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L'alunno 
Simone è un ragazzo molto affettuoso e sorridente. 

Manifesta in modo molto chiaro le sue emozioni e i suoi 
stati d'animo. 

Ha difficoltà di tipo percettivo e motorio. 
E' completamente dipendente dall'adulto. 

 
 

                                     



Contesto 

2° media: 22 alunni, 1 ragazzo con grave disabilità, 1 ragazzo 
DSA e 2 certificati L.104 (sordità e dislessia). 

 

?Come si può includere nella scuola secondaria un ragazzino che:? 

-non parla 

-non si muove 

-non è autonomo in nessuna funzione  

-'sembra' non capire il linguaggio verbale 

-non dà risposte apparentemente codificabili 

-non ha abilità spendibili nella scuola (uso delle mani, cognitive ecc..) 

 



Ricerca di una possibile risposta 

 Creazione di una quotidianità/scuola adeguata per 
l'alunno e per la classe (routine, ritmi). 

 Attività diversificate che possano rispondere ai 
bisogni di tutti: da un lato, risposte personalizzate per i 
bisogni speciali dell'alunno (attraverso relazione 
significativa); dall'altro offerta di spazi e occasioni di 
relazione e crescita per tutti. 

 Lavoro per aree: individuale (risposta a bisogni 
personali), relazionale (possibilità d'interagire, 
esserci), gruppale (risposta ai bisogni della classe). 



Attività individualizzate 
 Stimolazione basale®: 

approccio educativo per persone con grave disabilità psicofisica. Si tratta di una 
filosofia pedagogica nata in Germania circa 40 anni fa grazie al prof. 
Andreas Froehlich. 

 Stimolazione non come semplice offerta di stimoli, ma come promozione 
dello sviluppo della persona. 

 Basale come punto di partenza dello sviluppo della comunicazione senso-
percettiva di ogni essere umano: percorso elementare e fondamentale 
(riscoperta di sensazioni e vissuti primari che l'uomo avverte dal 
concepimento e per tutta la vita) 

 Da quando ho iniziato a operare attraverso la SB ho visto dei notevoli 
miglioramenti nella postura, nell'ipertono, nello stato generale di salute 
psico-fisica dell'alunno. 

 La SB, in un clima di rispetto, ascolto, rel.affettiva, dà risposta a bisogni 
di:Tenerezza,Autoaffermazione,vicinanza corporea, percezione 
(cambiamento e movimento),sicurezza,stabilità, fiducia, 
comunicazione,sentirsi capiti,riconoscenza e stima di sé, 'facile incontro con 
gli altri' e con l'ambiente.... 



Disagio e benessere 



Percezione corporea 



La SB aiuta a sentirsi, a esistere, ad aprirsi, ad 
interagire (comunicare con il corpo) 



Attività di gruppo 
(in accordo e collaborazione con equipe, Consiglio di Classe, 

Dirigente scolastico) 

 Laboratorio di classe proposto durante 
l'interclasse del mattino e del pomeriggio. 

 Lavoro a piccoli gruppi, lavori manuali (cucina, 
strumenti musicali, cartelloni ecc). 
Coinvolgimento costante dell'alunno, di tutti gli 
alunni. 

 Educatore come mediatore/filtro nelle relazioni, 
come attivatore di risorse. 

 Proposta di un laboratorio esperienziale di SB 
alla classe 



Momenti di laboratorio 



Laboratorio delle emozioni 

 2 gruppi di 10 alunni. 

 5 incontri 

 Utilizzo di un'aula grande, con LIM e collegamento internet 
(utilizzo di video e musiche). 

 Ogni incontro: 1 momento di introduzione, 1 momento 
esperienziale (viviamo ciò che lui vive), confronto. 

 La classe si è responsabilizzata verso il compagno in 
difficoltà. 

 Maggior coinvolgimento delle famiglie e attenzione verso 
la disabilità 



I ragazzi protagonisti 



Concludendo 

 Esperienza significativa per tutti. 

 Una scuola per tutti e per ciascuno. 
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