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Introduzione

Una delle sfide più ardue che un insegnante 
di sostegno, occupandosi di un alunno con un 
lieve deficit cognitivo, si trova a dover affrontare è 
sicuramente l’insegnamento delle lingue straniere, 
nella fattispecie della scuola secondaria di 1° grado 
l’inglese e una seconda lingua comunitaria (a scelta 
della famiglia tra francese, spagnolo e tedesco), in-
trodotta dalla riforma Moratti nel 2004. Spesso si 
tratta di ragazzi che hanno già importanti difficoltà 
di comprensione e produzione in lingua italiana, 
con un lessico estremamente povero che sovente 
risente della predominanza dialettale; in questi casi 
l’apprendimento delle lingue straniere diventa un 
miraggio, talvolta estremamente sconfortante sia per 
l’alunno sia per i docenti. Quando si manifestano 
queste problematiche è opportuno dare precedenza 
alla lingua italiana ma senza escludere del tutto 
l’apprendimento delle lingue straniere che, seppur 
in minima parte, apre sempre una piccola finestra 
sul mondo circostante. Infatti, come afferma Giam-
piero Chiodini,

se è vero che si impara meglio se ciò che si impara serve 
per esprimere se stessi, è ancora più vero per l’alunno 
diversamente abile che è messo nella condizione di 
raccontare agli altri di sé, della sua famiglia, dei suoi 

PEI

francese

deficit cognitivo

gusti e interessi, delle sue usuali attività quotidiane […] 
cioè di entrare in comunicazione (comune azione) con i 
suoi compagni, usando uno strumento diverso che è la 
lingua straniera. I suoi compagni lo comprenderanno e 
risponderanno ai suoi interventi, offrendogli soddisfa-
zione e gratificazione. (Chiodini, 2010, p. 1)

In questo articolo viene descritta un’esperienza 
didattica, svolta in una classe seconda di una scuola 
secondaria di 1° grado, inerente all’insegnamento-
apprendimento della lingua francese con un’alunna 
affetta da deficit cognitivo di grado lieve.

Il caso di Patrizia

Patrizia, che fin dai primi giorni dell’anno sco-
lastico ha colpito subito la mia attenzione, è una 
ragazza di 12 anni, figlia di un operaio e di una 
casalinga, il cui fratello maggiore è stato anch’egli 
seguito dall’insegnante specializzato per le attività 
di sostegno quando frequentava la scuola. Con i 
suoi grandi occhi verdi, estremamente espressivi, e 
a causa del problema dell’obesità, la ragazza appare 
come una bambolona sorridente. È talmente timida 
ed emotiva da rifiutarsi di parlare con gli insegnanti: 
parla soltanto con l’insegnante di sostegno e con al-
cuni compagni (soprattutto femmine). Se stimolata 

(pp. 369-385)
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e incoraggiata, la ragazza riesce a relazionarsi con 
i compagni instaurando un rapporto sereno con il 
gruppo-classe, che si è dimostrato sensibile alla sua 
condizione di disabilità e le ha sempre rivolto gesti 
di affetto e di comprensione. 

Per quanto riguarda l’area linguistica, la com-
prensione del messaggio verbale è scarsa e legata a un 
bagaglio culturale molto limitato. Scrive soprattutto 
sotto dettatura, autonomamente riesce a produrre 
solo brevi e semplici pensierini; la scrittura si pre-
senta chiara e leggibile, ma con numerosi errori di 
ortografia. La lettura, sillabata, si mostra poco chiara 
e inespressiva e, solo se guidata, l’alunna riesce a 
comprendere semplici testi brevi di tipo prevalen-
temente descrittivo e fiabesco. Alla fine dell’anno 
scolastico l’alunna ha migliorato le strumentalità 
di base della letto-scrittura, pur conservando un 
lessico povero con numerose interferenze dialettali.

Il percorso didattico per Patrizia 

La grande timidezza della ragazza e il suo netto 
rifiuto di parlare sono stati sicuramente i primi pro-
blemi che ho dovuto affrontare all’inizio dell’attività 
didattica, nella fattispecie riguardo al francese, che 
come materia linguistica è intrinsecamente imper-
niata sulla comunicazione. Dopo un periodo di 
osservazione, ho preferito incentrare le attività sulla 
produzione e sulla ricezione scritta, tralasciando le 
abilità orali, almeno per la parte iniziale dell’anno 
scolastico, non forzando l’alunna a parlare ma 
cercando di stimolarla in modo graduale con il 
passare del tempo. 

Ho tralasciato l’aspetto più strettamente gram-
maticale e ho preferito concentrare l’attenzione 
dell’alunna sull’acquisizione del lessico relativo alle 
varie unità del libro di testo affrontate dalla classe, 
semplificandone i contenuti attraverso l’utilizzo di 
immagini. L’alunna ha subito mostrato un grande 
impegno ed entusiasmo, fornendomi un feedback 
positivo che mi ha confermato l’utilità dell’uso del 
linguaggio iconico. 

Come ricordano Cucchiara e Genchi (2005, p. 
22), il quadro pedagogico della riforma accentua 
la centralità della persona nel processo di forma-
zione con le sue capacità (le potenzialità naturali), 
competenze (le prestazioni in particolari situazioni 
di vita reale), abilità (il saper fare) e conoscenze (le 
attività legate a ciò che si sa). Riguardo alla stesura 
del Piano Educativo Individualizzato degli alunni 
con disabilità certificata, la declinazione degli obiet-
tivi — siano essi differenziati o semplificati rispetto 
alla programmazione curricolare — nella suddetta 
suddivisione in conoscenze, competenze, capacità 
e abilità costituisce un ulteriore delicato compito 
per l’insegnante di sostegno e i docenti curricolari, 
a causa delle diverse patologie con cui si trovano 
a confrontarsi, spesso poco o per nulla preparati, 
e delle caratteristiche peculiari di ciascun alunno 
che lo rendono unico e non sempre paragonabile 
ai modelli a disposizione dalle esperienze degli anni 
precedenti. 

In riferimento alla programmazione della lingua 
francese, nella tabella 1 vengono elencati i punti 
fondamentali del PEI che, è bene ricordarlo, è il 
risultato di un’operazione congiunta tra docente 
di sostegno, docenti curricolari, operatori ASL in 
accordo anche con i genitori e non, come spesso 
purtroppo accade, prerogativa esclusiva dell’inse-
gnante di sostegno.

I colori

La prima attività proposta è stata incentrata 
sull’acquisizione delle conoscenze lessicali relative 
ai colori in francese. Dopo aver svolto un’attività di 
accoppiamento dei colori ai rispettivi nomi sul libro 
di testo, siamo passati a un’attività sul quaderno 
in cui l’alunna doveva colorare delle sagome con 
il colore indicato accanto (si veda la scheda 1 in 
fondo all’articolo) e completare per iscritto i nomi 
dei colori (si veda la scheda 2).

L’alunna ha svolto l’attività proposta con impegno 
ed entusiasmo, dimostrando di saper colorare all’in-
terno delle figure rispettando i margini; ha prestato 
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attenzione alla pronuncia delle parole (ascoltando la 
registrazione audio su CD e poi la ripetizione da parte 
dell’insegnante), ma si è rifiutata di ripeterle e ho 
preferito non insistere per non inibirla ulteriormente. 
D’altronde, se una prima fase di silenzio, causata da 
insicurezza iniziale, è riscontrabile nell’apprendimen-
to di una lingua straniera per gli alunni cosiddetti 
«normodotati», è prevedibile che tale problema si 
presenti in modo ancora più accentuato, nel nostro 
caso, con una ragazzina con disabilità certificata e 
problemi di estrema introversione.

TabElla 1
I punti fondamentali del PEI di Patrizia

Prerequisiti Comprendere semplici istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 
in lingua francese.
Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo parole e frasi con cui l’alunna ha 
acquisito familiarità oralmente.
Interagire con una compagna per presentarsi e soddisfare bisogni di tipo concreto, utilizzando semplici e 
brevi espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente difettose.
Capire e scrivere semplici parole e brevi frasi attinenti alle attività svolte in classe.
Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà straniera, operando semplici confronti con la propria.

Obiettivi
educativi

accrescere la propria autostima e il senso di fiducia nelle proprie capacità.
Incrementare l’integrazione sia all’interno sia all’esterno della classe.
Rispettare le regole della convivenza civile.
Sviluppare armoniosamente la propria personalità per agire in modo maturo e responsabile.
acquisire strategie per risolvere problemi legati al quotidiano.
allungare i tempi di attenzione.
Migliorare la gestione del compito in autonomia.
Creare relazioni positive di collaborazione con i compagni.
Mantenere, migliorare e saper recuperare le competenze già acquisite.
aumentare la partecipazione corretta e propositiva.

Obiettivi speci-
fici di apprendi-
mento

Comprensione orale: comprendere il senso generale di semplici scambi dialogici che contengono espressioni 
e frasi di uso quotidiano.
Ricezione scritta: leggere semplici e brevi testi per trovare esplicite informazioni specifiche.
Produzione orale: descrivere in modo semplice persone, luoghi, indicare cosa piace o non piace, anche se 
con esitazione e frasi formalmente imperfette.
Interazione orale: interagire con una compagna per soddisfare piccoli bisogni.
Produzione scritta: scrivere semplici e brevi frasi attinenti alle attività svolte in classe.
Civiltà: conoscere gli aspetti essenziali della civiltà francese, sapendo operare semplici confronti con la propria.

Metodologia l’intervento individualizzato mirerà a favorire i processi di integrazione e socializzazione dell’alunna con il 
gruppo-classe. Verrà rinforzato, incoraggiato e approvato ogni comportamento positivo e ogni lavoro ben 
svolto, al fine di accrescere l’autostima della ragazza. Inoltre, sarà attivato qualsiasi altro tipo di intervento 
che si renderà necessario per sviluppare l’interesse dell’alunna verso l’apprendimento.

Strumenti Verranno utilizzati libri di testo, schede didattiche semplificate, strumenti del disegno tecnico (squadre, 
righello, compasso) e artistico (colori a matita, a olio e pennarelli), PC, CD e DVD.

Verifica
e valutazione

le prove di verifica, strutturate e semistrutturate, saranno adattate alle capacità dell’alunna e diversificate 
sia nella lunghezza che nella complessità. Saranno utilizzati questionari con domande a risposta aperta, 
a scelta multipla e vero/falso, opportunamente predisposti dal docente di sostegno in collaborazione con 
l’insegnante curricolare. Nella valutazione si terrà conto dei progressi raggiunti dall’allieva in itinere rispetto 
alla sua situazione iniziale, ai suoi tempi di apprendimento e ai suoi stili cognitivi, tenendo in considerazione 
l’azione educativa e formativa e i livelli di apprendimento raggiunti.

I capi di abbigliamento

L’attività successiva è stata incentrata sul lessico 
relativo ai capi di abbigliamento. L’alunna ha rita-
gliato da una scheda (si veda la scheda 3) delle figure 
di vestiti e accessori vari relativi all’area lessicale 
affrontata; le ha quindi incollate sul suo quaderno 
scrivendo accanto a ciascuna di esse il corrispettivo 
nome in francese, che doveva essere scelto da una 
lista di parole (fornita in ordine sparso) presente 
nella stessa scheda.
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L’allieva ha selezionato senza particolari difficoltà 
le parole che presentavano una grande somiglian-
za con il corrispettivo termine italiano (chemise, 
pantalon, ceinture, cravate, ecc.), mostrando invece 
qualche incertezza per quelle in cui la discrepanza 
tra le due lingue era più netta (jupe, robe, chaussures, 
ecc.). Avendo ritagliato le figure con accuratezza, 
seguendo i margini, l’alunna ha dimostrato di 
possedere una buona motricità fine. Oltre a fornire 
una buona occasione per ripassare i colori, preceden-
temente appresi, il lessico relativo ai vestiti è stato 
collegato con l’argomento delle lezioni successive: 
le stagioni dell’anno. Dopo essermi accertato del 
discreto orientamento temporale della ragazza, 
che conosceva già i giorni della settimana, i mesi 
dell’anno e l’alternarsi delle stagioni, ho disegnato 
sul suo quaderno una tabella con quattro riquadri, 
ognuno dei quali riportava il nome di una stagione 
(si veda la scheda 4).

L’alunna doveva riempire questa tabella inse-
rendo i capi di abbigliamento, oggetto delle lezioni 
precedenti, nel riquadro rappresentante la stagione 
in cui generalmente tali vestiti e accessori vengono 
indossati. L’alunna non ricordava bene i nomi degli 
indumenti appresi nelle lezioni precedenti, non 
avendo una memoria a lungo termine sufficiente-
mente sviluppata; pochi giorni prima sembrava che 
avesse imparato i suddetti termini in francese ma, 
come spesso accade, il giorno dopo bisognava rico-
minciare da capo. Si è dovuto, quindi, riprendere 
l’argomento delle lezioni precedenti e a questo pun-
to l’alunna è stata in grado di distribuire i nomi degli 
indumenti collocandoli nei riquadri delle rispettive 
stagioni, ponendole semplici domande-guida come, 
ad esempio, «Quando indossi il cappotto? In in-
verno o in estate?». A questo punto ha imparato i 
nomi delle stagioni, sfruttando la somiglianza con 
l’italiano, e successivamente le è stato chiesto di 
metterle in ordine cronologico.

Come affermano Lasaracina e Lunel (2008, p. 
2), è importante proporre questi semplici esercizi 
graduati e queste attività atte a fissare il lessico e 
le strutture linguistiche facendo riferimento alla 

quotidianità e al vissuto degli alunni, così che 
l’azione didattica abbia un riscontro nella realtà 
in cui l’alunno vive, coinvolgendolo direttamente 
ed evitando un rifiuto per qualcosa che potrebbe 
invece apparire lontano e quindi non interessante.

Il tempo meteorologico

L’argomento successivo è stato il tempo meteo-
rologico. L’alunna ha disegnato sul suo quaderno, 
copiandoli dal libro, alcuni simboli relativi al tempo 
meteorologico come il sole, la nuvola, il fulmine, 
ecc., scrivendo poi accanto a ciascun disegno la cor-
rispondente espressione francese, sempre copiandola 
dal libro, mostrando tuttavia qualche difficoltà nella 
copiatura. Successivamente è stato effettuato un 
collegamento con la lezione precedente facendole 
accoppiare i simboli meteorologici alle quattro sta-
gioni, confidando nella ripetitività e nel continuo 
collegamento tra quello che era già stato appreso e 
il nuovo come mezzo di facilitazione nel processo 
di apprendimento. Avendo riscontrato nell’alunna 
la difficoltà a memorizzare a lungo termine, ho 
pensato di sfruttare il linguaggio iconico per cercare 
di far sviluppare la sua memoria visiva, incoraggiato 
dal suo apprezzamento del metodo intrapreso e dai 
piccoli risultati raggiunti di volta in volta (si vedano 
le schede 5 e 6). 

Le parti della casa

Oggetto delle lezioni successive sono state le par-
ti della casa. L’alunna è stata invitata a disegnare sul 
suo quaderno la pianta della casa presente nel libro 
scrivendo all’interno i nomi delle stanze principali, 
copiandole sempre dal libro, tralasciando le altre. 
Ancora una volta la ragazza ha manifestato piacere 
nel disegnare e colorare, e ciò mi ha convinto sempre 
di più a procedere nel lavoro intrapreso. Successiva-
mente all’alunna è stato chiesto di disegnare la pian-
tina della sua casa, rispondendo alle mie semplici 
e dirette domande-guida («Dove si trova la cucina? 
Accanto al bagno? E la tua stanza?»). Questa attività 
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è servita a farmi capire che la ragazza è dotata di un 
soddisfacente orientamento spaziale, dal momento 
che era in grado di ricordare e rappresentare la 
composizione della sua casa.

Al fine di favorire la socializzazione all’interno 
del gruppo-classe, nelle lezioni successive si è la-
vorato alla realizzazione di un cartellone illustrato 
sulla casa. La classe è stata divisa in quattro grup-
pi, ognuno dei quali doveva costruire una casa 
di fantasia. L’alunna non aveva ancora scelto con 
quale gruppo stare e girovagava per l’aula passando 
continuamente da un gruppo all’altro. Finalmente, 
dopo ripetute esortazioni, ha scelto il gruppo con 
cui lavorare, che era quello formato dai compagni 
con cui aveva più familiarità. Inizialmente, l’allieva 
si è limitata a osservare i compagni del suo gruppo, 
i quali avevano iniziato ad abbozzare la pianta della 
casa. Per spronarla a lavorare, le ho proposto di ri-
passare con un pennarello nero lo schema tracciato a 
matita dai compagni; la ragazza non ha risposto alla 
mia richiesta ma, non appena mi sono allontanato, 
mi sono accorto che aveva cominciato a eseguire 
il compito. Un mio elogio, seguito da quello dei 
compagni, l’ha incoraggiata a proseguire il suo 
lavoro, che inizialmente aveva rifiutato. I cartelloni 
ultimati hanno adornato le pareti dell’aula e il suo 
contributo era sotto gli occhi di tutti, soprattutto 
i suoi. Nonostante le resistenze iniziali, il coopera-
tive learning si è dimostrato un valido strumento 
per favorire i contatti interpersonali tra un’alunna 
con importanti problemi di socializzazione e i suoi 
compagni di classe.

Affrontando lo studio della civiltà francese, una 
lezione è stata dedicata alla visione di un DVD sulla 
città di Parigi. L’alunna si era seduta a fianco della 
televisione, in una posizione che le ostacolava la 
visione, quindi l’ho invitata a cambiare posto af-
finché potesse vedere meglio ma lei si era rifiutata. 
Terminato il video, gli alunni dovevano scrivere 
sul quaderno le loro riflessioni su quanto avevano 
visto, focalizzando l’attenzione sulle cose che erano 
piaciute e su quelle che non erano piaciute, e indi-
cando le relative motivazioni. I ragazzi sono stati 

quindi invitati a leggere, a turno e ad alta voce, le 
loro riflessioni alla classe. L’alunna aveva eseguito il 
compito scritto, con semplici osservazioni su quanto 
visto (sempre dietro la costante guida di domande 
dirette come, ad esempio, «Cosa abbiamo visto oggi? 
Cosa ti è piaciuto? Perché? Cosa non ti è piaciuto? 
Perché?»), ma giunto il suo turno si era rifiutata di 
leggerle, com’era prevedibile. Allora una compagna 
si era offerta di leggerle al suo posto, ma, non com-
prendendo bene la grafia e commettendo numerosi 
errori di lettura, aveva suscitato le risa dei compa-
gni. Ero molto imbarazzato, perché si era venuta a 
creare una situazione opposta alle mie intenzioni: 
il mio tentativo di coinvolgere la ragazza cercando 
di farle superare la sua estrema timidezza aveva 
sortito l’effetto contrario. Ho cercato di rimediare 
sintetizzando quanto da lei scritto, spiegandole che 
i ragazzi ridevano perché la compagna non era stata 
in grado di capire bene la sua scrittura e che, se le 
avesse lette lei stessa, i compagni avrebbero capito 
e quindi non avrebbero riso.

Successivamente abbiamo ripreso l’argomento 
della casa con lo svolgimento di un gioco lingui-
stico costituito da parole crociate con i disegni al 
posto delle definizioni; vedendo i disegni l’alunna 
era riuscita a risalire alle parole (rispondendo alla 
mia domanda «Cos’è questo?»), ma aveva avuto 
difficoltà a scriverle, anche copiando dal libro o dal 
quaderno; non ne aveva avute, invece, a scrivere le 
singole lettere all’interno di ogni casella. Giunti al 
momento della verifica scritta, all’alunna è stato 
richiesto di disegnare la pianta della sua casa e 
di scrivere i nomi delle stanze al posto giusto. La 
consegna è stata eseguita raggiungendo un risultato 
abbastanza soddisfacente.

Gli alimenti

L’ultimo argomento trattato è stato l’alimenta-
zione, lavoro interdisciplinare che è stato coronato 
dalla «Giornata dell’alimentazione», mostra alla 
quale hanno partecipato tutti gli alunni della scuola. 
Obiettivo linguistico delle attività era l’acquisizione 
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di termini relativi al campo semantico degli alimenti 
e delle bevande in francese; obiettivo formativo era 
educare i ragazzi a una sana e corretta alimentazione. 
Considerati gli evidenti problemi di obesità dell’al-
lieva, ho voluto insistere particolarmente — pur con 
tutta la delicatezza del caso — su questa tematica, 
cercando di farle capire quanto sia importante per 
la nostra salute un’alimentazione equilibrata. L’ho 
invitata a osservare le figure del cibo e delle bevan-
de presenti nel libro con le relative trascrizioni dei 
nomi scritti accanto e letti da me per farle sentire la 
corretta pronuncia; la ragazza ha prestato attenzione 
alla pronuncia, ma di nuovo si è rifiutata di ripetere 
le parole. Ancora una volta ho preferito non insi-
stere, rammaricandomi però di non essere riuscito, 
giunti ormai quasi alla fine dell’anno scolastico, a 
farle superare questo suo limite.

L’alunna ha poi ritagliato alcune figure che rap-
presentavano i cibi e le bevande prese da una scheda 
e le ha incollate sul suo quaderno. Si è impegnata 
con entusiasmo a ritagliare e incollare le figure, 
gradendo molto queste attività pratiche e da ciò 
ho avanzato l’ipotesi di un’eventuale partecipazione 
della ragazza a un laboratorio di découpage con lo 
scopo di favorire la socializzazione sfruttando un 
genere di attività a lei gradito. Successivamente, ha 
scritto i nomi dei cibi e delle bevande accanto ai 
disegni corrispondenti, copiandoli dal libro, e infine 
ha svolto le attività proposte nelle schede 7-9, di 
cui l’ultima di riempimento di una tabella in cui 
doveva inserire i nomi dei cibi e delle bevande che 
le piacevano e quelli che non le piacevano.

Ancora una volta l’alunna ha lavorato meglio 
con le parole che non si discostavano molto dall’i-
taliano (vin, coca, orangeade, chocolat, fruits, pain, 
ecc.), mostrando invece incertezza per i termini in 
cui la discrepanza tra le due lingue era più marcata 
(eau, viande, épinards, jambon, ecc.). L’attività è 
stata svolta dietro la mia costante guida e le mie 
istruzioni perché, pur avendo compreso la consegna, 
l’alunna non riusciva a svolgere il lavoro in maniera 
del tutto autonoma e indipendente. Il continuo 
bisogno di una guida costante è certamente indice 

di insicurezza e a scuola questa guida è rappresen-
tata in primo luogo dall’insegnante di sostegno, 
poi dagli insegnanti curricolari e, last but not least, 
dai compagni, i quali spesso si rivelano degli ottimi 
tutor. Lo scopo principale delle attività di sostegno 
è quello di far sì che l’alunno con disabilità sviluppi 
una certa autonomia, quindi un insegnante di so-
stegno può considerare raggiunto il suo più grande 
obiettivo quando il suo intervento non risulta più 
necessario. A tal proposito Enrico Micheli, fautore 
dell’autonomia e dell’indipendenza dei nostri ra-
gazzi «speciali», insiste nello stabilire che la meta 
è il «raggiungimento da parte della persona di una 
singola abilità che abbia rilevanza in relazione non 
solo a un programma di sviluppo, ma [anche] alla 
qualità della vita» (Micheli e Zacchini, 2001, p. 44).

In seguito a una soddisfacente acquisizione del 
lessico presentato, sarebbe stato opportuno passare 
al grado successivo, ovvero usare le parole imparate 
dall’allieva all’interno di funzioni comunicative 
inserite in situazioni di vita reale, ma purtroppo la 
mancanza di tempo lo ha impedito perché la rifor-
ma, se da un lato ha sancito l’obbligatorietà di una 
seconda lingua comunitaria, dall’altro ha ridotto 
il numero di ore settimanali da tre (nelle scuole 
secondarie di 1° grado che avevano già inserito lo 
studio della seconda lingua comunitaria in fase 
sperimentale) a due.

Conclusioni

Alla fine dell’anno scolastico molti degli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti, altrettanti invece 
sono rimasti più distanti di quanto si sperasse, ma 
quando si è lavorato duro e fatto tutto il possibile 
penso che la delusione e lo sconforto dovrebbero 
essere superati considerando l’impegno profuso.

Ritengo che sia molto importante riuscire a sti-
molare i ragazzi facendo acquisire loro una maggiore 
sicurezza sia dentro sia fuori la scuola, cercando di 
sviluppare il livello di autonomia necessario per 
affrontare la vita. 
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Con Patrizia abbiamo fatto così Secondaria di 1° grado

Per favorire una piena integrazione degli alunni 
con disabilità in classe, e affinché l’intervento di 
sostegno sia realmente efficace, considero indispen-
sabile un’effettiva e continua collaborazione tra il 
docente curricolare e il docente specializzato per le 
attività di sostegno, i quali dovrebbero consultarsi 
sia sui contenuti da semplificare sia sulle strategie 
da applicare, sfruttando e integrando le proprie 
conoscenze, senza alcuna prevaricazione, per il solo 
bene degli alunni. 

Da un punto di vista più strettamente lingui-
stico, a distanza ormai di dieci anni dalla riforma 
Moratti, sarebbe necessario chiedersi quali risultati 
abbia avuto l’introduzione di una seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria di 1° grado, 
considerando anche che spesso le scelte della fami-
glia di una lingua piuttosto che di un’altra non ven-
gono rispettate dalla scuola per esigenze di organico. 
Infine, bisognerebbe anche valutare la possibilità di 
includere altre lingue per andare incontro agli alunni 
di origine straniera, la cui presenza nelle nostre realtà 
scolastiche è ormai sempre più massiccia.
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I colori

SCheDA 1

✒ Colora le figure con il colore indicato accanto.

Bleu

Jaune

Vert

Rouge
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SCheDA 2

I nomi dei colori

✒ Completa i nomi dei colori.

B _ _ U V _ _ T R _ _ _ E

J _ _ N _ _ L _ _ C N _ I _

_ R _ S _ I _ _ _ T M _ _ R _ 

R _ S _ O _ _ N _ E
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Abbigliamento

SCheDA 3

 Ritaglia le immagini e incollale sul tuo quaderno.
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✒ Scrivi il nome sotto a ogni disegno trovando la parola giusta nel riquadro.

jupe chemise robe pantalon ceinture chaussures

cravate chaussettes bonnet anorak pull maillot de bain

SCheDA 3
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Abiti e stagioni

SCheDA 4

✒ Completa la seguente tabella inserendo i nomi dei vestiti che indossi in ogni stagione.

En hiver je mets… au printemps je mets…

En été je mets… En automne je mets…
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Che tempo fa?

SCheDA 5

✒ Com’è il tempo? Scrivilo sotto le figure inserendo le espressioni del riquadro al posto giusto.

Quel temps fait-il?

Il est ensoleillé Il pleut Il fait du vent

Il neige Il y a des orages Il est nuageux
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Le stagioni e il tempo

SCheDA 6

 Ritaglia le immagini delle stagioni e incollale sul tuo quaderno in ordine cronologico.

été hiver printemps automne

✒ Completa la tabella disegnando i simboli del tempo atmosferico al posto giusto.

En hiver En automne

au printemps En été

✒ Completa le frasi.

En hiver ___________________________________________________________

En automne ________________________________________________________

Au printemps _______________________________________________________

En été ______________________________________________________________
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Cibi

SCheDA 7

✒ Unisci con una freccia i nomi degli alimenti alle immagini corrispondenti.

fruits

sandwich

pain

viande

pâtes 

épinards

jambon

biscuits

croissant

fromage
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Bevande

SCheDA 8

✒ Unisci con una freccia i nomi delle bevande alle immagini corrispondenti.

vin

jus de fruits

coca

bière

orangeade

eau

lait

café

thé
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Mi piace…

SCheDA 9

✒ Completa la tabella.

J’aime manger… Je n’aime pas manger…

J’aime boire… Je n’aime pas boire …
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BES a scuola
I 7 punti chiave per una didattica inclusiva

Questo libro fornisce agli insegnanti un’analisi chiara ed 
esaustiva della didattica inclusiva, dando poi numerosi sugge-
rimenti e indicazioni per un’applicazione concreta nell’ambito 
della quotidianità scolastica. 

In linea con la didattica inclusiva, intesa come prospettiva 
educativa che organizza i processi di insegnamento e di apprendi-
mento a partire dalle differenze presenti nel gruppo classe, questa 
guida spiega non solo come accogliere le differenze all’interno della 
classe, ma soprattutto come stimolarle, valorizzarle e utilizzarle 
nel lavoro quotidiano per lavorare insieme e crescere come singoli 
e come gruppo. 

Frutto del lavoro dei maggiori esperti italiani nel campo, 
presenta una vasta gamma di strumenti di valutazione e propo-
ste di intervento didattico per valorizzare le differenze nel e del 
gruppo, dando modo a ciascuno di partecipare, esprimendo tutte 
le proprie potenzialità nel confronto con gli altri e non isolandosi 
nel lavoro individuale.

Nello specifico, il volume presenta e analizza i sette punti 
chiave della didattica inclusiva:
1. I compagni di classe come risorsa
2. Adattamento e semplificazione del testo
3. Mappe, schemi e aiuti visivi
4. Potenziamento dei processi cognitivi
5. Metacognizione e metodo di studio
6. Emozioni, autostima e motivazione
7. Potenziamento del feedback sui risultati.

lo sconto del 15% sui libri e sui KIT ri-
servato agli abbonati è esteso al 20% 
nel caso di istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, educative e uni-
versità, centri di formazione legalmen-
te riconosciuti, istituzioni o centri con 
finalità scientifiche o di ricerca, biblio-
teche, archivi e musei pubblici.


