
Gruppo IN
Nel gruppo IN si propongono attività finalizzate allo sviluppo della 
socializzazione e dell’inclusione di ragazzi con disturbi dello spettro 
autistico e neurodiversità, mediata dai pari. Tali attività consentono 
inoltre ai ragazzi con sviluppo tipico di sviluppare le soft skills: com-
petenze empatiche, abilità relazionali di supporto ai compagni più fra-
gili e infine, sensibilità verso le differenze.

SCOPO
 INIZIALE

Alla base di questi percorsi di inclusione c’è la metodologia della Peer 
Mediated Intervention Instruction (PMII) specifica per la preparazio-
ne e supporto ai pari inclusori. Si tratta di percorso condotto da un 
esperto esterno proveniente dall’OdfLab, Dipartimento di Psicologia e 
Scienze Cognitive Università di Trento, assieme agli insegnanti e agli 

educatori che supporteranno i processi inclusivi. 
L’intervento di Peer Mediated Intervention Instruction (PMII) consiste in due 
fasi principali:
•  una fase informativa leggera che ha la funzione di fornire una base teorica 
sui disturbi dello spettro autistico ASD e spiegare le caratteristiche di funzio-
namento dei compagni con questa condizione come gli atteggiamenti, le dif-
ficoltà di comunicazione e relazionali, le caratteristiche comportamentali che 
li contraddistinguono e le motivazioni di determinati atteggiamenti di difficile 
comprensione.
 •  una fase formativa, che inizia con la raccolta delle impressioni e rappre-
sentazioni che i pari hanno dei compagni con ASD, e su queste si costruiscono 
strategie per la comunicazione, la relazione e le modalità per stare in attività 
congiunte. 
In itinere si svolgono incontri con i pari che hanno la finalità di raccogliere le 
difficoltà emotive e relazionali che potrebbero emergere durante l’affianca-
mento, si forniscono altre strategie regolative, si rinforzano le azioni efficaci, 
si monitora lo stato di benessere di ogni ragazzo/a e il processo di inclusione;
L’insegnante e l’educatore mediano la costruzione dei rapporti fra pari, sup-
portando i rapporti fra ragazzi in caso di difficoltà e comportamenti problema, 
togliendo la responsabilità educativa ai pari e supportando l’esito positivo del-
le interazioni nelle attività.

METODOLOGIA 
UTILIZZATA

L’incontro inizia con il pranzo che i ragazzi mangiano insieme in men-
sa divisi in piccoli gruppi: questo momento risulta essere fondamen-
tale per conoscersi meglio e introdurre le attività successive. Le at-
tività sono momenti di gioco e laboratori creativi e sono preparate e 
gestite dai ragazzi stessi sotto la supervisione dell’educatore che me-

dia le relazioni e fornisce strategie di comunicazione. Un appuntamento molto 
importante è l’IN Tour, cioè il viaggio di 4-5 giorni che viene organizzato tutti 
gli anni dall’Istituto per promuovere la socializzazione degli studenti e al quale 
partecipano tutti i ragazzi del gruppo IN.
Tutti questi momenti di socializzazione permettono agli studenti con neurodi-
versità di affrontare con meno dispendio emotivo le lezioni scolastiche, assie-
me ai compagni.

ATTIVITÀ 
SVOLTA

Le attività annuali del Gruppo IN, oltre a garantire momenti di socia-
lità all’interno della scuola, supportano la motivazione e l’inclusione 
nelle gite scolastiche. 
A fine anno scolastico viene effettuato un monitoraggio sui livelli di 

autostima a livello interpersonale, da diversi anni sono in aumento.
Per il futuro si monitorerà lo sviluppo delle soft skills nei pari.

CONCLUSIONI


