
 

 



La costruzione del clima  
 

* Conosciamoci  
* La nostra lettera di presentazione :  
    - nella parte esterna scrivere una o più qualità positive  di sé che si vuole   
       condividere con gli altri membri (personale o relativa alla propria  
       professione di docente)  
   - nel foglio celeste scrivere una o più aspetti negativi di sé che possiamo   
      condividere solo se lo  desideriamo (personale o relativa alla propria  
       professione di docente)  
 - nel foglio giallo scriviamo le aspettative rispetto al corso.  
 
 
OBIETTIVO:  
-  presentarsi in modo un po’ più approfondito 
-  Fare esperienza di introspezione di sé di fronte a gruppo  
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         Motivazioni                                                                              Obiettivi 
         Individuali                                                                                Individuali 
  
 
 
 
 
 
 
                          Bisogni                                                       Desideri 
                         Individuali                                                   Individuali 
 

 

Obiettivo 
Comune 

Operativo 
 
 
 
 





 

* COSTITUZIONE 
DEL GRUPPO 

* LAVORO IN 
PICCOLI GRUPPI 

* CONFRONTO  
 

- Attività laboratoriale 
attraverso:  
- Attivazione del 
corsista 

- Definizione ruoli nel 
gruppo 

- Lavoro di gruppo 

 



TEMPO TOTALE 25 minuti  



* COSTITUIAMOCI GRUPPO 
* CI PRESENTIAMO scegliendo un’immagine 
che ci rappresenti 
* SCEGLIAMO UN NOME ED UN’IMMAGINE 
PER IL NOSTRO GRUPPO 
* UN NOME CHE CI CARATTERIZZI 

TEMPO 25 minuti  
 



B.E.S.  

LAVORO INDIVIDUALE              Tempo 4 Minuti 
 

 

- Cosa significa B.E.S. 

- Chi rientra in questa categoria e in base a quale 
normativa? 

 



Gruppi di 2  
TEMPO 12 minuti  
* Uno legge – l’altro scrive ciò 

che è diverso dalla propria 
riflessione e sottolinea ciò che 
è simile sul suo foglio  

(5 minuti a testa)  

 

* Si elabora uno schema di 
sintesi da presentare al 
gruppo  

(5 minuti) 

Gruppi di 4 
* Tempo 5 minuti a coppia – Tot. 

15 
 
* Un rappresentante della coppia 

legge la sintesi della coppia; 
*  gli altri ascoltano e sottolineano 

gli elementi simili – e scrivono gli 
elementi diversi.  

Compito elaborazione di una 
sintesi per presentazione al 
gruppo allargato  
SCHEMA DI SINTESI 



* 
* 1 coordina e relaziona 

* 1 controlla i tempi  
* 1 scrive (in modo leggibile la sintesi-
mappa)  

*  1 garante delle abilità sociali (invita a 
tenere un tono basso-è attento che si 
rispettino i turni di parola) e  garante 
del compito (guida il gruppo nel 
compito assegnato)  



* Io spiego per circa 10 minuti  

* Ognuno prende appunti sul proprio FOGLIO 

* Mi fermo per 5 minuti e confrontate gli appunti presi  

* Conclusa la spiegazione avete 15 minuti per costruire 
uno schema di sintesi di coppia 

* CONFRONTARE GLI SCHEMI A GRUPPI DI 4 nella parte 
finale della giornata 
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1. disabilità certificate 

(Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
! minorati vista 
! minorati udito 
! Psicofisici 

2. disturbi evolutivi specifici 
(Legge 170/ 2010) 

! DSA 
! ADHD/DOP 
! Borderline cognitivo 
! Altro 

3. svantaggio (indicare il disagio 
prevalente) 
! Socio-economico 
! Linguistico-culturale (con citt. 

Nn italiana) 
! Disagio 

comportamentale/relazionale 
$
!



Dalla L. 104/92 art. 5 
“Persona in situazione di handicap è colui che presenta 

una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata 
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, 
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di svantaggio o emarginazione”.  

 
La definizione individua: 
v Il deficit riconducibile a tipologie cliniche 
v L’handicap cioè lo svantaggio che deriva alla persona dal 

contesto in relazione alle risorse che possiede 
 
La scuola deve accettare il deficit e operare per ridurre 

l’handicap 



v MENOMAZIONE 
Ogni perdita o anomalia strutturale o funzionale, 

fisica o psichica 
v DISABILITA’ 
Ogni limitazione della persona nello svolgimento di 

un’attività secondo parametri considerati normali 
per un essere umano 
v HANDICAP 
Svantaggio che limita o impedisce il raggiungimento di 

una normale condizione sociale 



Caratteristiche: 
v Viene abbandonata la distinzione tra menomazione, 

disabilità, handicap 
v Si abolisce il termine handicap come elemento 

attinente alla persona 
v Si prendono in considerazione gli stati funzionali delle 

persone e la disabilità è considerata una limitazione di 
una o più dimensioni: 

    - funzioni, struttura del corpo 
    - attività 
    - partecipazione 
v Ha un’impostazione positiva che valorizza le 

potenzialità della persona  



* 

 CONDIZIONE DI SALUTE  

(disturbo o malattia) 

 

FUNZIONE                                         ATTIVITA’                                         PARTECIPAZIONE    
 
 
 

 
 
FATTORI AMBIENTALI                                                    FATTORI PERSONALI                              



   Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute 

 
Molto spesso si ritiene erroneamente che l’ICF riguardi soltanto 

le persone con disabilità ma in realtà esso riguarda tutti gli 
individui 

 
La disabilità non è il problema di un gruppo minoritario quanto 

una condizione che ognuno può sperimentare 
 





Grazie a questo strumento è possibile descrivere: 

1.    il funzionamento, cioè gli aspetti che vengono considerati 
“positivi” di una persona, ovvero ciò che quella persona è 
in grado di fare;  

2.    la disabilità, cioè gli aspetti “negativi” del 
funzionamento, ciò che una persona ha difficoltà a fare;  

3.   la presenza o l’assenza di menomazioni riguardanti le 
funzioni e/o le strutture corporee;  

4.   i fattori contestuali, vale a dire l’influenza positiva o 
negativa che l’ambiente in cui vive la persona può avere 
sul funzionamento stesso della persona  



Gruppi di 2  
 
TEMPO 11 minuti  

 
* Uno legge – l’altro scrive ciò che è diverso rispetto ai propri 

appunti -  sottolinea ciò che è simile sul suo foglio  

(3 minuti a testa)  

 

* Si elabora uno schema di sintesi  

   (5 minuti) 


