UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno

RELAZIONE SULL’ESPERIENZA PROFESSIONALE DI
TIROCINIO

RELATORE:

CANDIDATO:

Prof. Remo Ughetto

Céline Grieco
Matricola n° I02401

Anno Accademico 2016-2017

INDICE
INTRODUZIONE

3

PRIMA PARTE
1.0 TIROCINIO OSSERVATIVO

4

1.1 La scuola

4

1.2 La classe

6

1.3 Gli allievi

7

1.4 L’insegnante di sostegno

10

1.5 Gli insegnanti curricolari e l’organizzazione delle lezioni

11

1.6 La relazione docente allievo

11

1.7 Il momento valutativo

12

1.8 La famiglia

12

SECONDA PARTE
2.0 TIROCINIO ATTIVO

13

2.1 Scheda progetto

15

-

Titolo

15

-

Destinatari

15

-

Definizione del problema (punti di forza e di debolezza dell’alunna e della classe)

15

-

Obiettivi generali

16

-

Obiettivi disciplinari e interdisciplinari

16

-

Competenze chiave

17

-

Competenze chiave di cittadinanza

18

-

Traguardi indicazioni nazionali per il curricolo

18

-

Obiettivi specifici educativi

19

-

Attività (suddivise in fasi)

24

-

Domande guida

24

-

Metodo

24

-

Tempi

24
1

-

Risorse e strumenti

24

-

Modalità di verifica

25

TERZA PARTE
3.0 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

26

BIBLIOGRAFIA

29

DOCUMENTI

29

SITOGRAFIA

30

ALLEGATI
Allegato A - Griglia d’osservazione

31

Allegato B - Testi favole

32

Allegato C - Griglia di valutazione recite

34

Allegato D – Questionario

35

Allegato E - Esiti questionari

36

2

INTRODUZIONE
Il mio tirocinio si è svolto presso un istituto comprensivo in una cittadina della provincia di
Torino in una classe I della Scuola Secondaria di I Grado.
La mia attenzione si è focalizzata in particolar modo su di una ragazzina affetta dalla
Sindrome di Noonan (sindrome genetica rara) con difficoltà di separazione dalle figure di
riferimento e comportamenti oppositivi. Nella prima fase di tirocinio osservativo (50 ore) ho
utilizzato un diario di bordo e una griglia d'osservazione. In seguito alla lettura del Profilo
Descrittivo di Funzionamento e del Piano Educativo Individualizzato dell’alunna in
questione, dopo aver valutato le necessità della classe e dell’alunna, ho progettato, in
collaborazione con la mia tutor, l’attività da svolgere durante il tirocinio attivo. Constatata la
mancanza di momenti di lavoro in piccolo gruppo, la tendenza dell’alunna a prevaricare gli
altri (docenti e compagni) e a pretendere un rapporto 1:1 al fine di ottenere un’attenzione
esclusiva, date le sue difficoltà nel linguaggio in particolar modo nella lingua francese
(considerata dall’alunna una materia ostica) ho pensato:
- di realizzare un teatrino con delle marionette in cartoncino rappresentanti i personaggi
delle favole di Esopo,
- di tradurre i testi delle favole e di farne imparare la pronuncia corretta a tutta la classe
utilizzando un prodotto multimediale in cui è possibile leggere e ascoltare il dialogo e la
voce narrante;
- di realizzare con tutta la classe delle recite in piccoli gruppi da filmare.
Alla fine dell’attività ho somministrato agli alunni un questionario di autovalutazione per
verificare l’indice di gradimento della stessa. Inoltre, ho predisposto insieme ai colleghi una
griglia di valutazione per la recita svolta in gruppo.
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PRIMA PARTE
1.0 TIROCINIO OSSERVATIVO
1.1 LA SCUOLA
Ho svolto il mio tirocinio presso un Istituto Comprensivo istituito il 1° settembre 2016 a
seguito del dimensionamento scolastico (ex DGR 38-2739 del 29 Dicembre 2015) che
comprende dieci plessi (infanzia 4, primaria 4, I grado 2) dislocati in tre diversi comuni. In
particolare la scuola di I grado in cui è stato effettuato il tirocinio si trova in un comune di
circa 35.000 abitanti della provincia di Torino. Il bacino della scuola raccoglie alunni
provenienti dal territorio circostante, dove convivono insediamenti di edilizia popolare e
convenzionata, sorti in seguito all’importante emigrazione dal Sud degli anni sessanta, altri
da quartieri di tipo più residenziali e di più recente costruzione ed infine dal Centro Storico.
Sono presenti situazioni di povertà economica dovuta al precariato, accentuatasi con la crisi
economica a partire dal 2008 ed in taluni casi, gravi problemi sociali. Inoltre, in tale contesto
è stabile la presenza di alunni stranieri comunitari ed extracomunitari (in prevalenza
provenienti da Romania e Marocco). Nel plesso sono presenti quattro sezioni (A; B; C; D)
che seguono modelli orari diversi:
- sezioni A e C: 1° quadrimestre 31 ore settimanali, 2° quadrimestre 29 ore su 5 gg per un
totale di 990 ore.
- corso B: 1° quadrimestre svolge 34 ore settimanali e nel 2° 31 ore su 5 gg.
- corso D: orario settimanale di 30 ore su 6 gg.
Nel complesso sono presenti 11 classi per un totale di 261 allievi di cui 44 stranieri. Gli
studenti maschi sono 130 e le femmine 131. Gli alunni disabili sono 10 (con diversi indici di
gravità, i comma 1 sono 8 invece i comma 3 sono 2) e per tale motivo sono necessari 8
insegnanti di sostegno (cattedre 7,5) oltre ai 32 docenti curricolari. Tra gli insegnanti di
sostegno quelli in possesso della specializzazione per le attività di sostegno sono 3.
Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione – direttiva 27/12/2012) è composto da: Dirigente
scolastico che presiede, collaboratori del Dirigente, docenti di sostegno, docenti referenti
BES, Handicap e DSA, rappresentanti genitori con disabilità e responsabile dell’ASL; si
riunisce 1 o 2 volte all’anno per svolgere le seguenti funzioni:
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-

rilevazione dei BES presenti a scuola;

-

confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle metodologie di gestione
delle classi

-

elaborazione del Piano annuale per l’inclusività (PAI) redatto annualmente al termine
dell’anno scolastico, sulla base del quale il GLI procede ad una valutazione delle
criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica nell’anno appena
concluso e formula una strategia per utilizzare le risorse per migliorare l’inclusività
della scuola nell’anno successivo.

I GLHO (gruppo di lavoro per l’integrazione “operativi”) è composto da Dirigente scolastico,
consiglio di classe, referente e personale ASL, genitori dell’alunno e lavora sul singolo
alunno con disabilità. Si riunisce diverse volte all’anno, con i seguenti obiettivi:
− Condividere la modulistica da compilare e le scadenze per gli alunni HC;
− Definire le modalità di compilazione del registro elettronico (primaria e secondaria);
− Definire la documentazione da consegnare per gli alunni della scuola dell'infanzia,
− Confronto sulle varie difficoltà emerse durante l'anno;
− Fornire consulenza per la compilazione del PEI in ICF.
Il PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa) “è il documento istituzionale, curricolare,
didattico e organizzativo attraverso il quale la scuola dichiara la propria identità formativa e
determina le modalità di rapporto con il territorio” (Pavone, 2014, pag 173)1. I progetti inseriti
nel PTOF di Istituto per gli aa. ss. 2017-2020 (pubblicato in data 26 ottobre 2016), con
attenzione alla diversità ed in favore degli alunni disabili, dei nomadi e degli stranieri sono:
-

CI

SONO

ANCH’IO...

PER L’INCLUSIONE: facilitazione e miglioramento

dell’inclusione dei ragazzi con certificazione di handicap lieve attraverso un adeguato
progetto didattico che valorizzi i loro punti di forza e la consapevolezza delle proprie
potenzialità (progetto triennale di 594 ore/anno utilizzando il docente di
potenziamento su sostegno);
-

RECUPERO E POTENZIAMENTO AREA LINGUISTICA E
LOGICO-MATEMATICA: ogni insegnante curricolare è affiancato per due ore
settimanali da un altro insegnante delle discipline (italiano e matematica) al fine di
poter svolgere attività di recupero e potenziamento/ampliamento organizzando la

1

PAVONE M. (2014), L’inclusione educativa – Indicazioni pedagogiche per la disabilità, Mondadori
Università
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classe per fasce di livello (progetto triennale di 660 ore/anno utilizzando i docenti di
potenziamento di italiano e matematica);
-

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: la proposta intende prendere in considerazione
diversi aspetti dell'essere cittadini attivi, a partire dalla conoscenza di sé e del proprio
territorio per arrivare a comprendere che le fondamenta di uno stato democratico
sono i principi della legalità e il rispetto di ogni forma di diversità, culturale, sociale ed
etnica;

-

PROGETTO ACQUATICITA’ PER ALUNNI DISABILI: il progetto consiste in 8 lezioni
a cadenza settimanale che impegneranno gli alunni le cui famiglie ne avranno fatto
richiesta per un’ora in acqua, affiancati sempre dal proprio istruttore con un rapporto
diversificato a seconda del livello.

Non sono previste attività obbligatorie di formazione su integrazione e didattica inclusiva
rivolte ai docenti sia curricolari che di sostegno, ma regolarmente vengono proposti corsi
d’aggiornamento a cui ognuno è libero di partecipare.
Inoltre, la scuola, è caratterizzata da ampi spazi destinati ad attività didattiche tradizionali e
multimediali. L'edificio si articola su due piani; dove non sono presenti barriere
architettoniche. Un bagno è a norma ed un ascensore permette l’accesso al piano superiore.
Tuttavia, le carrozzine entrano nella scuola tramite una rampa distante dall’ingresso
principale. L’istituto dispone di sei lavagne interattive multimediali (LIM), una biblioteca,
un’aula video, un'aula informatica, una aula di arte con LIM, un’aula per attività
Alternativa/Religione, un laboratorio di scienze (al momento inaccessibile), una saletta di
psico-motricità in parte realizzata con il contributo del POLO HC della cittadina, una aula
per attività specifiche individualizzate di recupero o potenziamento, una palestra, un teatro,
un refettorio per la mensa, una vice presidenza, la segreteria, la presidenza e una sala
insegnanti. Intorno all'edificio vi è un'area verde dove gli studenti possono trascorrere i loro
intervalli quando le condizioni climatiche lo permettono.

1.2 LA CLASSE
La classe IC è composta da 24 allievi (12 maschi e 12 femmine). Al suo interno regna un
clima positivo. I ragazzi sono collaborativi tra loro e con gli insegnanti a parte un esiguo
numero di studenti. In generale tutti dimostrano impegno ed hanno voglia di imparare. Sono
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presenti, un alunno con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA ai sensi della L.170/10)
e due alunni disabili D. H e I. K. (certificati a norma della L.104/92).
La compatibilità caratteriale fra i due allievi ha permesso e permette di impostare un
intervento educativo comune, salvaguardando differenziazioni, integrazioni ed ampliamenti
di programmi individuali, quando necessari. In tal modo entrambi gli alunni possono
usufruire di un numero maggiore di ore settimanali di sostegno sulla classe (27). In caso
contrario sia D. H. che I. K. sarebbero seguiti con un numero settimanale di ore inferiore.
Questi due alunni provenienti da scuole diverse hanno stabilito discreti rapporti
interpersonali, determinando un clima sereno e costruttivo, bisogna ancora insistere sulla
collaborazione e il rispetto reciproco, in particolare per D. H. In generale, l'atteggiamento
nei confronti degli adulti che operano nella scuola è corretto e rispettoso anche se in alcune
situazioni deve migliorare. D. H. e I. K necessitano di contenimento e aiuto per affrontare il
lavoro proposto, infatti da soli si distraggono, perdono di vista l’obiettivo, disturbano e sono
irrequieti.
Il Consiglio di Classe ha concordato di alternare momenti di attività in classe a momenti di
lavoro in piccolo gruppo o di lavoro individualizzato, dentro o fuori dalla classe .
Il 50% delle lezioni a cui la corsista ha assistito sono state frontali: l’insegnante curricolare
gestiva e coordinava la lezione dalla cattedra mentre l’insegnante di sostegno era seduta
nell’ultima fila tra i banchi dei due alunni con disabilità. In queste lezioni l’attenzione
dell’insegnante di sostegno era rivolta quasi esclusivamente ai due alunni che comunque
seguivano l’attività della classe. L’altra metà delle lezioni (circa il 50%) è stata svolta
dall’insegnante di sostegno al di fuori della classe, più precisamente nella biblioteca della
scuola, per permettere una programmazione individualizzata ai due alunni disabili (in
particolar modo nelle ore di matematica o per ripassi in previsione di verifiche). Altre volte è
stata utilizzata l’aula LIM al piano superiore per vedere un film o per completare un test
riguardante un progetto di ristrutturazione dell’ambiente urbano della cittadina promosso dal
comune.
I materiali utilizzati sono stati soprattutto i libri di testo, i quaderni, la lavagna in ardesia ed
in alcune occasioni la LIM. Nelle ore svolte fuori dalla classe è stato utilizzato in particolare
del materiale didattico (schede) scaricato da siti internet.

1.3 GLI ALLIEVI
Nelle prime ore di tirocinio ho svolto un’osservazione libera della classe ed ho letto
attentamente i Profili Descrittivi di Funzionamento dei due alunni disabili per capire le
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problematiche principali e i punti di forza di entrambi. Dal Profilo Descrittivo di
Funzionamento di I.K. risulta presente un lieve ritardo mentale con dei tratti di profonda
insicurezza che si esprimono attraverso paure e stati d’ansia e difficoltà a mantenere
l’attenzione in modo funzionale al compito. Il sostegno scolastico gli ha permesso una buona
evoluzione dal punto di vista delle competenze scolastiche e delle attività proposte, infatti
ultimamente si dimostra più sicuro e si evidenza un leggero miglioramento nella capacità di
eseguire in modo autonomo compiti semplici. Inoltre, la sua condizione familiare legata ai
processi di emigrazione (famiglia magrebina) ed il bilinguismo rappresentano ulteriori fattori
di complessità nella storia dell’alunno.
Dopo aver discusso a lungo con la mia tutor, ho deciso di concentrarmi principalmente su
D.H. Dal suo Profilo Descrittivo di Funzionamento (rilasciato dall’ASL TO 3 e aggiornato il
29/05/2017) si evince che D.H. è una bambina rumena di 11 anni, affetta da una condizione
genetica (Sindrome di Noonan – ICD 10 Q87.1) che coinvolge diversi aspetti dello sviluppo
fisico e mentale. Tale sindrome ha come elementi principali in D.H. un ritardo nello sviluppo
psicomotorio, un difetto di crescita staturale, alterazioni cardiache (che sono già state
oggetto di intervento chirurgico), difficoltà fonologiche e di strutturazione frasale (Disturbo
del linguaggio espressivo – ICD 10 F80.1) L’alunna presenta, inoltre, importanti difficoltà di
separazione dalle figure di riferimento e comportamenti oppositivi (Disturbo misto della
condotta e della sfera emozionale - ICD 10 F92.8). Nel momento in cui stabilisce una
relazione con una persona diventa possessiva, chiedendo un’attenzione preferenziale ed
esclusiva e se ciò non avviene diventa aggressiva e prepotente. Le capacità logico deduttive
sono adeguate ed il quoziente intellettivo dell’alunna risulta essere nella norma, ma il deficit
linguistico, insieme a difficoltà di memoria ed alle suddette difficoltà emotive hanno concorso
a creare una situazione di criticità riguardo al suo percorso scolastico.
I punti di forza dell’alunna sono: una gran voglia di esprimersi, di raccontare e cerca spesso
il contatto con gli altri, se è incoraggiata e sostenuta il suo impegno e i suoi risultati
migliorano, è autonoma nella cura personale e non ha problemi di mobilità, è molto veloce
ed agile, inoltre sa gestire da sola il materiale scolastico.
In seguito alla lettura del documento (Profilo Descrittivo di Funzionamento), ed una prima
fase di osservazione libera in cui sono emerse alcune criticità legate prevalentemente alle
sue modalità relazionali, sono passata ad un’osservazione strutturata riferita ai
comportamento problema utilizzando una griglia di controllo (check-list) per valutarne la
frequenza (Cfr. ALLEGATO A). “Con il termine check-list si intende un elenco di
comportamenti evidenziati a priori, più o meno approfondito, il quale serve da guida
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all’osservatore al fine di rilevarne, in modo ordinato e sistematico, la presenza e la frequenza
in un determinato intervallo di tempo (dai 15 minuti ad un massimo di 2 ore). I comportamenti
osservati non si riferiscono esclusivamente al soggetto osservato ma possono riguardare
anche il modo di porsi e relazionarsi dell’insegnante/educatore. Relativamente alla modalità
di rilevazione si prevedono momenti di osservazione, seguiti da una fase di registrazione e
catalogazione dei dati raccolti, alternatisi nel corso del tempo stabilito (= osservazione –
registrazione – osservazione –registrazione ...)” (Trinchero R. AA 2000-2001)2.
Da tale osservazione è emerso che D.H spesso risponde in maniera sgarbata e poco
rispettosa dei ruoli, sovente interviene senza aspettare il proprio turno e/o senza essere
interpellata senza alzare la mano per chiedere la parola. Provoca in particolar modo I.K., il
compagno disabile, con cui trascorre molto tempo e con il quale tende a mettersi in
competizione. Inoltre, preferisce relazionarsi con i compagni di sesso maschile con i quali
durante l’intervallo ama giocare a calcetto balilla. Le relazioni con le compagne sono rare.
In generale, tende a provocare e a contraddire gli insegnanti di sostegno facendo
precisazioni superflue e incolpando gli altri. Ho riscontrato però un atteggiamento diverso
tra il comportamento tenuto con il tutor della tirocinante e l’altro insegnante di sostegno. La
prima più severa e autorevole riesce a gestire più facilmente i comportamenti problema,
invece il collega con meno esperienza riesce ad imporsi di meno e a volte la situazione
tende a sfuggirgli di mano. Per incongruenze di orario non ho potuto osservare il
comportamento dell’alunna con l’assistente all’integrazione.
In generale, gli atteggiamenti oppositivi e provocatori si manifestano sia in classe che al di
fuori e D.H. per il suo continuo bisogno d’attenzione predilige un rapporto 1:1. Infatti, in
queste occasioni si è dimostrata molto più collaborativa, attenta e disponibile al dialogo e
nettamente meno scontrosa rispetto a quando ci sono altri compagni.
Insieme alla tutor ho preparato una prima bozza del PEI di previsione (nel mese di
novembre). In particolare, gli obiettivi del PEI inerenti il capitolo 7 su interazioni e relazioni
interpersonali (d710-d729) sono i seguenti:
-

imparare ad interagire con i compagni e gli adulti in modo contestualmente e
socialmente adeguato: mostrando considerazione e stima degli altri e non solo per
se stessa; partecipando in modo più costruttivo ed attivo alle esperienze vissute in

2

TRINCHERO R. (AA 2000-2001) Dispensa per il Corso di PEDAGOGIA SPERIMENTALE – Università
degli Studi di Torino _ Facoltà di Scienze della Formazioni – Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
http://www.far.unito.it/trinchero/psd/rogora.htm
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classe, sapendo rispettare i turni di gioco a calcetto; fornendo risposte ed opinioni
proprie; riuscendo a regolare le emozioni, gli impulsi che la portano ad aggredire sia
i compagni sia gli insegnanti, evitando di stuzzicare il compagno di banco durante le
attività; accettando i rimproveri.
-

imparare il nome di tutti i compagni;

-

accettare le osservazioni dei compagni e degli insegnanti;

-

conoscere e rispettare le regole del gruppo classe e del piccolo gruppo;

-

ridurre la frequenza delle reazioni verbali /fisiche aggressive

-

potenziare l’autostima riducendo il senso di inadeguatezza.

D.H. da un punto di vista didattico presenta difficoltà d’attenzione (b140.2) e memoria
(b144.2), ascolta e segue le lezioni anche se tende a distrarsi. Esegue alcuni lavori in
autonomia, ma sicuramente quando c’è un rapporto 1:1 le sua attenzione e concentrazione
sono maggiori. Riesce a memorizzare parole semplici nello studio di una materia e risponde
a domande esplicite semplici ma persistono le difficoltà d’apprendimento. Nelle discussioni
in classe partecipa volentieri, ma fatica a rispettare il proprio turno tendendo a prevaricare
sui compagni.

1.4 L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
L’insegnante di sostegno (presente 18 ore settimanali con la classe, svolgendo 9 ore con
D.H e 9 con I.K) si confronta regolarmente con i colleghi curricolari affinché i due alunni
disabili possano seguire il più possibile la programmazione della classe e raggiungere gli
obiettivi minimi. Inoltre, per agevolare la comunicazione con l’altro insegnante di sostegno
(9 ore settimanali con D.H.) e con l’assistente all’integrazione (8 ore settimanali) viene
utilizzato un Diario di Bordo sul quale vengono annotate giornalmente: le attività svolte, i
comportamenti problema e tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle attività
didattiche. La presenza di queste tre figure permette una copertura settimanale completa
dei due alunni. Inoltre per 4 ore settimanali c’è una compresenza tra insegnante di sostegno
e assistente all’integrazione.
Gli incontri con la famiglia sono sia di tipo formale in occasione delle date stabilite dal
calendario scolastico sia informali, all’entrata e uscita da scuola. Gli scambi comunicativi
scuola-famiglia sono frequenti tramite annotazioni sul diario o telefonicamente. L’insegnante
di sostegno aveva già incontrato la madre l’anno precedente per una prima conoscenza
dell’alunna ed aveva fatto un passaggio di informazioni con la collega della scuola Primaria
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e sempre nel progetto di accoglienza l’alunna con i suoi compagni aveva già visitato la
scuola.
C’è stato un primo incontro con il NPI (nel mese di novembre), a cui era presente anche la
mamma, per un primo confronto e la stesura del PEI di previsione. Il 22 marzo si è svolto
un incontro per il PEI di verifica. Inoltre, ci sono stati frequenti contatti telefonici per la scelta
delle strategie da utilizzare per i comportamenti problema.
Il tutor della tirocinante è una delle due funzioni strumentali del sostegno dell’istituto e si
occupa prevalentemente della scuola secondaria di I grado, si relaziona con la scuola
POLO, di cui è una delle rappresentanti del CTS (Comitato tecnico scientifico) chiamato in
causa per l’acquisto dei materiali richiesti dalle scuole consorziate.
E’ una delle esperte dello sportello per l’autismo della provincia di Torino e segue numerosi
corsi d’aggiornamento e convegni.

1.5 GLI INSEGNANTI CURRICOLARI E L’ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI
Gli insegnati curricolari, come già accennato, nelle ore di lezione a cui ho assistito hanno
condotto le lezioni in modo frontale, facendo innanzitutto una breve introduzione
sull’argomento della giornata e facendo durante le spiegazioni, numerosi richiami a cose già
viste o affrontate in altre discipline. Purtroppo, non ho avuto modo di assistere a nessuna
attività in piccolo gruppo e neppure in palestra, situazioni in cui è interessante osservare le
dinamiche interne al gruppo. Le attività didattiche degli alunni disabili vengono concordate
tra insegnante curricolare e insegnante di sostegno, ma è quest’ultimo che predispone il
materiale individualizzato e segue il lavoro dei ragazzi. Quando gli alunni seguivano le
attività di classe, le lezioni venivano condotte dal docente curricolare, mentre l’insegnante
di sostegno affiancava i due alunni disabili per facilitare la comprensione, dare delle
delucidazioni e aiutare nell’esecuzione degli esercizi ecc.

1.6 LA RELAZIONE TRA DOCENTI CURRICOLARI E ALLIEVO
Il numero di ore in cui D.H. partecipa alle lezioni in classe è elevato ed ha quindi permesso
di instaurare un rapporto positivo con tutti i docenti, i quali non fanno discriminazioni tra gli
studenti.
L’insegnante di lettere, anche coordinatrice di classe, all’inizio dell’anno scolastico è
intervenuta spesso in momenti di contrasto tra l’insegnante di sostegno, meno autorevole,
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e l’alunna ed ha avuto un effetto positivo sul comportamento di quest’ultima. Le ha permesso
di modificare il suo comportamento oppositivo e di accettare più facilmente anche il secondo
insegnante di sostegno.

1.7 IL MOMENTO VALUTATIVO
Per tutte le discipline vengono previste delle prove differenziate ad esclusione di ed. fisica,
musica e arte ed immagine (ma solo per quanto riguarda la parte pratica). Le verifiche
differenziate sono sempre state predisposte dall’insegnante di sostegno, il quale
riproponeva esercizi simili a quelli già svolti in precedenza. E’ capitato che talvolta la prova
dei ragazzi disabili non venisse svolta in contemporanea con la classe in quanto l’argomento
non era stato concluso o non ancora pienamente assimilato. Durante le prove di verifiche
l’insegnante dava delle indicazioni iniziali sullo svolgimento, ma spesso D.H. chiedeva aiuto
o conferme durante l’esecuzione del compito nonostante fosse alla sua portata. Nel caso di
prove insufficienti è sempre stata data la possibilità di recupero. La correzione delle verifiche
scritte tendenzialmente è stata effettuata dai docenti di classe, mentre le interrogazioni orali,
sempre programmate con anticipo, sono state condotte in simultanea dai due docenti su
argomenti o domande già note ai ragazzi. Per quanto riguarda le valutazioni, invece, sono
sempre state attribuite dal confronto tra i due docenti, ma comunicate e scritte sul diario dal
docente curricolare. Le valutazioni non posso andare al di sotto di 4 e al massimo viene
assegnato 10.

1.8 LA FAMIGLIA
La famiglia di D.H. è composta da D. e dalla mamma la quale convive con un uomo che a
sua volta ha un figlio disabile frequentante lo stesso plesso. D.H è molto protettiva nei
confronti del fratellastro. La mamma è molto presente e collaborativa. E’ coinvolta nel
progetto educativo della ragazza e condivide gli obiettivi formativi ed educativi del PEI,
talvolta nonostante sia consapevole delle difficoltà della propria figlia tende ad essere
iperprotettiva, a giustificarla assecondando i capricci della ragazzina. Inoltre, la mamma è
molto attenta anche alle difficoltà del figliastro (che presenta una disabilità importante: cecità
associata ad epilessia).
La famiglia è seguita dagli assistenti sociali per entrambi i ragazzi, ma per D.H. non sono
ancora stati attivati progetti specifici, mentre per il fratellastro è previsto, sia a casa che a
scuola, l’intervento dell’ IRIFOR (Istituto Nazionale di Ricerca, Formazione e Riabilitazione
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per la disabilità visiva, istituito il 22 febbraio 1991 dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti), e un affido diurno di 4 ore settimanali per alleggerire gli impegni dei genitori. Al
momento, D.H. non svolge attività extrascolastiche.

SECONDA PARTE
2.0

TIROCINIO ATTIVO

Dopo aver effettuato il tirocinio osservativo di 50 ore, ho iniziato il tirocinio attivo suddiviso
in tre parti:
- la prima di progettazione e revisione del lavoro da svolgere con l’insegnante accogliente;
- la seconda di realizzazione della progettazione in presenza del tutor del tirocinante;
- la terza per la stesura dell’elaborato.
Nella parte iniziale del tirocinio, già nel mese di novembre insieme alla tutor avevo svolto
un’attenta lettura dei documenti riguardanti gli alunni con disabilità. Inoltre, ho collaborato
alla stesura del P.E.I. di previsione nel mese di novembre e di quello finale con le verifiche
nel mese di marzo. Le prime ore di tirocinio attivo le ho svolte in piscina per il progetto di
acquaticità in favore degli alunni disabili, dove si è riscontrato che per D. H. era molto
importante e di stimolo a “far bene” il fatto che io andassi ad assistere alle sue lezioni e che
la incoraggiassi. Anche in questa occasione ho notato che l’atteggiamento di D.H. era
positivo e collaborativo in un rapporto 1:1 ma che tendeva a peggiorare in presenza del
compagno
svolgendo

I.K.

Infatti,

l’attività

quest’ultimo,
diventava

con

l’alunna
più

critica,

aggressiva e competitiva.
Alla fine del corso di 8
lezioni di un’ora, affiancata
dall’istruttrice

di

nuoto,

l’alunna è riuscita a fare dei
galleggiamenti

proni

e

supini in acqua alta, ed era
entusiasta dei suoi progressi.
Nella parte iniziale del tirocinio, alcune ore, le ho anche svolte collaborando nelle spiegazioni
con il tutor oppure confrontandomi con quest’ultimo per la preparazione di verifiche. In
seguito, si è passati alla vera e propria progettazione dell’attività da proporre alla classe con
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il coinvolgimento di tutti gli alunni, ma non è stato facile trovare delle ore i cui i colleghi
curricolari fossero disponibili allo svolgimento quest’ultima ed io libera da altri impegni.
Viste le caratteristiche dell’alunna, che richiede un continuo bisogno d’attenzioni
preferenziali ed esclusive nelle relazioni, ho pensato di far svolgere un’attività che
coinvolgesse tutta la classe, che fosse motivante e favorisse la relazione tra D.H. e i suoi
compagni, allontanandola dalla figura di riferimento dell’insegnante di sostegno,
permettendole in questo modo di esprimersi sia fisicamente (anche se in maniera limitata)
che oralmente, affrontando una materia considerata ostica dall’alunna. Si è pensato, inoltre,
che date le difficoltà fonologiche e di strutturazione della frasale (Disturbo del linguaggio
espressivo – ICD 10 F80.1) fosse importante proporre un’attività che la aiutasse ad acquisire
con più facilità anche delle sonorità in lingua straniera.
Per tali motivi si è pensato che svolgere un’attività di drammatizzazione, intesa come
espressione mimica arricchita dalla parola, permettesse di raggiungere svariati obiettivi sia
per quanto riguarda la socializzazione sia per quanto riguarda i singoli alunni. Dal punto di
vista della socializzazione la drammatizzazione assicura la comunicazione tra i bambini e
sviluppa lo spirito critico di gruppo per mezzo della condivisione di idee ed emozioni nel
costruire, nel realizzare e rappresentare la storia. Il ruolo individuale dell’esperienza di
drammatizzazione è di stimolare l’osservazione, la riflessione, lo spirito critico, ma è anche
quello di stimolare la capacità creativa del bambino e non ultimo di facilitare l’espressione
di sé, di favorire la liberazione di conflitti interiori, di vincere la timidezza.[…] Inoltre, la
drammatizzazione favorisce l’imitazione di diversi modelli di comportamento 3.
Il progetto che ho realizzato si chiama: “Les marionnettes racontent les fables en français!”
e prevede un’attività interdisciplinare tra francese ed arte e immagine attraverso la
realizzazione di un teatrino e di alcune marionette in cartoncino con le quali recitare alcune
favole di Esopo in francese. Come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo
“L’insegnante [di lingue] avrà cura di alternare diverse strategie e attività: ad esempio
proposte di canzoni, filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne che
richiedono risposte corporee a indicazioni verbali in lingua. Introdurrà gradualmente delle
attività che possono contribuire ad aumentare la motivazione […]” (MIUR, 2012)4.
Inoltre, le marionette hanno una qualità particolare: quella di essere vive, di rispondere, di
muoversi e di essere comunque finte, controllabili perennemente, suscettibili di ricominciare

3

http://www.funzioneobiettivo.it/glossadid/drammatizzazione.htm
MIUR Indicazioni nazionali 2012. DM n. 254 del 16 novembre 2012. Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.
4
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il gioco e soprattutto mediano il coinvolgimento dell’alunno in ciò che esprime ed il suo uso
ha una valenza psicologica.

2.1 SCHEDA PROGETTO
Titolo
LES MARIONNETTES RACONTENT LES FABLES EN FRANÇAIS !
Destinatari

Classe IC della scuola secondaria di I
grado

Definizione del problema
Durante il tirocinio osservativo, mi sono resa conto delle difficoltà relazionali dell’alunna
nella gestione nel rapporto con i compagni e i docenti, di una mancanza di attività in
grado di favorire la collaborazione tra gli studenti, e di una netta dominanza di lezioni
frontali in cui per gli alunni è difficile esprimersi ed emergere. “La lezione è la
metodologia didattica per eccellenza, si qualifica per un’esposizione sistematica di
contenuti che enfatizza il lato del triangolo didattico che mette in relazione l’insegnante
con il contenuto culturale […]punti forti della metodologia sono l’efficienza del rapporto
informazioni trasmesse / tempo impiegato, la possibilità di offrire contenuti identici a un
insieme anche ampio di soggetti, la sistematicità dell’approccio alla conoscenza; punti
di criticità lo scarso coinvolgimento dello studente, l’eccessivo spazio assegnato al
codice verbale con i connessi problemi di attenzione prolungata e il limitato feedback a
disposizione dell’insegnante” (Castoldi, 2010)5.
Punti di forza della classe: la classe ha in generale un rendimento discreto ed è
disponibile ad accettare con piacere nuove proposte;
Punti di debolezza della classe: mancanza di abitudine a lavorare in piccoli gruppi,
tendenza ad essere individualisti;
Punti di forza dell’alunna: la ragazza ha una gran voglia di comunicare, di mettersi in
mostra e di svolgere attività manuali;

5

CASTOLDI M. (2010) Didattica generale, Mondadori Education S.p.a., Milano
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Punti di debolezza dell’alunna: avversione per la lingua francese che comporta
spesso un rifiuto a svolgere l’attività, difficoltà relazionali con l’insegnante di sostegno
e con i compagni (presenza di comportamenti problema).
Obiettivi generali
Per la classe :
-

svolgere un’attività in piccolo gruppo evitando la classica lezione frontale;

-

coinvolgere tutti gli allievi, mettendoli tutti sullo stesso piano;

-

collaborare per uno scopo comune;

Per l’alunna disabile:
-

diminuire gli atteggiamenti oppositivi e gli scontri con l’insegnante di sostegno e
i compagni;

Obiettivi disciplinari e interdisciplinari

Indicatori di risultato

Conoscenze
Italiano:
-

ricordare le favole di Esopo e Fedro L’alunno dimostra di ricordare le favole
già

studiate

in

precedenza, precedentemente studiate e sa spiegarne

conoscendone i personaggi e la la morale.
morale;
Francese:
-

conoscere gli elementi principali
della fonetica della lingua francese.

Esposizione degli elementi principali della
fonetica francese.

Abilità
Per la classe
Francese:
-

leggere e recitare a memoria parti Numero di errori fonetici durante la lettura
del dialogo delle favole proposte;

-

saper tradurre il testo delle favole.

o recitazione delle favole.
Numero di errori di traduzione.
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Per gli alunni disabili
Arte ed immagine:
-

realizzare

il

teatrino

per

le L’alunno fornisce dei suggerimenti per la

marionette;

realizzazione del teatrino, ritaglia ed
incolla secondo le indicazioni ricevute.

-

realizzare

le

marionette

degli

animali protagonisti delle favole in
cartoncino.

L’alunno

riproduce

la

sagoma

sul

cartoncino la ritaglia e la incolla dopo aver
rappresentato il volto dell’animale.

Competenze chiave (Raccomandazioni del Parlamento europeo del 2006)6:
-

Comunicazione nella madrelingua

-

Comunicazione nelle lingue straniere X

-

Competenza matematica

-

Competenza digitale

-

Imparare a imparare

-

Competenze sociali e civiche

-

Senso di iniziativa ed imprenditorialità

-

Consapevolezza ed espressione culturale

Competenze chiave di cittadinanza (D.M. 139/2007 allegato B)7:
-

Imparare a imparare

-

Progettare X

-

Comunicare X

-

Collaborare e partecipare X

-

Agire in modo autonomo e responsabile

-

Risolvere problemi

-

Individuare collegamenti e relazioni

-

Acquisire ed interpretare l’informazione

6

L.394/2010. Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relative alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 30 dicembre 2006.
7
MIUR – D.M. 139 del 22 agosto 2007 – Archivio Pubblica Istruzione.
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Traguardi Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il
I ciclo (MIUR 2012)8:
Seconda lingua comunitaria (francese)
-

L’alunno legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.

Arte e immagine
-

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti.

Obiettivi specifici educativi
Conoscenze
-

Acquisire

la

consapevolezza Frequenza di affermazioni durante il

dell’esistenza di diverse emozioni lavoro di gruppo che rilevano la presenza
normalmente presenti nel vissuto della consapevolezza.
delle persone.
Abilità
-

gestire l’impulsività;

-

esprimere correttamente le proprie

impulsive e aumento dei dialoghi

emozioni;

basato sull’ascolto reciproco;

-

-

-

condividere

le

-

proprie

idee

-

riduzione del numero di reazioni

aumento del numero di interventi

rispettando quelle degli altri;

durante le discussioni in cui prevale

rispettare il turno di parola durante

un atteggiamento di comprensione

la recita e non solo;

per gli altri piuttosto che avversione

acquisire la consapevolezza della

verso gli altri;

necessità

di

contribuire

al

benessere degli altri per poter star
bene noi stessi.

8

MIUR Indicazioni nazionali 2012. DM n. 254 del 16 novembre 2012. Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.
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Competenze
-

gestire

situazioni

conflittuali,

o

comunque emotivamente difficili,
con minore aggressività e maggiore
serenità
-

-

riduzioni del numero di episodi di
aggressioni fisiche e verbali e
aumento

delle

situazioni

di

risoluzione costruttiva dei conflitti.

collaborare per il raggiungimento di
obiettivi comuni, fornendo il proprio
contributo e accogliendo quello dei
compagni.

Attività
Fase 1
Presentazione dell’attività alla classe: recitazione di favole in francese in un teatrino
utilizzando delle marionette in cartoncino, realizzate da alcuni compagni, da mettere
sulle dita.
Fase 2
Realizzazione del teatrino a cura dei ragazzi disabili con l’aiuto dell’insegnante di
sostegno e della tirocinante.
Immagine 1

Immagine 2

Immagine 3
Immagini 1 e 2 - Fondale del teatrino
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Immagine 3 – Teatrino completo

Fase 3
In seguito ad un confronto con l’insegnante di arte ed immagine, sono state realizzate
delle marionette in cartoncino a cura dei ragazzi disabili seguendo le mie indicazioni e
quelle dell’insegnante di sostegno. L’attività non è stata svolta da tutta la classe in
quanto non poteva, per motivi di lavoro, essere presente durante le ore di arte. Le
marionette realizzate sono stati i personaggi tipici delle favole, quindi degli animali
(volpe, corvo, scoiattolo, topo, agnello, lupo).
Immagine 4

Immagine 6

Immagine 8

Immagini 4, 5, 6, 7: realizzazione delle
marionette in cartoncino.

Immagine

8:

le

marionette

(agnello,

scoiattolo, lupo, volpe, topo, corvo).
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Fase 4
Per ogni favola, la classe ha fatto più letture dei testi delle favole con un attento lavoro
sulla pronuncia e relativa traduzione dei dialoghi con l’aiuto dell’insegnante curricolare
di francese, l’insegnante di sostegno e la sottoscritta. Inoltre, sono stati fatti dei richiami
a ciò che è già stato affrontato e studiato con l’insegnante di lettere (ALLEGATO B).
Immagine 9: pronuncia dei vocaboli e Immagine 9
traduzione.

Fase 5
Realizzazione dell’elaborato TIC con gli alunni disabili. Dopo aver scattato delle foto
dello sfondo del teatrino e delle marionette, e costruito le diverse scene dello story
board (con relativi dialoghi) utilizzando Photoshop, si è creato una presentazione in
Powerpoint nella quale sono state inserite le diverse scene con l’aggiunta dell’audio
per poter ascoltare la pronuncia corretta.
Immagine 10

Immagine 10: realizzazione elaborato TIC
con Photoshop

21

Lo storyboard di “Le corbeau et le Renard” realizzato con Photoshop
Fase 6
Visione dell’elaborato TIC (presentazione in PowerPoint) e sua distribuzione a tutti gli
alunni della classe su chiavetta USB in modo da poterlo utilizzare a casa come
promemoria per la pronuncia.
Fase 7
Per tutta la classe, verifica in itinere con valutazione da parte dell’insegnante di
francese della lettura dei testi delle fiabe.
Fase 8
In piccoli gruppi (formati casualmente) recite delle favole nel teatrino utilizzando le
marionette. L’attività è stata svolta fuori dalla classe per poter filmare il lavoro di ogni
gruppo. I video sono stati realizzati dalla sottoscritta e dagli alunni disabili utilizzando
una fotocamera. I due ragazzi erano entusiasti di poter svolgere questa mansione.
“L’azione didattica dell’insegnante verso gli allievi con problemi di apprendimento va
rivolta al loro coinvolgimento pieno nella vita comunitaria: sentirsi parte della collettività,
infatti, sollecita i fattori emotivi e affettivi che favoriscono il superamento di molti
ostacoli. E’ dimostrato che questi allievi possono superare i propri limiti attraverso
l’impiego dell’energia collegata alla percezione che il proprio impegno conduce a
qualcosa di importante, di condiviso e apprezzato” (Martinelli, 2017, pag.77)9.

9

MARTINELLI M. (2017) Collaborare nelle diversità. Mondadori Università
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Immagine 11

Immagine 11: preparazione delle recite in
piccoli gruppi.

Immagine 12: la recita

Immagine 12

Fase 9
In aula LIM sono stati visionati tutti i filmati delle recite a cui è stata attribuita una
valutazione di gruppo all’attività da parte dell’insegnante di francese, dell’insegnante di
sostegno e della sottoscritta secondo la seguente tabella dell’ALLEGATO C
Fase 10
In seguito, agli alunni ho consegnato dei questionari metacognitivi (vedi ALLEGATO D)
affinché autovalutassero il proprio operato ed esprimessero un indice di gradimento
dell’attività svolta. L’autovalutazione è vista da Castoldi “come opportunità per
ripensare il proprio agire allo scopo di accrescerne la consapevolezza e regolarne lo
sviluppo: si tratta di promuovere un livello “meta”, di pensiero sull’azione, per rileggere
e orientare i suoi significati” (Castoldi, 2015)10.
Fase 11
Elaborazione dei dati del questionario da parte della sottoscritta (ALLEGATO E).
Fase 12

10

CASTOLDI M. (2015), notizie della scuola, 9-10, 1/31 gennaio 2015 - Voci della scuola, 7/2015
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Confronto con la tutor e la collega di francese sul lavoro svolto e sui dati emersi dal
questionario.
Domande guida
-

La recita con le marionette ha permesso di avvicinarsi di più alla lingua francese
e di rendere più facile lo studio della stessa?

-

I ragazzi disabili sono stati pienamente inclusi e coinvolti nell’attività senza
creare discriminazioni?

-

Svolgere parte dell’attività in piccoli gruppi ha facilitato l’apprendimento e
l’inclusione di tutti gli studenti?

Metodo
Lezioni frontali e partecipate, peer tutoring, drammatizzazioni
Tempi
Progettazione e realizzazione del teatrino: 5 ore
Progettazione e realizzazione delle marionette: 6 ore
Progettazione e realizzazione elaborato TIC: 8 ore
Lettura e traduzione testi: 2 ore (per ogni favola)
Recite e realizzazione video: 2,5 ore (per ogni favola)
Compilazione questionario: 1 ora
Risorse e strumenti
1) Per la costruzione del teatrino
-

2 scatoloni di recupero della stessa dimensione;

-

1 tenda di recupero;

-

Tubo o bastone per appendere la tenda;

-

Fogli e cartoncini di diversi colori per creare lo sfondo;

-

Colla;

-

Forbici;

-

Cutter;

-

1 torcia per illuminare la scena interna allo scatolone.

2) Per la realizzazione delle marionette:
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-

Cartoncini colorati;

-

Bianchetto e pennarelli;

-

Pinzatrice;

-

Colla;

-

Forbici.

3) Per realizzare l’elaborato TIC:
-

Computer portatile della tirocinante con sistema operativo Windows (utilizzando
il programma PowerPoint della Microsoft e Photoshop per modificare le risorse)

-

Fotocamera per realizzare le foto da utilizzare come sfondo delle slides

-

Chiavette USB degli alunni

4) Per i testi delle favole e i questionari
-

Fotocopie

5) Per fare un reportage delle diverse fasi e filmare le recite
-

Fotocamera digitale

6) Per visionare i video delle recite
-

Aula LIM

Modalità di verifica
-

Valutazione in itinere della lettura dei testi delle favole da parte dell’insegnante
curricolare; secondo i seguenti criteri: pronuncia, fluidità, intonazione.

-

Valutazione sommativa da parte dell’insegnante curricolare, di sostegno e della
sottoscritta dei piccoli gruppi attraverso la realizzazione delle recite e
l’osservazione dei filmati delle stesse con i seguenti criteri della tabella
(ALLEGATO C): pronuncia e interpretazione dei ruoli, capacità di animare le
marionette, rispetto dei tempi e dei ruoli.

-

Valutazione e autovalutazione da parte degli studenti dell’indice di gradimento
dell’attività e della motivazione attraverso il questionario (vedi conclusioni).

Il format della progettazione è stato preso dal libro di Berretta (2013)11.

11

BERRETTA C. (2013), BES e Inclusione – Bisogni educativi “Normalmente speciali”, Collana La Bussola
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TERZA PARTE
3.0 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In generale, sono soddisfatta del mio lavoro e degli obiettivi disciplinari ed interdisciplinari
che sono stati raggiunti. Gli alunni hanno imparato, chi più e chi meno a tradurre e a leggere
i testi proposti, anche se nessuno ha imparato a memoria la parte, sfruttando il fatto che il
teatrino permetteva di nascondersi e di tenere il copione sotto gli occhi. Gli alunni disabili
sono stati molto coinvolti dall’attività manuale di costruzione del teatrino e delle marionette
e si sono dimostrati molto disponibili e capaci. Inoltre, è piaciuto loro recitare e filmare gli
altri compagni durante le loro esibizioni. Avere a disposizione su chiavetta la presentazione
in PowerPoint ha reso più accattivante l’attività e di più facile memorizzazione la pronuncia
corretta.
Nessuno si è lamentato della formazione casuale dei gruppi e tutti hanno partecipato con
trasporto ed interesse, senza creare discussioni o scontri, riuscendo a definire i ruoli
(personaggi e narratore), rispettando i turni di parola e gli errori degli altri.
La mia tutor ha apprezzato l’attività e proponeva di partecipare al concorso “Non uno di
meno” indetto dalla scuola Polo Gobetti-Marchesini Casale Arduino sede del CTS di Torino
e Città Metropolitana per realizzare un video a supporto della sensibilizzazione sul tema
dell’inclusione, con particolare coinvolgimento delle classi in cui sono inclusi allievi con
disabilità o con altri bisogni educativi speciali, ma per mancanza di tempo non è stato
possibile realizzarlo.
Purtroppo, non sono riuscita a proporre tutte le favole che avrei voluto e che avevo
inizialmente preparato, sia per mancanza di tempo sia per la scarsa collaborazione da parte
della collega curricolare di francese, la quale sosteneva di essere in ritardo con la sua
programmazione. In effetti, è giustificata dal fatto che insegnare una lingua straniera
partendo da zero e avendo a disposizione solo due ore settimanali non è assolutamente
facile. Come ricorda Castoldi: “La logica della complessità postula un rapporto di circolarità
tra i momenti del progettare, dell’agire e del valutare, non pensati in sequenza cronologica
e logica, bensì in un continuo dialogo e interazione reciproca; una fase progettuale, di
ideazione dell’azione, rimane un punto di partenza, ma si intreccia inestricabilmente con
l’azione stessa e con la valutazione, in un processo di progressiva messa a punto del
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progetto, non più visto come qualcosa che precede l’azione” (Castoldi, 2010)12. E’ per tale
motivo che il progetto ha subito delle variazioni e degli adattamenti in corso d’opera.
Dai questionari da me formulati e compilati da 19 alunni su 24 (perché gli altri erano assenti)
si evince che (vedi ALLEGATO E):
-

L’attività del teatrino in francese (Les marionnettes racontent les fables en français!)
è piaciuta a tutti gli studenti in quanto l’hanno trovata innanzitutto divertente,
un’attività nuova e un modo per imparare parole nuove. Infatti, tutti affermano di aver
appreso dei vocaboli e di saperli ripetere oralmente ed in molti casi sono stati anche
in grado di riscriverli correttamente. Quelli più memorizzati sono stati: fromage,
renard, corbeau, tomber e arbre.

-

L’idea di utilizzare delle marionette realizzate dai compagni disabili è stata
apprezzata perché erano divertenti, simpatiche e carine. Queste ultime hanno anche
permesso ai ragazzi (14 su 19 alunni) di sentirsi a proprio agio durante la recita,
perché non essendo filmati a viso scoperto si vergognavano di meno. Cinque
studenti, invece hanno sostenuto che sarebbe stato più facile recitare a viso scoperto,
ma nonostante ciò nessuno avrebbe apportato delle modifiche all’attività.

-

Tutti gli allievi, tranne uno, hanno assegnato alla propria performance una
valutazione sufficiente (perlopiù degli 8) e pensano che imparare le lingue straniere
attraverso un’attività teatrale sia più facile (16 alunni su 19) e sicuramente più
divertente (19 alunni su 19). Per tale motivo quasi tutti ripeterebbero l’esperienza
fatta soprattutto per imparare più velocemente cose nuove divertendosi.

Attraverso questa esperienza la corsista ha cercato di capire come viene visto l’insegnante
di sostegno dagli alunni e quale ruolo svolge quest’ultimo.
-

Per quasi tutti gli studenti, l’insegnante di sostegno è visto e considerato come gli
insegnanti curricolari e per questo va rispettato, ma sono emerse alcune
caratteristiche:
a) si concentra soprattutto su alcuni studenti;
b) è più sensibile, gentile e simpatico rispetto agli altri insegnanti;
c) insegna usando delle semplificazioni.
Sempre secondo gli studenti della IC l’insegnante di sostegno può essere utile a tutta
la classe aiutando chi ha delle difficoltà e delle esigenze particolari, ma anche
facendo del potenziamento per i più bravi. Pensano inoltre che potrebbe contribuire

12

CASTOLDI M. (2010) Didattica generale, Mondadori Education S.p.a., Milano
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e aiutare i colleghi in tutte le materie per svolgere attività di vario genere (recite,
cartelloni, laboratori teatrali, attività sportive).
-

Gli alunni hanno gradito rivedere i video in aula LIM perché la cosa li faceva ridere e
l’hanno trovato divertente. Alcuni sono rimasti colpiti e felici di risentire la propria
pronuncia e i propri errori. Solo uno studente ha trovato imbarazzante rivedersi.

L’esperienza di tutto il tirocinio è stata positiva, mi ha permesso di conoscere un nuovo
contesto scolastico, di incontrare colleghi e alunni nuovi e sicuramente anche di osservare,
sperimentare ed imparare alcune cose. Credo però che sarebbe stato più opportuno e
formativo svolgere un tirocinio prima di iniziare a lavorare e quindi prima di essere catapultati
senza nessuna indicazione e conoscenza in una classe, in modo particolare per lavorare
con degli alunni con dei bisogni educativi specifici anziché dopo anni di lavoro a scuola. In
questi ultimi anni, rivestendo il ruolo dell’insegnante di sostegno, ho avuto modo di
conoscere diverse realtà scolastiche, di osservare diverse metodologie di insegnamento in
numerose discipline ed in particolare ho avuto modo di relazionarmi con degli alunni che per
quanto avessero delle disabilità importanti o lievi, delle difficoltà di apprendimento e/o
relazionali, tutti quanti sono riusciti a trasmettermi tanto e a lasciarmi qualcosa che ha
arricchito la mia persona, facendomi apprezzare le cose semplici della vita.
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ALLEGATO A - GRIGLIA D’OSSERVAZIONE
COMPORTAMENTO

MATERIA

PROBLEMA

ED

INSERIRE UNA x OGNI

NUMERO TOTALE DI

INSEGNANTE DI

VOLTA

VOLTE

SOSTEGNO

COMPORTAMENTO
PROBLEMA
PRESENTA

CHE

IL

CHE

IL

COMPORTAMENTO
SI

PROBLEMA
PRESENTATO

SI

E’
IN

UN’ORA

Risponde in maniera
sgarbata

e

poco

rispettosa
Interviene

senza

rispettare il proprio
turno e/o senza alzare
la mano
Provoca e prende in
giro i compagni
Rimprovera e critica i
compagni.
Provoca e contraddice
l’insegnante

di

sostegno
Si rifiuta di eseguire la
consegna
dell’insegnante
Chiede

aiuto

per

attirare l’attenzione
Si distrae
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ALLEGATO B - TESTI FAVOLE
1) LE CORBEAU ET LE RENARD (3 personnes)
CORBEAU : J’ai faim…
NARRATEUR : Un corbeau vole un morceau de fromage et va se mettre sur un arbre.
Un renard marche et cherche à manger et voit le corbeau avec son fromage
RENARD : Corbeau, tu es très beau, tu sais ?
NARRATEUR : Le corbeau veut remercier le renard mais il ne sait pas où poser le fromage
RENARD : Tu es si beau est ce que tu as aussi une belle voix ?
NARRATEUR : le corbeau fait tomber le fromage et chante
CORBEAU : CRAAAAA
NARRATEUR : Le renard prend le fromage et mange
RENARD : C’est très bon ! Merci !
CORBEAU : Je voulais démontrer comme je suis beau et comme je sais bien chanter et maintenant je n’ai
plus rien à manger.
2) LE RENARD ET LE RAISIN (4 personnes)
NARRATEUR : Le renard se promène dans la forêt et il a très faim. Il rencontre un écureuil
RENARD : Qu’est-ce que tu manges ?
ECUREUIL : Une noisette, tu en veux ?
RENARD : Non, merci. Les noisettes sont trop dures pour moi.
NARRATEUR : Le renard continue sa promenade, l’écureuil le suit. Après le renard rencontre une sourie.
RENARD : Qu’est-ce que tu manges ?
SOURIS : Une racine, tu en veux ?
RENARD : Non, merci. Les racines sont trop amères pour moi.
NARRATEUR : Le renard continue sa promenade, la souris le suit. Le renard arrive près d’une vigne et veut
manger le raisin. Il commence à sauter pour attraper le raisin mais sans réussir. Le renard est triste et
repart vers la forêt.
ECUREUIL : Tu ne manges pas ce raisin si sucré ?
SOURIS : Tu ne manges pas ce raisin si sucré ?
RENARD : Non, il n’est pas encore mûr.
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ECUIREUIL ET SOURIS : AH AH AH !

3) LA CIGALE ET LA FOURMI (5 personnes)
NARRATEUR : Pendant l’été, quand il fait chaud la cigale chante.
CIGALE : La la la…. J’aime chanter
NARRATEUR : Pendant ce temps les souris travaillent
SOURIS (2) : Nous cherchons des graines pour l’hiver.
NARRATEUR : L’abeille vole et cherche des fleurs.
ABEILLE : Moi, je cherche du nectar sur les fleurs.
NARRATEUR : La fourmi transporte des graines.
CIGALE : Pauvre fourmi, quelle fatigue ! La la la
FOURMI : Cigale. Viens m’aider s’il te plaît !
CIGALE : Je suis une cigale et je chante tu es une fourmi et tu travailles.
NARRATEUR : La fourmi part. Le temps passe et l’hiver arrive. Tous les animaux ont des réserves pour
l’hiver sauf la cigale. La cigale cherche de quoi manger, elle a froid et elle arrive chez la fourmi.
CIGALE : Fourmi est ce que tu peux me donner à manger ?
FOURMI : J’ai travaillé beaucoup pour avoir de quoi manger.
CIGALE : S’il te plaît seulement quelques graines.
FOURMI : Tu as chanté toute l’été, maintenant danse !

4) LE LOUP ET L’AGNEAU (3 personnes)
NARRATEUR : Un loup voit un agneau qui boit au bord une rivière. Le loup pense :
LOUP : Je veux le manger… je vais trouver un prétexte pour le manger !
Agneau… tu troubles l’eau et tu m’empêches de boire.
AGNEAU : Ce n’est pas possible ! Je bois du bout des lèvres et je suis en aval par rapport à toi !
LOUP : Mais l’an passé tu m’as insulté !
AGNEAU : Ce n’est pas possible je n’étais pas encore né.
LOUP : Alors c’est ton père qui m’a insulté !
NARRATEUR : L’agneau a peur et veut partir, et d’un seul coup le loup mange l’agneau
LOUP : Cette fois personne ne pourra dire que j’ai mangé quelqu’un sans raison !
NARRATEUR : Certain invente de faux prétexte pour se justifier.

33

5) LE RENARD ET LA CIGOGNE (3 personnes)
NARRATEUR : Le renard et la cigogne sont amis et le renard invite la cigogne à manger chez elle. Le renard
prépare une plaisanterie à sa copine.
RENARD : Je vais préparer un excellent bouillon mais je vais le servir dans un bol comme ça la cigogne ne
pourra pas manger.
NARRATEUR : La cigogne arrive chez le renard
CICOGNE : Salut renard ? Comment vas-tu ?
RENARD : Très bien, viens manger.
NARRATEUR : La cigogne veut boire le bouillon mais dans le bol avec son long bec elle ne peut pas.
RENARD : Qu’est-ce qu’il y a ? Tu n’aimes pas mon bouillon ?
CIGOGNE : Si, mais aujourd’hui je n’ai pas faim.
NARRATEUR : Quelques jours plus tard la cigogne invite le renard chez elle et prépare un bouillon qu’elle
sert dans deux pots très étroits et très hauts où le renard ne peut pas boire.
CIGOGNE : Qu’est-il y a ma copine ? Tu n’aimes pas mon bouillon ?
RENARD : Si, mais aujourd’hui je n’ai pas faim.
NARRATEUR : Le renard a compris : il faut s’attendre à recevoir la monnaie de sa pièce !

ALLEGATO C – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE RECITE
LIVELLO

LIVELLO BASE

PARZIALE

Punti 1

Punti 0
Pronuncia

ed

Il

gruppo

Il

gruppo

se

LIVELLO

LIVELLO

INTERMEDIO

AVANZATO

Punti 2

Punti 3

Il

gruppo

Il gruppo pronuncia

interpretazione

pronuncia

aiutato pronuncia

pronuncia

correttamente tutto

dei ruoli

correttamente

parte del dialogo

correttamente

il

solo alcune parole

correttamente ed

gran

e interpreta i ruoli

interpreta i ruoli

dialogo

sotto la continua

con

interpreta i ruoli

guida

indicazioni

con

dell’insegnante.

dell’insegnante.

indicazioni

numerose

parte

dialogo
i

ed

del

interpreta

ruoli

ed

autonomamente

alcune

dell’insegnante.

Capacità
animare
marionette

di

Il gruppo anima le

Il

le

marionette

sotto

numerose

gruppo

alcune indicazioni

autonomamente le

la continua guida

indicazioni

dell’insegnante

marionette

dell’insegnante.

dell’insegnante

anima

anima

con

le

Il

gruppo

con

Il

gruppo

anima

le

marionette

marionette
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Rispetto

dei

tempi e dei ruoli

Il gruppo rispetta i

Il gruppo rispetta i

Il

gruppo

con

Il gruppo rispetta i

tempi e i ruoli se

tempi e i ruoli con

alcune indicazioni

tempi

continuatamente

numerose

dell’insegnante

autonomamente.

guidato

indicazioni

rispetta i tempi e i

dall’insegnante

dell’insegnante

ruoli

e

i

ruoli

ALLEGATO D - QUESTIONARIO
COGNOME E NOME ……………………………………………………………………

CLASSE………………………………

1) Ti è piaciuta l’attività di teatrino con marionette in lingua francese? SI

NO

Perché?…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2) Ti è servito ad imparare nuove parole?
SI
NO
Riesci a ripeterle oralmente?
SI
NO
Sai riscriverne alcune? Provaci………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
3) Ti è piaciuto usare le marionette in cartoncino realizzate dai tuoi compagni?
SI
NO
Perché?…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
4) E’ stato bello rivedere i filmati del lavoro svolto?
SI
NO
Perché?…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5) Sono state riprese solo le tue mani e registrata tua voce, ciò ti ha permesso di sentirti più a
tuo agio?
SI
NO
Sarebbe stato più facile per te recitare a viso scoperto?
SI
NO
Perché?......................................................................................................................................
.............................................................................................................
6) Cambieresti qualcosa nell’attività proposta?
SI
NO
Che cosa? …………………………………………………………………………………………………………..
.……..…………………………………………………………………………………………………………………..
7) Se dovessi assegnare un voto alla tua interpretazione, quanto ti daresti?
4
5
6
7
8
9
10
8) Secondo te, imparare le lingue straniere con un’attività teatrale è più facile? SI
NO
Divertente?
SI
NO
Perché?…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
9) Ripeteresti l’esperienza?
SI
NO
Perché?…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
10) Secondo te, l’insegnante di sostegno è un insegnante come tutti gli altri?
SI
NO
Perché?…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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11) In che modo l’insegnante di sostegno può essere utile per tutta la classe?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12) Quali attività vorresti svolgere con l’insegnante di sostegno insieme agli altri insegnanti?
Nell’ambito di quali materie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
13) Avere a disposizione la presentazione in PowerPoint ti ha aiutato a memorizzare più
facilmente la pronuncia?

SI

NO

Perché?.....................................................................................................................................
ALLEGATO E - ESITI QUESTIONARIO (di 19 alunni su 24)
1) Ti è piaciuta l’attività di teatrino con marionette in lingua francese? SI 19/19
Perché?
E’ divertente

12

Ho imparato parole nuove

4

E’ un’attività nuova

3

Ho migliorato la pronuncia

2

Ho scoperto di saper recitare

1

E’ un lavoro di gruppo

2

E’ stato fatto il filmato

1

Conosco le favole in più lingue

1

2) Ti è servito ad imparare nuove parole?
Riesci a ripeterle oralmente?
Sai riscriverne alcune? Provaci

SI 19/19
SI 17/19

NO 2/19

Fromage

11

Renard

7

Corbeau

4

Tomber

4

Arbre

4

Vole

1

Narrateur

1

Chanter

1
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Mange

1

Démontrer

1

3) Ti è piaciuto usare le marionette in cartoncino realizzate dai tuoi compagni?
Perché?
Sono divertenti

5

Sono simpatiche e carine

6

Fanno un bell’effetto

3

Sembravano reali

1

Sono comode da usare

1

E’ una cosa diversa dal solito

1

4) E’ stato bello rivedere i filmati del lavoro svolto?
No perché? Avevo una voce strana
Sì perché?

SI 19/19

SI 18/19 NO 1 /19

Fa ridere

9

E’ divertente rivedersi e risentirsi

5

Per risentire la pronuncia

2

Siamo stati bravi

1

Imbarazzante

1

Per vedere e sentire gli errori

1

5) Sono state riprese solo le tue mani e registrata tua voce, ciò ti ha permesso di sentirti più a
tuo agio?
SI 14/19 NO 4/19
Sarebbe stato più facile per te recitare a viso scoperto? SI 6/19 NO 12/19
Si perché?
Con le marionette è più difficile

1

E’ più divertente

1

Ci si fa sentire meglio

1

Ci si può immedesimare nel personaggio

1

No perché?
Mi vergogno

4

Mi sento a disagio

2
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E’ imbarazzante

2

E’ più bello con le marionette

1

A viso scoperto non si può leggere il copione

1

Gli altri ti riconoscono

1

6) Cambieresti qualcosa nell’attività proposta?
Che cosa?

NO 19/19

Nessun allievo ha proposto delle variazioni, sostenendo che l’attività andava bene così com’era.

7) Se dovessi assegnare un voto alla tua interpretazione, quanto ti daresti?
Autovalutazione

4

1

5

0

6

2

7

2

8

10

9

3

10

1

8) Secondo te, imparare le lingue straniere con un’attività teatrale è più facile?
SI 16/19
NO 3/19
Divertente? SI 19/19
NO
Perché?
Ti diverti imparando

5

Ti diverti

4

Si impara più in fretta

2

Si imparano cose nuove

1

Si conoscono le lingue e si può viaggiare

1

Non si deve solo ascoltare e ripetere

1

Fa ridere e scherzare

1

9) Ripeteresti l’esperienza?
Sì perché?

SI 16/19

NO 3/19

E’ divertente

6

E’ bello e divertente

3

Si imparano cose nuove

3

Si impara a recitare

1

38

Si usa il francese

1

Vorrei cambiare personaggio

1

E’ stata un’esperienza indimenticabile

1

No perché?

Perché mi viene da ridere

2

Perché ho fatto troppi errori

1

10) Secondo te, l’insegnante di sostegno è un insegnante come tutti gli altri?
NO 6/19
Perché?
E’ uguale agli altri ma guarda spesso ragazzi nello specifico

3

E’ più gentile

2

E’ più simpatico

2

E’ più bravo

2

E’ come gli altri anche se esce dalla classe

2

Deve essere rispettato

2

Insegna con qualche semplificazione

2

Insegna e fa svolgere attività

1

Propone attività che in pochi propongono

1

E’ più importante perché insegna ai “ragazzini con problemi” ed è più
sensibile degli altri insegnanti. E’ importante per tutta la classe

1

SI 13/19

11) In che modo l’insegnante di sostegno può essere utile per tutta la classe?
Aiutando chi non ha capito

4

Aiutando tutti

2

Aiutando chi ha bisogno

2

Non so

3

Aiutando nei momenti difficili

1

Insegnando in modo semplificato

1

Proponendo attività

1

Facendo potenziamento ai più bravi

1

Facendo imparare divertendosi

1

12) Quali attività vorresti svolgere con l’insegnante di sostegno insieme agli altri insegnanti?
2
Teatro
39

Cartelloni

1

Modellini

1

Recite

2

Gara di lettura

1

Sport (nuoto, danza)

1

13) Avere a disposizione la presentazione in PowerPoint ti ha aiutato a memorizzare più
facilmente la pronuncia?

SI 17/19 NO 2/19

Sì perché?
E’ divertente

9

Ho potuto studiare da solo/a a casa

5

Mi piace usare il computer

2

Non so

1

No perché?
Non ho il computer a casa

2
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