
ALLEGATO A 

TITOLO DELLA PRESENTAZIONE: “My story, my experience. A scuola di lingue: un’esperienza d’inclusione 

scolastica.” 

 

AUTORE PRINCIPALE: Stefania Merz, stefania.merz@gmail.com, ASSISTENZA SCOLASTICA ANFFAS 

TRENTINO ONLUS 

COAUTORI: Donatella Dappiano, donatella.dappiano@linguisticotrento.it, Liceo Linguistico Sophie M. Scholl 

1.  La classe 2° F del Liceo Linguistico S. M. Scholl è formata da 23 alunni, con una forte connotazione 

femminile (21 f. e 2 m.). È una classe molto tranquilla e piuttosto omogenea in termini di apprendimento. 

Nella classe è inserita B., un’alunna con PC infantile (tetraparesi spastica) che presenta una disabilità 

motoria grave, cognitiva medio/grave, difficoltà visive e assenza di comunicazione verbale. B. è inserita in 

modo positivo all’interno della classe, i compagni manifestano attenzione nei suoi riguardi e per le attività 

che svolge e la coinvolgono nei momenti strutturati e non. B. è seguita dalle ass. ed. per 25 ore sett. 

(copertura totale).  Il lavoro viene svolto in piena collaborazione con la Dirigente scolastica, la Ref. BES, gli 

insegnanti di classe, la famiglia e gli specialisti del Centro Abilitativo per l’Età Evolutiva “Il Paese di Oz”. 

L’equipe multidisciplinare è composta da: F. Ulcigrai, coord. Ped. Servizio Ass. scolastica Anffas; A. Ducati 

ed. scol.; S. Merz, ed. scol. ; D. Gaggia, fisioterapista; A. Giovanazzi ,referente di progetto per Paese di Oz; 

D. Dappiano, coord. della classe, tutor di B. e Ref. BES dell’Istituto.  

2. La scuola è di medie dimensioni ed è situata in un quartiere residenziale di Trento. 

3. Obiettivi del progetto. 

 Favorire una partecipazione attiva della studentessa al programma della classe: 

 Mantenendo per quanto possibile un aggancio con le attività didattiche svolte in classe, soprattutto 

nelle materie di indirizzo (lingue straniere); 

 Partecipando alle lezioni, adattando e semplificando gli argomenti trattati e creando materiale 

personalizzato; 

 Lavorando, in modo individualizzato e in piccolo gruppo, su tematiche affrontate prevedendo dei 

momenti di restituzione alla classe; 

 Utilizzando il software di CAA per leggere-ascoltare, esprimersi e condividere le proprie conoscenze  

con la classe. 

 

4. Descrizione dell’attività/progetto: 

B. è stata iscritta al Liceo Linguistico, poiché alla S.S.P.G si era notata una predisposizione-attitudine 

all’ascolto delle lingue straniere. Durante la mattinata, B. partecipa a 2-3 ore di lezione in classe 

agganciandosi alla programmazione, trascorre la ricreazione con i compagni; seguono poi momenti di 

attività individualizzata e di riposo nella sua auletta. Il tempo scuola è scandito da routines (data, saluti, 

“come stai?”, in lingue straniere, rielaborazione della giornata tramite app del tablet).  In seguito ad una 

proposta del Consiglio di classe B. pranza in mensa, durante l’orario scolastico, con i compagni che 

organizzano i turni in autonomia. Questo momento si è rivelato per la ragazza molto positivo e 

socializzante.  

Di seguito, a titolo esemplificativo, un esempio di attività con la classe durante una lezione di inglese. 
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Nelle prime settimane di scuola, la lettrice, ha presentato la “Human Library” (la biblioteca dove si leggono 

le persone) attraverso il sito internet.  In un secondo momento i ragazzi sono stati invitati a raccontare un 

episodio significativo in lingua inglese (poi tradotto per B.) che li rappresenti e a realizzare una copertina 

della loro storia. I compagni, divisi in due gruppi, dopo aver svolto esercizi per rilassarsi, hanno esposto e 

ascoltato le varie storie a turno. Anche B. accompagnata ogni volta da un ragazzo/a diverso/a ha ascoltato 

con interesse i vissuti dei compagni. La ragazza, in seguito, ha esposto il suo “libro” alla classe con l’ausilio 

del software specifico “MindExpress” e dei pulsanti azionati con il movimento residuo degli arti superiori. 

Questa attività è stata l’occasione per B. , attraverso una presentazione, di raccontare la sua speciale storia 

grazie anche alla preziosa collaborazione della famiglia.  

Attività individualizzata: 

Gli argomenti affrontati in classe vengono ripresi nei momenti individualizzati, rafforzando i contenuti e 

verificando che questi siano stati compresi, semplificando gli argomenti e creando materiale adatto alle 

capacità della ragazza. A tale scopo è stata allestita un’aula accogliente, uno spazio tutto suo, nel quale B. 

possa sentirsi serena e sicura. In quest’aula alcuni compagni, a turno, realizzano (con la supervisione dell’ 

ass.ed) dei lavori al pc tramite il software specifico MindExpress, presentati successivamente in classe e 

valutati dagli insegnanti. Questo permette a B. di condividere con i compagni le proprie conoscenze, 

assumendo un ruolo da protagonista e ai ragazzi di apprezzarne le sue abilità. 

5. Risultati raggiunti: 

 Piena inclusione di B. nel gruppo classe; 

 Aggancio a molte discipline, attraverso materiale individualizzato, con la piena collaborazione degli 

insegnanti; 

 Partecipazione alle uscite didattiche, nel rispetto dei bisogni di B. 

Valutazione finale: 

In seguito all’attività “Human Library” i ragazzi hanno compreso il valore della condivisione, anche di 

esperienze personali e delicate, e dell’ascolto non giudicante e rispettoso. Hanno scoperto che la diversità è 

soprattutto arricchimento. La classe è diventata più unita, accogliente e attenta all’altro. Tale attività è 

stata un’occasione per i ragazzi di comprendere che, pur non avendo accesso al linguaggio verbale, esistono  

modi alternativi per comunicare. 

La classe si è rivelata una grande risorsa per B., ma anche  i compagni stanno ricevendo molto da lei.  

6. Si presentano fotografie delle attività svolte dall’alunna a scuola e in mensa, delle attività individualizzate 

e in piccolo gruppo, del materiale personalizzato e dell’utilizzo del software specifico.  

DOCUMENTAZIONE: le fonti presso cui è possibile reperire informazioni sulle attività svolte sono i quaderni 

e i lavori realizzati al pc presso il Liceo Linguistico S. M. Scholl. 


