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Disabilità complesse: il rapporto tra la programmazione della classe 
e la programmazione personalizzata. 
Perché è importante farle incontrare e come farle dialogare e 
coesistere. 
Fabbri, C., Imola, A. 
 
La scuola rappresenta per tutti, ma soprattutto per gli alunni e le alunne con deficit, un appuntamento 
giornaliero importante, di incontro e scambio con i pari, per essere visti, riconosciuti e sperimentare un 
ruolo sociale attivo e tipologie di relazioni altre rispetto a quella genitoriale, di accudimento (spesso, infatti, 
in caso di disabilità, soprattutto se complessa, le relazioni tendono ad appiattirsi in una sorta di genitorialità 
diffusa). 

Perché questo avvenga non è però sufficiente l’essere fisicamente presente in classe. Occorre ipotizzare 
attività che consentano all’alunno, all’alunna di entrare in ciò che fanno i compagni e viceversa, occorre 
progettare occasioni di collaborazione e interazione, con la consapevolezza che questo reciproco 
adattamento possa giovare a tutti. 

Come possiamo realizzare questo fine in classe, riuscendo a rispettare e a tener conto 
contemporaneamente delle singole originalità, dei “sa fare” di ciascun alunno e, nel caso specifico di alunni 
con deficit, di obiettivi personalizzati? Questo è quanto propone l’idea di progettazione universale 
dell’apprendimento ovvero la reale possibilità di pensare, progettare, realizzare e utilizzare prodotti, 
strutture, ambienti, spazi, mezzi e servizi fruibili da tutti, indipendentemente dall'età, dalle capacità 
personali e/o dalle condizioni di vita. 

Le conoscenze scolastiche, se sono organizzate in modo sommatorio-lineare (dove ogni contenuto viene 
pensato e posto in successione arbitraria e sommato ad altri), difficilmente offriranno occasioni per una 
dimensione complessa, utile a far coesistere diversi tempi e stili di apprendimenti e, man mano che il 
gruppo classe procede nel programma, l’alunno con deficit si troverà sempre più distante, in uno 
sfasamento via via sempre più evidente ed incolmabile (Cuomo 1995). 

È un rischio a cui dobbiamo fare molta attenzione poiché si pone in netto contrasto con uno degli obiettivi 
principali della scuola inclusiva, ovvero offrire a ciascun alunno e alunna la possibilità di conoscere e 
comprendere, maturare una propria idea del mondo attraverso proposte educative multi-accessibili e 
strategie che promuovano la risorsa-differenza, nel rispetto delle singole originalità. 

“Le discipline non sono che strumenti, lenti colorate e di ingrandimento, strumenti sofisticati ed 
apparecchiature sempre più avanzate che gli uomini hanno costruito e costruiscono per conoscere il mondo 
umano, naturale e artificiale e soprattutto per formare le loro capacità e i loro atteggiamenti personali nel 
processo mai compiuto e sempre unitario di formazione della loro personalità” (U. Tenuta, 2007) 
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La scuola, la classe, la programmazione didattica, vanno dunque pensate e ri-pensate come luoghi di 
incontro, in cui è possibile attivare un processo collettivo e interattivo di costruzione della conoscenza; 
vanno ri-pensate come luoghi antropologici. “I luoghi antropologici sono quei luoghi investiti di senso, in cui 
si iscrivono legami sociali, in cui c’è l’incontro con l’altro ed in questo incontro si creano identità (singole e 
collettive)” (M. Augé, 1992 ).  

Di seguito alcuni interrogativi che, come insegnanti, possiamo tenere a mente per monitorare e valutare se 
il nostro agire educativo sta procedendo in questa direzione:  

• in che modo sto agendo per far sì che la classe sia un luogo investito di senso?  
• in che modo le mie azioni educativo-didattiche divengono occasione per agevolare l’incontro tra le 

persone che vivono la classe, la scuola?  
• che tipo di scambio promuovo: passivo e unidirezionale oppure attivo e sistemico-circolare?  
• quale ruolo, finalità ha la presenza dell’alunno con deficit in mezzo agli altri?  

 

La presenza di alunni e alunne con disabilità in classe diventa così una cartina torna sole e un’occasione 
utile a stimolare continuamente la riorganizzazione metodologica e didattica per la valorizzazione di tutte le 
«diversità» presenti nel gruppo classe. 

Come fare? Come rendere i contenuti accessibili e creare un contesto di apprendimento condiviso? 

Sostituzioni, facilitazioni, semplificazione (Ianes 2005) sono certamente alcune possibilità per rendere 
accessibili i contenuti e adeguare gli obiettivi, ma è importante tenere a mente che tali strategie divengono 
funzionali se sono inserite all’interno di proposte educativo-didattiche complesse che, come sopra 
accennato, pensano ai contenuti non come fine ultimo a cui puntare, ma come mezzo, come occasione per 
progettare e vivere esperienze. Pensare dunque ad una didattica che propone differenti accessi 
all’apprendere attraverso una molteplicità di utilizzo di strumenti e situazioni mediatrici; una didattica 
attenta ai contesti, alle situazioni, alle atmosfere forti sul piano relazionale ed affettivo; una didattica che 
proponga una dimensione laboratoriale dove l’ipotizzare, il progettare, lo sperimentare attraverso il 
provare, il trasformare, il costruire, il rappresentare … siano tutte azioni generatrici di condizioni 
sperimentali in cui il fare va a sollecitare riflessioni, nuove ipotesi, valutazioni, verifiche, ricerca di strumenti 
e va a sostenere la comprensione, l’apprendimento, la memoria, oltre che la dimensione sociale di questi. 

In sintesi:  

• l’apprendimento è, in modo naturale, guidato dal bisogno di fare ed è basato principalmente su 
attività, non su meri contenuti; 

• agire e conoscere sono intimamente connessi; 
• ciò che guida l’apprendimento più di ogni altra cosa è la comprensione e lo sforzo fatto nel 

completare un compito o una attività; 
• più difficilmente si può capire qualcosa senza lavorarci su; 
• non si impara per conoscere qualcosa, ma per fare qualcosa 
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Se tutto questo può essere certamente condivisibile su un piano teorico, può forse risultare più difficile da 
immaginare concretamente, soprattutto nel momento in cui ci troviamo ad agire nei confronti di un alunno 
con una disabilità complessa.  

A partire dagli obiettivi personalizzati che ci prefiggiamo per lui/per lei come, ad esempio, il potenziamento 
delle competenze nell'ambito dell'orientamento dello spazio, del tempo, del coordinamento oculo-
manuale, della motricità fine e grosso motoria, dell'attenzione, del linguaggio, della relazione ecc... 

La domanda che in questo caso dovremmo porci è: come facciamo a lavorare su questi garantendo 
l'aspetto inclusivo e consentendo all’alunno di partecipare alla vita culturale ed emotiva della classe, 
evitando che l’attenzione individualizzata si trasformarsi in separazione. Come facciamo a garantire la 
dimensione inclusiva, il coinvolgimento sociale e il riconoscimento reciproco? 

Diventa fondamentale creare una scena, un contesto, uno sfondo progettuale condiviso, all'interno del 
quale ciascuno può trovare il suo spazio e il suo modo per agire con uno scopo condiviso.  
Questo significa progettare e sperimentare occasioni per far partecipare l'alunno a dei momenti significativi 
di elaborazione di prodotti pensati e progettati a partire dalle occasioni che gli stessi contenuti curriculari 
possono offrire. [Cuomo 2007] 

Riportiamo il caso di un alunno, P., frequentante la classe terza della scuola primaria, come semplice 
esempio nato dall’argomento di informatica: “i componenti del computer”. 

Si è deciso di costruire con P. la sagoma di un computer (con i suoi diversi componimenti) sullo stile del 
collage, utilizzando diversi materiali, per andare a ricomporlo facendo attenzione ad elementi 
multisensoriali. Sono stati inseriti dettagli (sia visivi, ma soprattutto tattili) come la lucidità e la liscezza dello 
schermo, il tasto di accensione, il foro per inserire le cuffie, la fessura per il cd, o la chiavetta USB ecc... 
L’utilizzo dei colori per indicare i diversi componenti, la manipolazione, le corrispondenza, la 
multisensorialità coniugate tra loro all’interno di un’attività con chiaro senso e finalità, hanno portato alla 
produzione di un prodotto elaborato sul quale a loro volta i compagni sono intervenuti andando ad inserire 
didascalie descrittive (con approfondimenti tecnici) per ogni componente. L'obiettivo che ci siamo posti 
non è stato necessariamente che P. ricordasse o memorizzasse i componenti del computer, ma quello di 
pensare ad un’attività per implicarlo (stimolando i sensi, l'osservazione, il coordinamento ecc...) che fosse 
collegata e utile a quanto stavano facendo anche i compagni, creando così incontro e interrelazione.  
 
Il cartellone è stato poi appeso in classe ed è divenuto la memoria di qualcosa a cui si è collaborato e che è 
stato possibile realizzare grazie al contributo di tutti, oltre che uno strumento visivo (un “artefatto 
cognitivo”) utile per sostenere le memoria e l'apprendimento.  

Al di là dei deficit, ogni apprendimento per essere tale deve poter essere vissuto, deve poter generare nessi 
e relazioni. G. Bateson (1972) a tale proposito affermava: “Infrangete la struttura che connette gli elementi 
di ciò che si apprende e distruggerete necessariamente ogni qualità”. “Prive di contesto le parole e le azioni 
non hanno nessun significato”. 

 
Attività di questo tipo è possibile portarle avanti coordinandosi tra docenti di sostegno e docenti  
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curriculari, di ogni ordine e grado, individuando volta per volta, per ogni disciplina, alcuni nuclei tematici, 
consentendo così all’alunno con deficit, assieme ai compagni, di sperimentare l’elaborazione di un 
prodotto, di un “artefatto cognitivo” (un plastico, un modellino, un cartellone, un  video tutorial, una 
presentazione power point), che unendo una pluralità di linguaggi, attorno ad un tema condiviso, consenta 
a tutti di partecipare a momenti significativi della classe.  

Potrebbero essere i docenti stessi che, di volta in volta, affidano all’alunno con deficit, con un piccolo 
cerimoniale, una consegna, consentendo da una parte di far rimanere l’alunno in argomento in modo attivo 
e competente, nel rispetto della specificità dei suoi obiettivi indicati nel PEI e dall’altra fare in modo che 
divenga per la classe una sorta di detentore della memoria, di quanto si è fatto e di quegli strumenti utili a 
tutti per ricordare punti forte dei diversi argomenti trattati (cfr. per esempio 
https://www.youtube.com/watch?v=u8MObzKuGtQ ) 

Di volta in volta potrebbe sorgere il dubbio e la necessità, tipica dell’animo del docente, di chiedersi come 
poter “misurare” e verificare l’apprendimento circa quello specifico contenuto curriculare, ma ciò che non 
va sottovalutato e ignorato è prima di tutto il piano del meta-apprendimento e quello della dimensione 
emozionale e relazionale; una dimensione che ci sta aiutando a passare dal rischio per l’alunno con 
disabilità complessa di essere "invisibile", o guardato solamente in modo affettuoso come chi deve con 
gentilezza essere accudito, all'essere visto e percepito dall’altro come parte del gruppo classe, come 
componente che contribuisce attivamente alla sua vita e alla sua esperienza. Questo è un aspetto 
fondamentale per la qualità della sua partecipazione e della sua presenza.  

È questo fare insieme che consente di conoscersi, di tenere a mente la presenza dell'altro.  In questo modo 
l’alunno può percepire, nel rispetto della sua sensibilità, che le consegne destinate all'intero gruppo non gli 
sono totalmente estranee e questo faciliterà il suo sentirsi parte integrante della classe. 
 
In conclusione, lavorare nella complessità che l’inclusione scolastica propone ci fa riflettere su un aspetto 
essenziale dell’apprendimento: il carattere sociale della competenza – Non vi è, infatti, competenza se 
questa non è socialmente riconosciuta. Lanzara (1993) nel suo testo dal titolo “Capacità negativa”, ci 
ricorda che la propria individuale competenza deve essere vista in relazione ad altre competenze. La 
competenza è un valore sociale fondamentale per chi la possiede, è un segno di distinzione e di eccellenza. 
Essa conferisce identità o quantomeno visibilità sociale.  

La competenza continua l’autore, è una fonte di credibilità sociale e dunque strettamente connessa alla 
fiducia in sé stessi e alla motivazione ad agire. La fiducia in sé stessi è un fattore critico per la competenza: 
avere fiducia in se stessi significa credere nella propria capacità di autogoverno e ciò aiuta ad affrontare le 
situazioni d’azione con un senso di certezza che rinforza il senso di competenza. Un indebolimento della 
motivazione ad agire può provocare una caduta di attenzione e di tensione, dunque una perdita di controllo 
sull’azione e conseguentemente una riduzione o una perdita della competenza influenzando 
negativamente anche la fiducia in sé stessi. 
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