli ambiti della:

1. concettualizzazione

2. socializzazione

3. capacità pratiche

DSM- V: disabilità intellettiva

RITARDO 
MENTALE

DISABILITA’ 
INTELLETTIVA



DSM IV DSM V

Criterio A: Funzionamento intellettivo significativamente 
al di sotto della media: un QI di circa 70 o inferiore 
ottenuto con un test di QI somministrato individualmente 
(in età infantile, un giudizio clinico di funzionamento 
intellettivo significativamente al di sotto della media). 

Criterio B: Concomitanti deficit o compromissioni nel 
funzionamento adattivo attuale (cioè, la capacità del 
soggetto di 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 e 
sicurezza. 

Criterio C: L'esordio è prima dei 18 anni di età

A. Deficit nelle funzioni intellettuali, come il ragionamento, 
problem solving, pianificazione, il pensiero astratto, il giudizio, 
l'apprendimento scolastico, e imparare dall'esperienza, 
confermata sia da valutazione clinica e individualizzato test di 
intelligenza, standardizzati. 

B. I deficit del funzionamento adattivo che provocano mancato 
adattamento rispetto agli standard di sviluppo e socioculturali 
per l'indipendenza personale e la responsabilità sociale. Senza 
supporto continuo, il deficit di adattivo limita il 
funzionamento in una o più attività della vita quotidiana, 
come la comunicazione, la partecipazione sociale e la vita 
indipendente, in più ambienti, come casa, scuola, lavoro, e la 
comunità. 

C. L'insorgenza di deficit intellettivi e di adattamento durante il 
periodo di sviluppo* (< 18 anni)

DSM & I  3 CRITERI diagnostici

* Il funzionamento sia intellettivo che adattivo negli ambiti concettuali, sociali e pratici.



DSM IV & DSM V a confronto… 
DSM IV DSM V

Ritardo mentale Disabilità intellettiva

Gradi di gravità secondo il riferimento del QI

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

La gravità deve essere stabilita dal funzionamento adattivo, perché è 
questo che determina i supporti (l’assistenza) necessari, è può essere su 4 
livelli:
✓ lievi, 
✓ moderata, 
✓ grave,
✓ estrema

✓ Con bambini di età inferiore ai 5 anni, con i quali è difficile una valutazione 
adeguata, il DSM-5 prevede anche una diagnosi di “Ritardo globale dello 
sviluppo”, in cui devono essere presenti significativi ritardi nello sviluppo. 

✓ La categoria “Disabilità intellettiva senza specificazione” è riservata agli individui 
di età superiore ai 5 anni quando la valutazione del grado di disabilità intellettiva 
è resa difficile o impossibile a causa di compromissioni sensoriali o fisiche 
associate, quali cecità o sordità prelinguistica, disabilità locomotoria o presenza di 
gravi problemi comportamentali



* Il funzionamento sia intellettivo che adattivo negli ambiti concettuali, sociali e pratici: cosa significa?

La DI comporta cadute nelle abilità mentali globali sul funzionamento adattivo in una o più delle tre aree o domini: 

2. Dominio sociale: si riferisce a consapevolezza 

dei pensieri e sentimenti altrui, empatia, 

giudizio sociale, capacità nelle relazioni 

interpersonali, la capacità di fare e mantenere 

amicizie 

3. Dominio pratico: include 

autogestione come ad esempio la cura 

personale, le responsabilità lavorative, 

la gestione del denaro, attività 

ricreazionali, organizzazione compiti 

scolastici e lavorativi.

1. Dominio concettuale: include le abilità di 

linguaggio, lettura, scrittura, matematica, 

ragionamento, conoscenza, memoria



La disabilità intellettiva: DSM V

➢ Funzionamento adattativo, 

➢ comunicazione, 

➢ cura della persona, 

➢ vita in famiglia, 

➢ capacità sociali, 

➢ uso delle risorse della comunità, 

➢ autodeterminazione, 

➢ capacità scolastiche, lavorative, tempo 

libero, 

➢ salute e sicurezza.

ll disturbo inserito in un raggruppamento 

denominato “disturbi del neurosviluppo”. 

4 gradi di ritardo intellettivo: 

➢ LIEVE (85% dei casi), QI da 70 a 50 

➢ MEDIO (10%), QI da 50 a 35 

➢ GRAVE (3-4%), QI da 35 a 20 

➢ GRAVISSIMO (1-2%), QI inferiore a 20 

QI

< MEDIA (70)
AREE COMPROMESSE

DISABILITA’ 
INTELLETTIVA



GRAVISSIMO QI < 20

➢ Età adulta mentale inferiore a 3 anni

➢ Limitazioni rilevanti nel prendersi cura di sé, nel controllo sfinterico, 

nella capacità di comunicazione e nell’autonomia motoria.

➢ La necessità di sostegno è pervasiva, occupa tutta la durata della 

vita e deve essere continua

LIEVE QI da 70 a 50 

➢ Difficoltà di apprendimento nelle materie scolastiche. 

➢ In età adulta l’età mentale varia da 9 ai 12 anni, 

spesso, capaci di svolgere un lavoro, mantenere buone 

relazioni sociali e dare un contributo attivo 

all’organizzazione sociale.

MEDIO QI da 70 a 50

➢ Marcato ritardo nello sviluppo nell’infanzia, 

➢ Possono sviluppare alcune autonomie nella cura di sé, nella 

comunicazione e nelle abilità scolastiche.

➢ Supervisionati da adulti in luoghi familiari possono mantenere 

alcune autonomie nella cura di se

➢ Da adulti, difficilmente oltrepassano un'età mentale di 5-7 anni. 

GRAVE QI da 35 a 20

➢ In età adulta un’età mentale compresa tra 3 e 6 anni

➢ Richiedono sostegno in modo continuato

➢ I livelli del linguaggio sono minimi o assenti

➢ A scuola  possono imparare a parlare e ad acquisire capacità 

per riconoscere parole semplici legate ai bisogni primari. 

LIVELLI DI GRAVITA’ E DISABILITA’ INTELLETTIVA



DOMINIO DIFFICOLTA’ negli apprendimenti e vita quotidiana

CONCETTUALE

➢ Non ci sono differenze significative in età prescolare 
➢ Bambini in età scolare e adulti: difficoltà nell’apprendimento miste, orientamento 

spazio-tempo con supporto 
➢ Nell’adulto pensiero astratto, funzioni esecutive e memoria a breve termine 

compromesse 
➢ Difficoltà nel problem solving 

SOCIALE

➢ Immaturità nelle interazioni sociali 
➢ Linguaggio, comunicazione e capacità di conversazione immature per l’età 
➢ Difficoltà nella regolazione emozionale e comportamentale (No filtri) 
➢ Limitata comprensione dei rischi in situazioni sociali (rischio di essere manipolati e 

sfruttati)

PRATICO

➢ Funzionamento nella cura di sé generalmente discreto 
➢ In età adulta necessitano di supporto per attività di vita quotidiana più complesse 

(ad esempio acquisto di generi alimentari, cura della casa e dei figli, preparazione dei 
pasti, gestione del denaro) 

➢ Lavoro meglio se non comprende attività concettuali 
➢ Supporto per prendere decisioni in ambito legale e sulla salute

DISABILITA’ LIEVE



DOMINIO DIFFICOLTA’ negli apprendimenti e vita quotidiana

CONCETTUALE

➢ In età prescolare deficit nel linguaggio e nei prerequisiti dell’apprendimento
➢ Bambini in età scolare e adulti: progressi negli apprendimenti molto lenti, orientamento 

temporale e uso del denaro marcatamente limitato 
➢ Nell’adulto livello di apprendimento equivalente a quello della scuola elementare, 

supporto necessario per le competenze accademiche sia in ambito lavorativo che della vita 
personale

SOCIALE

➢ Nel corso dello sviluppo notevoli differenze dai pari nel comportamento sociale e 
comunicativo 

➢ Linguaggio semplificato per l’età 
➢ Limitata capacità di giudizio sociale e nel prendere le decisioni (necessità di assistenza) 
➢ Supporto è necessario nelle attività lavorative

PRATICO

➢ Funzionamento nella cura di sé possibile per alimentazione, igiene, abbigliamento 
➢ In età adulta possono essere occupati in ambito lavorativo in attività che richiedono 

capacità comunicative e concettuali limitate (supporto da colleghi e supervisione) 
➢ La partecipazione ad attività ricreazionali può essere raggiunta 
➢ Comportamenti disadattivi possono creare problemi in ambito sociale 

DISABILITA’ MODERATA



DOMINIO DIFFICOLTA’ negli apprendimenti e vita quotidiana

CONCETTUALE

➢ Scarse capacità di comprendere il linguaggio scritto e nei concetti riguardanti numeri, 
quantità tempo e denaro. 

➢ Supporto esteso per tutta la vita da parte dei caregivers

SOCIALE

➢ Linguaggio in produzione molto limitato (singole parole o frasi semplici). 
➢ Linguaggio e comunicazione focalizzati sul “qui”e “ora”. 
➢ Comprendono linguaggio semplice e comunicazione gestuale. 

PRATICO

➢ Supporto e supervisione continua per tutte le attività della vita quotidiana (pasti, 
abbigliamento, igiene).

➢ Non in grado di prendere decisioni per sé e per gli altri. In età adulta la partecipazione 
ad attività familiari e ricreative richiede il supporto continuo.

➢ Possono presentarsi comportamenti disadattivi con autolesionismo

DISABILITA’ SEVERA



DOMINIO DIFFICOLTA’ negli apprendimenti e vita quotidiana

CONCETTUALE

➢ Uso di oggetti per la cura di sé e per attività di gioco. 
➢ Alcune competenze visuospaziali limitate come l’accoppiamento e l’ordinamento sulla 

base di caratteristiche fisiche può essere raggiunto. 
➢ La presenza di deficit motori e sensoriali pregiudica anche il raggiungimento di tali 

competenze 

SOCIALE
➢ Limitatissima comprensione della comunicazione linguistica e gestuale (possono 

comprendere solo alcune semplici istruzioni o gesti).
➢ Espressione dei propri desideri attraverso modalità non verbali. 
➢ Presenza di deficit sensoriali e fisici possono compromettere le abilità sociali già di per 

sé limitate. 

PRATICO

➢ Dipendenza sotto tutti gli aspetti. Se non vi è limitazione fisica possono partecipare ad 
alcune attività in casa (ad es. apparecchiare). 

➢ Attività ricreazionali possono essere ad esempio ascoltare musica, guardare 
film/cartoni, fare passeggiate, attività in acqua (con caregivers). 

DISABILITA’ PROFONDA



LA DISABILITA’ INTELLETTIVA A SCUOLA
Metodologie e strumenti per un’accoglienza accessibile e per la didattica inclusiva 



DISABILITA’ INTELLETTIVA A SCUOLA

SINDROME

• Ogni sindrome ha profili 
cognitivi, linguistici peculiari ma 
alla base,ricordiamo, il 
funzionamento del singolo 
individuo

• La variabilità intrasindromica è 
notevole perché possono 
esserci funzionamenti diversi     
(es. S. Down; Spettro autistico)

VALORI QI

• I valori del QI non rispecchiamo 
la gravità della realtà la capcità
di adattarsi del soggetto invece 
lo è

• La scuola ha bisogno di altri 
indicatori oltre che del QI 
perché la distribuzione del QI 
non rispecchia la realtà perché 
secondo gli studi dovremmo 
avere l’1% della popolazione 
con disabilità intellettiva e non il 
2,3 % 

LIVELLO 
GRAVITA’

• I livelli di gravità non sono 
esaustivi

• La non presenza di un valore 
preciso del QI  è poco indicativo



Lucia ha 10 anni con diagnosi di disabilità 

intellettiva moderata, QI= 50); le sue abilità 

adattive sono deficitarie, necessita non solo 

di sostegno scolastico, ma anche di terapie  

logopediche, date le sue difficoltà 

linguistiche. 

Luca 14 anni, diagnosi di disabilità intellettiva grave,  QI=35. 

Non ha imparato a leggere, nonostante i tanti e diversi 

supporti. Ha bisogno di cure costanti e terapie, non ha 

sviluppato un buon linguaggio, non è autonomo nella cura 

della sua persona e della propria igiene personale

VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO GLOBALE DELLA PERSONA COME FUNZIONA IN TUTTI GLI AMBIENTI E CONTESTI DI VITA

NON è possibile avere come unico parametro di riferimento la valutazione del QI né per La valutazione diagnostica né per 

la progettazione degli interventi a scuola. 

La GLOBALITA’ della persona con l’ambiente in cui vive e il contesto di riferimento sono gli indicatori del livello di disabilità



QUALI INDICI UTILI PER LA SCUOLA?
Tra gli indici utili per la scuola, il primo è l’età mentale, opportuno utilizzare entrambi i valori 

Luca 12 anni, 
Sindrome di Down

Età mentale = 
6 anni

QI=50
Età equivalente

Es. Equivalente per classe: 

Luca legge come un bambino 
di fine prima primaria 

Può essere utile la lettura dei singoli indici e aree compromesse/deficitarie



Insegnare a leggere: una sfida possibile

Fluenza verbale / 
Impatto fonetico -

Fonologico

Comunicazione 
sociale/pragmatica

Linguaggio verbale

Specificità  sviluppo linguistico nei disturbi del linguaggio 

INSEGNARE A LEGGERE

Età apprendimento lettura: 4 – 5  anni di età mentale e non 6

Come?
Differenziare Parole corte dalle Parole lunghe
Modalità globali alternate a modalità analitiche nell’analisi delle 
parole
Usare inizialmente parole VOC+CON+VOC

Fonte: Articolo Star bene a scuola 8/2020 

Alunno con S. di Down
Profilo linguistico

Età: 12 anni
Età mentale: 5 anni e 3 mesi
Competenze fonologiche: 4 anni
Competenze lessicali: 4 anni
Competenze morfologiche & sintattiche: 4 anni e 6  
mesi
Competenze pragmatiche: 5 anni e 3 mesi

Fonte: Articolo Star bene a scuola 8/2020 



IL RUOLO DELLA SCUOLA
Interessante è l’effetto surplus rispetto all’età mentale 

e cioè il fenomeno per cui alcuni bambini e ragazzi con 

disabilità intellettiva, grazie a un buon ambiente 

educativo e/o scolastico e/o abilitativo, forniscono 

prestazioni adattive e scolastiche superiori a quelle che 

si riscontrano in bambini con la stessa età mentale

L’influenza ambientale sul QI (Quoziente Intellettivo) può essere notevole. 

Pensiamo a due bambini con sindrome di Down che a 24 mesi avevano lo 

stesso QI di 55, ma che hanno usufruito di ambienti educativi molto diversi.

A 12 anni le prestazioni in un test di intelligenza di quello che è vissuto in un 

ambiente arricchito possono risultare di ben 30 punti superiori rispetto a 

quello di chi è vissuto in un ambiente impoverito. In particolare il primo avrà 

imparato a leggere e scrivere e il secondo no

«I docenti possono fare la differenza per il successo dell’alunno»



Quali indicatori per progettare interventi a scuola nella disabilità intellettiva?

➢ Progettare interventi educativi e 

didattici in linea con:

➢le FASI DI SVILUPPO  POTENZIALE

➢LIVELLO DI SVILUPPO ATIPICO e fasi in 

cui si trova l’alunno

➢ Interazione fase maturazione (genetica) e 

ambientale e loro interazione

➢Pot. Apprendimento quando l‘enfasi

è posta su ciò che il bambino può apprendere

➢Più elevati sono i POTENZIALI DI SVILUPPO e 

maggiori sono gli apprendimenti

➢Un intervento mirato può migliorare sia gli 

specifici apprendimenti sia aumentare i 

potenziali di sviluppo.

➢FOCUS: Potenzialità dell’individuo

➢L’ambiente è da sfondo e sostiene lo sviluppo

➢La genetica impatta sullo sviluppo

➢Disabilità intellettiva= potenziale ridotto rispetto alla norma

Fasi di sviluppo
➢Cognitivo

➢Linguistico

➢Relazionale

➢Comunicazionale

➢Neuropsicologico

SVILUPPO TIPICO

POTENZIALI DI 
SVILUPPO

Genetica & Ambiente

SVILUPPO ATIPICO
POTENZIALI DI 

APPRENDIMENTO



DISABILITA’ INTELLETTIVA A SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella scuola secondaria  si pone come obiettivo  della 

programmazione individualizzata  con disabilità intellettiva 

grave e gravissima, l’insegnamento delle basi della lettura e 

della scrittura, per chi non ha ancora appreso questa 

competenza. E’ una pratica da incentivare?

➢ L’obiettivo difficilmente si raggiunge e questo perché:

- le basi cognitive sono troppo basse

- Demotivazione dovuta ai continui fallimenti 

COSA FARE?

➢ Obiettivi realistici e in linea con i BES

➢ Potenziamento abilità sociali e comunicative

➢ Valorizzazione autodeterminazione

COSA FARE nei casi di DISABILITA’ GRAVISSIMA?

➢ Consolidare capacità cognitive senso motorie

➢ Rispettare gli interessi dell’allievo più simili a 

quelli di un bambino che di un ragazzo

➢ Potenziamento abilità sociali e comunicative

➢ Promuovere vissuti di positività

- nello stare insieme agli altri 

- fare ciò di cui si è capaci

- Valorizzare l’autodeterminazione anche se 

applicata alle sfere 

Riflessione…



Il primo importante passo è effettuare un’attenta osservazione sistematica (tenendo diari e schede) 

➢ Rinforzare il livello in cui è il bambino 

➢ Proporre qualcosa che sia nella sua zona di sviluppo prossimale 

➢ Proporre attività che assomiglino a ciò che fanno gli altri. Vianello, 2018

➢ Motivare all’apprendimento con proposte in linea con la sua ZSP per non creare frustrazioni inutili

➢ Creare una buona interdipendenza e alleanza con gli adulti di riferimento (tutte le figure a scuola e non solo il 

docente di sostegno)

DI Grave: cosa fare in classe?

Promozione autonomia 
sociale



OBIETTIVI DIDATTICI
ED

EDUCATIVI A SCUOLA

Ricordarsi delle aree di funzionamento dell’alunno e peculiari della 
disabilità intellettiva per individuare:

➢ punti di forza e debolezza dell’alunno 
➢ Osservazione e il punto di vista del docente
➢ Incontri specialisti
➢ Informazioni famiglia



DEFINIZONE
&

ATTUAZIONE 

OBIETTIVI DIDATTICI
ED

EDUCATIVI A SCUOLA

Foto: La disabilità intellettiva a scuola- Erickson



ATTIVITA’ 
CONCRETE

• In linea con il PEI

• Osservazione contesto

• Individuazione 
barriere/facilitatori

• Formulazione obiettivi 
didattici ed educativi 
nel breve e medio 
termine (Vedi Slide incontro 14 
dicembre su come definire gli 
obiettivi) 

SPAZI & TEMPI

• Per alcuni alunni, 
in particolare, DI 
grave/profonda 
potrebbe essere 
necessario 
strutturare tempo 
e spazio (Es. vedi lezione Autismo)

ADATTAMENTO 
MATERIALI

• Calibrare i contenuti 
rispetto alle abilità 
cognitive

• In linea con i compiti 
della vita quando le 
abilità cognitive sono 
deficitarie (Liv. grave- profondi)

promuovere la cultura 
del compito 
all’esclusione

PIANIFICAZIONE DIDATTICA



Apprendimento & adattamento obiettivi
INPUT AZIONE

Possibile modificare l’INPUT: 
➢ Fase di comprensione ( lessico più facile, 

lettere scritte più grandi) 

➢ Fase di elaborazione: fornire esempi o 
supporti concreti, mappe, schemi, etc…

➢ Fase di realizzazione di un output: 
guidare la mano per tracciare una linea,  
piccoli punti per un percorso facilitato di 
scrittura 

Riguarda l’output motorio, verbale, di 
pensiero che produrrà l’alunno

Secondo il principio di efficacia l’adattamento che facciamo deve essere incisivo per l’alunno e fornire concretamente una 
facilitazione e avere un’azione efficace.
Il principio di parsimonia meno si facilita e meglio è



SOSTITUZIONE

1°livello

• Sostituzione di 
alcuni 
componenti 
dell’input o 
dell’azione

• Non vi è 
semplificazione 
dei contenuti ma 
una modalità 
alternativa per 
richiedere un 
lavoro ad es. 
Risposta multipla 
invece che 
elaborato scritto

• Non si stravolge 
il senso del 
compito

FACILITAZIONE

2° livello

• Facilitare 
agendo sul 
contesto, 
apprendiment
i ( es. lavoro 
in coppia o 
gruppo), 
contenuto (, 
strumenti( 
es. utilizzo 
sussidi, 
software, 
facilitatori 
per 
memorizzazi
one); aspetti 
strutturali 
del compito 
( spazi e 
tempi).

SEMPLIFICAZiONE

3° livello

• Semplificazione 
dell’obiettivo

• Agire sul lessico 
per rendere 
maggiore la 
comprensione

• Ridurre la 
complessità del 
compito con uso 
di materiali più 
semplici

• Semplificazione 
nel grado di 
risposta 
accettando un 
grado di 
approssimazione 
vicino 

SCOMPOSIZIONE 
NUCELI FONDANTI

4° livello

• Individuare 
all’interno del 
percorso 
curricolare gli 
aspetti essenziali 
che possano essere 
significativi anche 
per l’alunno con 
disabilità

• SI rimane ancorati 
alla disciplina ma in 
modo più generico 
(Es. si lavora sulla 
connessione causa-
effetto e 
interazione tra più 
causa  in 
riferimento alla vita 
dell’alunno. 

PARTECIPAZIONE ALLA 
CULTURA DEL COMPITO

5° livello

• Si considera la 
ricerca di un 
punto di 
contatto  e che 
consente la 
partecipazione 
alla cultura del 
compito. Oltre 
la vicinanza 
fisica ritrovare 
significato per 
l’alunno con 
disabilità 

PIANIFICAZIONE DIDATTICA



ADATTAMENTO DEL TESTO



Dagli indicatori della  DIAGNOSI all’azione a scuola:  
DIDATTICA INCLUSIVA

BES

1. Individualizzare 
&

personalizzare

2. Progettazione 
PEI

3. Differenziazione 
didattica



STRATEGIE 
PER LA DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA

❑ Apprendimento cooperativo in piccoli gruppi; 

❑ brainstorming;

❑ discussione; 

❑ problem solving;

❑ role play;

❑ gruppi flessibili;

❑ gruppi aperti;

❑ peer tutoring

La personalizzazione non equivale al lavoro svolto 

nel rapporto "1 a 1«; si basa, invece, sulla capacità 

di personalizzare l’apprendimento nel contesto 

classe PER OGNI ALUNNO…



PerSonAlizzaRe l’ApprEdiMento

➢ La differenziazione didattica è una delle possibili  risposte 

all’unicità di ogni alunno.

➢ L’UA è uno strumento per poter differenziare e dare 

l’opportunità a tutti e a ognuno di lavorare in base alle proprie 

abilità e potenzialità.

«La prospettiva metodologica della differenziazione 

didattica lega insieme. 

Apprendimento + gestione dell’insegnamento + 

processo di valutazione

La ricercatrice americana Carol A. Tomlinson che 

sottolinea come, nonostante il progresso delle 

conoscenze sull’apprendimento, poco, o pochissimo 

siano cambiate le nostre classi, dove ragazze e ragazzi 

affrontano lo stesso curricolo, nonostante le differenze 

individuali, e nello stesso modo»

Fonte: https://www.cedisma.it/2020/10/19/cose-la-differenziazione-didattica/



APPROCCIO DIDATTICA DIFFERENZIALE

✓ Le differenze degli studenti sono ignorate e vengono 
riconosciute solo quando sono problematiche

✓ I processi valutativi sono identici per tutti e riguardano quasi 
esclusivamente l’acquisizione di conoscenze

✓ L’idea di intelligenza è unica

✓ L’idea di eccellenza è unica

✓ Gli interessi dell’allievo non sono rilevanti

✓ Il profilo dell’apprendimento dell’allievo non è considerato

✓ E’ dominante il modello didattico della lezione frontale identico 
per tutti

✓ I testi rappresentano il «programma curricolare»

✓ L’insegnante decide il programma

✓ Le attività assegnate sono uguali per tutti

APPROCCIO DIDATTICA TRADIZIONALE

La Differenziazione didattica per l’inclusione «metodi, strategie, attività» D’Alonzo - Erickson 

✓ Le differenze che gli allievi presentano sono riconosciute e 
valorizzate e diventano le fondamenta  per programmare l’attività

✓ Le valutazioni sono un momento importante per verificare se la 
proposta formativa è valida oppure necessita di revisione

✓ L’ attività didattica è fondata sull’idea che l’intelligenza non è 
unitaria, ma che esistono all’interno del gruppo classe, molteplici
intelligenze

✓ L’eccellenza non è una meta statica per alcuni, ma un obiettivo
variabile per ciascuno, da raggiugere partendo da condizioni 
iniziali differenti

✓ La proposta didattica non è uguale per tutti, ma DIFFERENZIATA, 
nello stesso momento in classe le attività possono essere 
impostate su compiti specifici per alcuni, su attività di ricerca o 
piccolo gruppo per altri

✓ Il tempo a disposizione è flessibile e programmato in base alle 
esigenze personali

✓ Gli studenti vengono valutati in modo diverso nel rispetto del 
processo di apprendimento del singolo

Principi 
Didattica
inclusiva

Approfondimento…



I PRINCIPI DELLA DIFFERENZIAZIONE DIATTICA

I PRINCIPI DELLA

DIFFERENZIAZIONE 
DIDATTICA:

Conoscere gli allievi, non si può prescindere 
dalla rilevazione dei livelli di partenza dei singoli 
allievi

Coinvolgere tutti gli alunni nella proposta di 
lavoro

Indirizzare gli interessi sulle differenti esigenze 
degli allievi

Usare una pluralità di strategie didattiche

Progettare un piano di lavoro adattandolo alle 
esigenze degli studenti in classe differenziando 
contenuti, processi e prodotti

Rispettare gli alunni agganciando le proposte ai 
loro interessi e differenti bisogni



Nelle classi non è solo importante per gli 
insegnanti differenziare le istruzioni del compito 
richiesto, ma la vera sfida per la scuola risiede 
nella possibilità di modulare e differenziare tre 

aspetti determinati del curricolo:

i contenuti, i processi e i prodotti

I docenti dovrebbero ritrovare un approccio 
didattico non uniforme, ma valido per tutta la 

classe.

Differenziazione didattica

Fonte: Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica- Erickson- Fogarolo- Ianes



DIFFERENZIAZIONE 
DIDATTICA

Personalizzare

CONTENUTI

Cosa il docente mette in 
atto per promuovere 
l’apprendimento, quali 
attività mette in campo in 
base agli alunni e bisogni 
che ha di fronte. 

Bisogna conoscere bene gli 
alunni per adattarsi al loro 
stile di apprendimento. 

PROCESSO

Differenziare e selezionare i 
contenuti diversificando a 
seconda delle abilità e 
conoscenze dell’alunno.

Ad esempio, per alunni con 
PEI possibile diversificare sui 

contenuti. 

Come Vedi (slide n.67)

PRODOTTO

Con la creazione di un 
compito di realtà in cui 
ognuno può raggiungere e 
dare il proprio contributo

La Differenziazione didattica



PROGETTARE DIFFERENZIANDO: quali azioni?

➢ Organizzare l’ambiente della casse scegliendo gli elementi che è possibile diversificare

✓ Prestare attenzione all’ambiente di apprendimento fisico, è importante attrezzarlo, strutturarlo. Ad esempio la disposizione dei banchi

➢ Progettare con chiarezza

✓ Ad esempio: vedi scheda, slide successiva, per progettare differenziando

➢ Suddividere il gruppo classe spesso

✓ Ad esempio alternando le attività da grande a piccolo gruppo

➢ Non pianificare una sola attività ma prevederne due oppure tre attività differenziate e  in contemporanea

✓ Offrire più opportunità per tutti, ESEMPIO STAZIONI (Vedi slide n.80)

➢ Prevedere anche lezioni di tipo tradizionale

✓ Mantenere alcune modalità della lezione tradizionale ad esempio lezione frontale, interrogazione alla cattedra, verifiche scritte 

➢ Progettare un monitoraggio continuo

✓ Necessaria la valutazione continua dei processi e degli apprendimenti attraverso un monitoraggio delle prestazioni quotidiane e non 

necessariamente tramite l’uso di verifiche di produzioni-verifiche conclusive 



“Non è la lezione frontale il punto di non ritorno, 

ma, l’indifferenza nel (non) pensare ad ambienti di 

apprendimento e progettazioni rispondenti ai 

bisogni di ogni singolo alunno…”



ESEMPIO DI SCHEDA
PER DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA

La differenziazione didattica non consiste nel differenziare

la proposta formativa sempre per tutti i nostri allievi… Non sarebbe 

pensabile ma, soprattutto, non sarebbe corretto. La vita di classe 

necessita d un giusto equilibrio fra attività comuni e compiti 

diversificati, reso possibile dal positivo clima sociale…» 

«Differenziazione didattica per l’ inclusione- A. D’ Alonzo- Erickson»

In sintesi, è dovere del docente mediare e sensibilizzare gli alunni affinché comprendano sin 

da piccoli che la comunità scolastica è impegno personale e di comunità!

Si promuove l’autoconsapevolezza e l’accoglienza 

alla diversità e all’ unicità…



I LIVELLI della differenziazione didattica

Fonte: Ognuno è speciale «Strategie per la didattica differenziata»- Pearson, a cura di L. D’Alonzo

DIFFERENZIAZIONE PER PROCESSI

Il processo ha riguardo l’uso di:
❑ Schemi e mappe concettuali
❑ Visione di filmati
❑ Riduzione dei tempi e dei 

contenuti di apprendimento
❑ Lavori in piccolo gruppo

TEMA DEL RICICLO E RISORSE RINNOVABILI

Presenza di alunni con difficoltà comportamentali, difficoltà di 
apprendimento e due alunni con disabilità
Presupposto UA: « nulla va perso e nulla si butta via ».

Il lavoro si è strutturato su fasi ben definite
❑ Visione di un filmato 
❑ Rielaborazione con uso di mappe concettuali
❑ Analisi delle abitudini domestiche sulla raccolta differenziata
❑ Intervista ai genitori
❑ Rielaborazione dati ottenuti alle interviste
❑ Laboratorio di Scienze sull’inquinamento

DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA
Si è meglio esplicitata nella parte dell’unità legata alle discipline artistiche 
con il riconoscere plastica riciclata UNA RISORSA RIUTILIZZABILE.
Gli alunni hanno creato dei prodotti( mosaico romano con materiali di 
recupero…)

DIFFERENZIAZIONE PER CONTENUTI
I contenuti sono stati differenziati in linea 
con i BES degli alunni lavorando dal livello 
più teorico al più concreto

DIFFERENZIAZIONE PER PRODOTTI
Compito di realtà

Creazione di un Vademecum per la raccolta 
differenziata. Elaborati e prodotti creativi 
(Presentazioni, prodotti)

Approfondimento…



Fonte: https://www.ictlampedusa.edu.it/attachments/article/755/la%20didattica%20inclusiva.pdf
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