
My story, my experience.  
A scuola di lingue: un’esperienza 

di inclusione scolastica. 

Presentazione a cura di  

Stefania Merz  assistente educatrice scolastica di ANFFAS TRENTINO ONLUS 



Beatrice 

• Beatrice ha 17 anni; 

• Diagnosi: PC infantile (tetraparesi spastica), disabilità motoria grave, cognitiva 
medio/grave e assenza di comunicazione verbale; 

• Frequenta il secondo anno del Liceo Linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento.  

 

 



Beatrice si presenta tramite l’ausilio del 
software specifico “Mind Express”: 



Liceo Linguistico “Sophie Magdalena Scholl” 
di Trento 

 

• La scuola è stata istituita nel 2012, è di medie dimensioni ed  è situata in un quartiere 
residenziale di Trento. 



In classe 

• La classe è composta da 23 studenti (21 f. e 2 m); 

• L’orario di Beatrice è il seguente: 8.15 – 13.05; 

• L’alunna segue le lezioni svolgendo attività con una buona risposta fino alle ore 11 
(circa). 



• In base all’orario scolastico Beatrice frequenta le lezioni di: spagnolo, inglese, 
tedesco, sc. motorie e sport, religione, sc. naturali e italiano. 

A lezione  



A lezione 



Uscite didattiche  

• Partecipa alle uscite 
didattiche, qualora i tempi 
e i modi lo permettano.  



La giornata di Beatrice 

Routine quotidiane: 

•  data, saluti e “come stai?” in lingue straniere; 

•  rielaborazione della giornata tramite APP del tablet “GoTalk Now”, collegamento importante 
tra scuola e famiglia. 



La giornata di Beatrice 

• Partecipa alle prime ore di lezione, rimanendo quanto più possibile agganciata alle 
attività didattiche, fino all’intervallo. 



La giornata di Beatrice 

• Finito l’intervallo Beatrice si reca nella sua aula dove segue un momento di riposo e 
cambio posturale; 

• La sesta ora l’alunna pranza in mensa (situata nei pressi della scuola), due volte in 
settimana con i compagni di classe. Ciò è possibile grazie alla collaborazione della 
Dirigente Scolastica, del Consiglio di classe e dei genitori che permettono l’uscita in 
mensa dei ragazzi. 

 



Attività individualizzata: 

 

• Gli argomenti trattati in classe vengono ripresi nei momenti individualizzati, 
rafforzando i contenuti e verificando che siano stati compresi; 

• Vengono semplificati creando materiale adatto alle capacità dell’alunna; 

• I compagni a turno aiutano a realizzare lavori al pc  tramite il software specifico “Mind 
Express”; 

• Lavori, in un secondo momento, presentati da Beatrice alla classe tramite software 
specifico e pulsanti azionati con il movimento residuo degli arti superiori.  

 



A titolo esemplificativo un esempio di attività con la 
classe durante  una lezione di inglese  

• Nelle prime settimane di scuola la lettrice ha presentato la “Human Library” (la 
biblioteca dove si leggono le persone); 

• Ha invitato i ragazzi a raccontare un episodio significativo della loro vita in lingua 
inglese e a realizzare una copertina della loro storia; 

• Una volta realizzate le storie i compagni si sono ritrovati in un’aula spaziosa dove  
hanno svolto esercizi di rilassamento; 

 



Attività “Human Library” 

• Dopo questi esercizi gli studenti, divisi in due gruppi, a turno hanno ascoltato e 
esposto le storie, ricoprendo di volta in volta il ruolo di “lettore” o di “libro”; 

• Anche Beatrice, accompagnata da un ragazzo/a diverso/a ha ascoltato con 
interesse i vissuti dei compagni, prima in lingua inglese e poi in italiano.  



Attività “Human Library” 



Attività “Human Library” 

• Beatrice, aiutata dalle compagne di classe nella registrazione del lavoro al PC, ha 
realizzato il suo “libro”; 

• Storia esposta poi, alla classe con l’ausilio software specifico “Mind Express” e dei 
pulsanti. 

 



Attività “Human Library” 

• Per Beatrice questa attività è stata l’occasione 
giusta per poter raccontare la propria storia, 
grazie anche al prezioso contributo della 
famiglia; 

• Questa è stata anche un’opportunità per far 
comprendere che la studentessa può svolgere 
un percorso pari a quello di un liceo.  



Ricaduta di questo lavoro sulla classe 

• Mantenimento di un clima inclusivo all’interno del gruppo classe; 

• Partecipazione attiva di tutti gli studenti; 

• Lavorando in profondità con i ragazzi è emerso il valore della condivisione, dell’ascolto 
non giudicante e del rispetto reciproco; 

• I compagni hanno compreso che Beatrice, pur non avendo accesso alla comunicazione 
verbale, riesce a raccontarsi e a raccontare, come qualsiasi altra persona.  



Stefania Merz   assistente educatrice scolastica  ANFFAS TRENTINO ONLUS 

stefania.merz@gmail.com 

FINE 


