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 Prefazione

Se chiediamo a insegnanti di sostegno con più di 20 anni di 
esperienza quali caratteristiche (diagnosi) avevano gli alunni 

o gli studenti con disabilità da loro seguiti, quasi sempre emerge 
che almeno in 3 casi su 4 (cioè attorno al 75%, ma anche oltre) 
avevano di�coltà di ragionamento e di pensiero. Le disabilità 
intellettive caratterizzano la grande maggioranza degli alunni 
certi�cati con disabilità secondo la Legge 104 del 1992. In media 
si tratta di un allievo con disabilità intellettiva ogni due classi 
(attorno al 2%, cioè 1 allievo ogni 50 coetanei, con una certa 
variabilità fra i vari ordini di scuola). Questo signi�ca che, non 
solo per gli insegnanti di sostegno, ma anche per tutti gli altri, 
la probabilità di avere fra i propri allievi un bambino o un 
ragazzo con disabilità intellettiva è altissima. In altre parole, 
tende allo zero la probabilità che un insegnante non incontri 
mai nella propria carriera scolastica un allievo con disabilità 
intellettiva. 

Come si sa c’è una notevole variabilità nella popolazione non 
solo nelle caratteristiche �siche (ad esempio altezza o peso), 
ma anche nell’intelligenza. Poco più del 2% della popolazione 
si contraddistingue per una ottima intelligenza (QI maggiore 
di 130). Nella stessa percentuale si hanno viceversa disabilità 
intellettive. A volte essa è l’aspetto primario (come nella sindrome 
di Down), altre volte è associata ad altre disabilità diverse, come 
nella grande maggioranza dei casi di disturbi dello spettro 
dell’autismo o in vari casi di de�cit di attenzione con iperattività. 

Una guida sulle disabilità intellettive è quindi importante. 
Quando mi è stato chiesto se ero disponibile a scriverla, ho 
tuttavia chiesto tempo per ri�ettere. Le Guide già presenti in 
collana non lasciavano dubbi: gran parte dello spazio doveva 
essere dedicato a schede di lavoro, e le schede di lavoro invitano 
a un rapporto uno a uno… e questo può invitare a uscire dalla 
classe solo con l’alunno o lo studente con disabilità intellettiva. 
Una tale conclusione sarebbe profondamente contraria a tutte 
le mie convinzioni sui processi di inclusione/integrazione 
scolastica. Alla �ne ho dato la mia disponibilità, ritenendo 
potesse fornire conoscenze e materiali essenziali, da utilizzare. 
Chi usufruirà di questa guida sappia comunque che sarebbe 
per me un grande dispiacere che venisse usata per emarginare 
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invece che per includere e quindi per favorire l’integrazione. Come 
evidenzio anche nella Guida, ritengo che gli insegnanti dovrebbero 
avere esperienza nell’insegnamento di�erenziato e cooperativo , 
che ha come �nalità fondamentale che il bambino o ragazzo con 
disabilità intellettiva (o con altro bisogno educativo speciale) 
“lavori” in classe sugli stessi argomenti dei compagni, anche se a 
un livello adatto alle sue capacità (di�erenziato, appunto). 

Sono consapevole che l’insegnamento proposto in questa Guida 
sia molto impegnativo e richieda professionalità, continui 
aggiornamenti, �essibilità mentale, programmazione costante, 
veri�che, capacità di collaborare con tutti i colleghi cercando le 
mediazioni più adeguate, capacità di superare le frustrazioni dovute 
agli inevitabili insuccessi e alle delusioni causate da ipotesi troppo 
ottimistiche. Infatti, in certi casi di disabilità intellettiva grave, sarà 
normale “andare in crisi”; eppure, non ci sono alternative: in classe 
speciale, come evidenziato dalla letteratura sull’argomento, i 
nostri allievi stanno peggio. 

Mi auguro che questa Guida aiuti un po’. Soprattutto mi auguro 
che contribuisca ad aumentare la saggezza degli insegnanti, ad 
a�nare la loro �loso�a di vita, a ri�ettere approfonditamente su 
quali sono i valori che favoriscono una buona qualità di vita. Su 
questa base l’utilizzazione del materiale qui proposto sarà �nalizzata 
adeguatamente. 

Nello scrivere mi rivolgo agli insegnanti. Ritengo tuttavia che 
questa guida sia utile anche per l’abilitazione cognitiva. Penso 
in particolare alle centinaia di studentesse e studenti di laurea 
magistrale che hanno seguito negli ultimi venti anni il mio corso 
di Disabilità cognitive all’Università di Padova. Nell’abilitazione 
cognitiva è di prassi proprio il rapporto uno ad uno e non si pone il 
problema della separazione dai compagni di classe. 

Buona lettura e buon lavoro,

A Lucia On�ani



8

CONOSCERE PER INTERVENIRE
Si illustrano le cause e la diffusione delle disabilità intellettive e vengono presentate le 8 
sindromi genetiche più diffuse che comportano tale tipo di disabilità. Si spiegano alcuni con-
cetti chiave, necessari per “leggere” una diagnosi (come i livelli di gravità secondo il DSM-5 
e l’ICD-10, il Quoziente Intellettivo, l’età mentale, la classe scolastica equivalente...). 
Attraverso una sintesi del dibattito internazionale, si portano dati di ricerca a sostegno 
dell’inserimento dell’allievo con disabilità intellettiva nella scuola normale e dell’insegna-
mento differenziato e cooperativo, insieme a tutti i compagni. 
In�ne si sottolinea l’importanza di conoscere in modo approfondito la psicologia dello svi-
luppo e le speci�cità delle disabilità intellettive, per poter progettare un intervento ef�cace, 
che rinforzi il livello di partenza dell’alunno prima di lavorare sui potenziali. 

SEZIONE 2

COME E COSA FARE
Si fornisce una sintetica presentazione del percorso dalla diagnosi alla stesura del Piano 
Educativo Individualizzato (chi lo redige, quando e come).
Viene presentata una serie di casi di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva dovuta a 
sindromi differenti e nei diversi livelli di scolarità (dall’asilo nido alla scuola secondaria), che 
illustra e commenta come procedere nell’individuazione dei livelli di partenza dell’alunno con 
disabilità intellettiva e come proporre gli interventi necessari per lo sviluppo del bambino/
ragazzo e per realizzare una didattica differenziata e realmente inclusiva.
In�ne si illustrano gli obiettivi che poi troveranno una concreta traduzione operativa nelle 
schede di lavoro contenute nei 3 Workbook.

La Guida contiene:

SEZIONE 1

(Direttore editoriale)

Cara lettrice, caro lettore,

il progetto editoriale di questa Guida nasce dall’idea condivisa con il Prof. Renzo Vianello di realizzare 

una pubblicazione completa ed esaustiva sulle disabilità intellettive, che prendesse spunto dalle conoscenze 

scienti�che più aggiornate per proporre interventi mirati ed ef�caci dentro e fuori la classe. Data la 

complessità del tema e le diverse implicazioni nei processi di insegnamento-apprendimento, abbiamo 

scelto un approccio multidisciplinare in cui si integrano le diverse competenze nell’ambito psicologico 

e didattico. Questo ci ha permesso di proporre strategie e attività che sono realmente rispondenti alle 

esigenze e ai “bisogni speciali” di questi allievi. Come abbiamo fatto con le precedenti pubblicazioni, 

abbiamo dato grande rilievo alla realizzazione di materiali e strumenti “calati” in un contesto di 

didattica quotidiana e sviluppati sulle attività disciplinari, anche per evidenziare l’opportunità, 

caldamente sostenuta dal Professore, di una didattica differenziata e svolta in classe, in modo da essere 

realmente inclusiva.

Completa la pubblicazione un sito dedicato, nel quale gli insegnanti e gli operatori potranno trovare 

ulteriori materiali e strumenti per proseguire il lavoro con i bambini e ragazzi con disabilità e quanto 

può essere di loro utilità per approfondire le tematiche affrontate. 

Buona lettura e buon lavoro!
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Presenta indicazioni ed esem-
pi sulle tappe dello sviluppo 

tipico nelle diverse aree (memoria, pensiero, ragionamento ecc.)

Contiene la spiegazione del 
signi�cato di un termine o di 

un’espressione specialistica utilizzata nel testo. 

  D E F I N I Z I O N E

Fornisce informazioni più ap-
profondite rispetto a tematiche 

trattate nel testo, ma delle quali il lettore potrebbe voler cono-
scere ulteriori dettagli, andando più “in profondità”.

  PER SAPERNE DI PIÙ

È un “segnale di avverti-
mento” che esorta il lettore 

a concentrarsi su un determinato aspetto o a percepire un 
rischio in modo da mettere in atto azioni volte a evitarlo.

Illustra casi o situazioni di “vita 
a scuola” per fornire una tradu-

zione operativa di concetti astratti.

I simboli usati nella Guida

  A T T E N Z I O N E !

Indica link ipertestuali che consentono di fare 
collegamenti con parti diverse del volume.

 E S E M P I O

Il Kit inoltre contiene 3 Workbook:

I tre Workbook contengono schede per l’insegnante e schede-attività pronte all’uso da utilizzare 
con il bambino/ragazzo con disabilità intellettiva. Le attività sono:
• suddivise per età mentale, con indicazioni di utilizzo anche in base al Quoziente Intellettivo e 

all’età cronologica; 
• contestualizzate ai contenuti disciplinari (Italiano, Matematica, Scienze, Storia e Geogra�a);
• organizzate in modo graduale e per livelli di scolarità (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria).

 S V I L U P P O  T I P I C O

Le attività proposte – in un’ottica graduale di complessità crescente – lavorano per il potenzia-
mento del pensiero e del ragionamento attraverso schede che allenano soprattutto l’ascolto, la 
comprensione verbale, la ricerca percettiva e la memorizzazione.

 WORKBOOK 1 • ETÀ MENTALE 0-4 ANNI

 WORKBOOK 2 • ETÀ MENTALE 4-6 ANNI

Le attività proposte – oltre a proseguire quelle del Workbook 1 – consistono in schede per il po-
tenziamento del pensiero e del ragionamento, che lavorano su: qualità funzionali degli oggetti, 
corrispondenze, seriazioni, classi�cazioni, sequenze, matrici, nozioni spaziali e temporali. Inoltre 
si lavora sulla lettura (a partire dalla differenziazione di parole di diversa lunghezza) e sull’arit-
metica (a partire dalla discriminazione di quantità).

 WORKBOOK 3 • ETÀ MENTALE 6+ ANNI
Le attività proposte – oltre a lavorare ancora sulla lettura (dall’analisi dele singole lettere alla 
lettura delle parole) e sull’aritmetica (dalla lettura dei numeri al calcolo di addizioni e sottrazioni 
a mente entro il 10) – consistono in ullteriori schede più impegnative per il potenziamento del 
pensiero e del ragionamento, che lavorano su: qualità funzionali degli oggetti, corrispondenze, 
seriazioni, classi�cazioni, sequenze, matrici, nozioni spaziali e temporali. 

Il simbolo rimanda alla presenza di espansioni online 
all’interno del sito, 
www.giuntiscuola.it/disabilitaintellettive

Presenta casi contestualizzati con indicazioni 
speci�che.

 I L  C A S O
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SCHEDA ALLIEVO1 Arte e immagine - Classe I-II
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Area 1. Allenare ascolto, comprensione verbale, ricerca percettiva e memorizzazione23

✿ Che cosa hanno di diverso le figure di ogni coppia?

Sembrano uguali, ma…  
cosa hanno di diverso due figure che sembrano uguali

Geografia
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Area 1. Allenare ascolto, comprensione verbale, ricerca percettiva e memorizzazione 24

✿ Che cosa hanno di diverso le figure di ogni coppia?

Sembrano uguali, ma…  
cosa hanno di diverso due figure che sembrano uguali

Geografia
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Cosa manca?
✿ Che cosa manca qui [indicando la seconda scena], che c’è 

qui [indicando la prima]? E che cosa manca qui [indicando 
la prima scena], che c’è qui [indicando la seconda]?

A

B



    

DISABILITÀ
INTELLETTIVE
come e cosa fare

Un KIT completo di tutto il materiale necessario per lavorare con bambini e 
ragazzi con disabilità intellettive. Utile per insegnanti di sostegno e curricolari, 
educatori, pedagogisti, psicologi e quanti operano dentro e fuori la scuola in 
un’ottica di didattica inclusiva, nonché per i genitori che desiderano sostenere  
il proprio figlio nel suo percorso scolastico e di crescita. 

La Guida, di taglio operativo, contiene le informazioni basilari sulle caratteristiche 
delle principali sindromi che comportano disabilità intellettiva (Sindrome di 
Down, Angelman, Rett, Williams, X fragile, Prader Willi, Cornelia de Lange, 5 p- ecc.) 
e indicazioni operative per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI), 
utili per  a partire dalla diagnosi.

I 3 Workbook con Espansioni online contengono numerose schede 
insegnante e oltre 500 schede-attività con materiali pronti all’uso.  
Le attività, suddivise per livelli di scolarità (dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria), sono contestualizzate agli ambiti disciplinari (Italiano, 
Matematica, Scienze, Storia e Geografia) e organizzate in modo graduale.
I Workbook sono suddivisi per età mentale (0-4 anni , 4 -6 anni, 6+ anni) e 
contengono indicazioni di utilizzo anche in base al Quoziente Intellettivo e all’età 
cronologica dei bambini/ragazzi.
L’impostazione didattica seguita consente di allenare il pensiero e potenziare 
l’intelligenza attraverso le discipline, in un’ottica basata sul lavoro in classe e 

www.giuntiscuola.it/disabilitaintellettive
Accedi e usa il codice che trovi a p. 96

 La Guida prosegue online su 

© Denis Kuvaev / Shutterstock

Questo volume è parte integrante 
dell’opera DISABILITÀ INTELLETTIVE 

come e cosa fare - CM 66168A
NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

Il meglio della ricerca e dell’esperienza 
sul campo nella lunga di carriera  
del Prof. Renzo Vianello, uno dei 
massimi esperti dello Sviluppo Cognitivo 
Atipico nei contesti educativi e scolastici.
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