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PROGETTO G.I.O.C.O. 

Una valigetta di strumenti per i Bisogni Educativi Speciali 

 

Il collegamento tra Bisogni educativi speciali e Progetto G.I.O.CO. è stato immediato per me che, circa un 

decennio fa, ho supportato l’attività della prof. Lina Lenzo in una Ricerca-Azione presso l’Istituto “E. 

Castronovo “ di Messina. 

 

Conoscevo già la creatività, non stento a dire, la genialità della Lenzo, per cui mi entusiasmai subito quando 

un giorno allargò sulla mia scrivania le sue colorate, preziose cartellette, i suoi quadernoni zeppi di proposte 

operative invitanti. 

 

In quegli anni ,svolgevo la funzione di docente comandata presso l’U.S.P. di Messina a sostegno dei bisogni 

delle scuole in cui frequentavano alunni “difficili” a causa di disabilità, svantaggio sociale, devianza, 

immigrazione, dispersione scolastica e ,spesso, mi confrontavo con le richieste dei docenti curriculari o 

specializzati in merito al che fare ,al come gestire gruppi-classe, in cui la demotivazione era imperante.  

 

Gli strumenti della prof. Lenzo mi sembrarono quanto mai adeguati per dare delle risposte a quei docenti che 

intendevano mettersi in discussione, accettando l’ipotesi che l’apprendimento della letto-scrittura strumentale 

e creativa potesse essere costruito destrutturando e sistematizzando diversamente il setting di insegnamento-

apprendimento. 

 

Il supporto che misi in atto per conto dell’U.S.P., mi consentì di osservare “sul campo” l’operato della Lenzo 

insieme agli alunni che, da scalmanati, si modificavano in vivaci allievi, intenti a costruire rime, filastrocche 

, a risolvere cruciverba e completare frasi. 

 

L’aula rimbombava ancora di voci, ma non più di urla o insulti, bensì di richieste e proposte: “ Professoressa, 

questo è giusto?..... Io aggiungo questo. Va bene così?”…… 

 

Fin qui il ricordo. 

 

Oggi la Scuola si chiede come procedere per mettere in atto i processi efficaci ed efficienti richiesti dagli 

alunni con bisogni speciali (Direttiva M.I.U.R. 27.12.2012) sia nella sfera del comportamento che 

dell’apprendimento. Sulla capacità della scuola inclusiva si è scritto tanto, come pure sulle competenze del 

docente inclusivo. 

 

Come ho avuto modo di esporre in altra sede, la scuola inclusiva necessita di attrezzi per modificare 

l’approccio ai problemi presentati dagli alunni diversi, considerando la diversità non già come zavorra, bensì 

come una ricchezza.  

 

“Ma come” si dirà “l’alunno con difficoltà di apprendimento e di comportamento costituisce un valore 

aggiunto, non attarda il processo del gruppo-classe?” Certamente, può essere una ricchezza ,se consideriamo 

che i sostenitori dell’educazione inclusiva ritengono il docente” inclusivo” sia tenuto a modificare il proprio 

stile di insegnamento, al fine di incontrare lo stile di apprendimento di ciascun allievo. Ciò comporta il 

riconoscimento dello stile di apprendimento proprio e degli alunni, facendo leva sulla diversità degli 

approcci alla conoscenza. Diversità collegata: 

*al privilegiare un canale sensoriale quale strumento per accedere alle informazioni 



*alle modalità diversificate di sistematizzare le conoscenze nuove, di memorizzarle, selezionarle e rievocarle 

* all’influenza di fattori emotivi, affettivi, educativi. 

 

Il riconoscimento dei diversi stili di apprendimento necessita la loro valorizzazione, e ciò può essere attuato 

promuovendo attività didattiche di tipo cooperativo, in cui ogni alunno costituisce una tesserina del puzzle-

classe.  

 

Dunque, se il processo di costruzione dell’apprendimento è facilitato dagli apporti delle diverse e multiple 

intelligenze, bisogna attrezzare il docente con una adeguata valigetta di strumenti ,al fine di metterlo in 

condizione di poter operare senza scivolare in burn out, come conseguenza del percepirsi inadeguato, 

incapace a gestire la complessità. 

 

Ecco allora, che entra in scena Progetto G.IO.C.O., i cui strumenti facilitano l’attivazione del processo di 

apprendimento in una dimensione ludica. 

 

Gli allievi manipolano le schede cartonate, colorate, individuano e suggeriscono soluzioni, accedendo alle 

informazioni con i diversi canali sensoriali, il visuo-spaziale, il visivo-verbale, l’uditivo, il cinestetico in una 

dimensione creativa. E’ come se si creasse un cerchio ,all’interno del quale trovano giusta collocazione i 

bambini con il proprio stile cognitivo,  vuoi sistematico, intuitivo, analitico, globale, divergente ecc. 

contribuendo a trovare il percorso per giungere alla conclusione del percorso. 

 

Sono proprio queste diverse peculiarità a costituire il valore aggiunto, la ricchezza della molteplicità che 

consente a ciascuno di partecipare al setting sistematizzando conoscenze, facilitando a se stesso e agli altri la 

rievocazione di contenuti e l’utilizzo immediato di concetti appresi. Si pensi a chi ha difficoltà nel naming o 

a chi è carente di memoria strategica, o ancora a chi non crede di saper dare risposte efficaci e tace, 

autoescludendosi. 

 

 In questa fase acquista rilevanza il ruolo del docente, che dovrà stimolare l’allievo a ragionare per 

sviluppare “uno stile strategico”, avviando il confronto su modalità e strategie diversificate. 

Ecco, gli strumenti di progetto G.I.O.C.O. consentono di far uscire dall’angolo chi là si è rintanato per timore 

delle difficoltà, “che mi impegno a fare? tanto non sono capace….”  

 

Questo pensiero di autodisconferma la prof. Lenzo non lo accetta e noi siamo con lei. 

 

Grazie. 


