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“Lavorare per un progetto di vita 

significa 

cogliere i bisogni di una persona 

nell’arco della sua esistenza. 

Una lettura che parte da oggi, 

individuando prospettive 

per il domani, 

valorizzando e facendo 

memoria del passato” 

 

 



 

SERVE UN IMPEGNO COMUNE…  

e integrato, coinvolgente e corresponsabile, 
da parte di tutte le componenti della vita 

 di ciascun studente 

(dalla famiglia, alla scuola, alla sanità, alla 
vita associativa , al tempo libero, ….). 



 

IL MONDO È CAMBIATO 
 





OCCORRE   

UN CAMBIAMENTO 

 NELLA DIDATTICA 



OCCORRONO                                                    
“Metodologie didattiche inclusive per la 
costruzione di un ambiente facilitante” 



1.1 Gli allievi e i loro percorsi 
 

«La scuola vive ed opera in una realtà in profonda 
trasformazione. 

Le sfide poste dalla  rivoluzione digitale, dalla 
globalizzazione, dalla convivenza di culture e religioni  

diverse possono trasformarsi in opportunità, grazie anche 
all’azione educatrice  compiuta dalla scuola. 

Come nel passato, la scuola  deve essere in grado di 
svolgere la propria funzione educativa e  offrire ai propri 

alunni, in rapporto alla loro età, sia i valori 
universalmente condivisi e  previsti dalla nostra 

Costituzione, sia – oltre le necessarie conoscenze, 
abilità e  competenze - gli strumenti adatti a leggere, 

affrontare e modificare la realtà.  
(ATTO DI INDIRIZZO 2009 GELMINI) 

 



            ANCHE IL MONDO 
SCOLASTICO  DEVE CAMBIARE! 

APPRENDERE non deve diventare fine a se stesso, un 

semplice accumulo di ‘sapere’. 

 APPRENDERE dovrebbe sempre avere come obiettivo  

comprendere meglio se stessi e gli   altri per creare 

modi di convivenza sempre più umani.  

Questo presuppone che gli alunni sappiano per che 

cosa imparano e che le lezioni vengano vissute e 

comprese per quello che sono: una situazione 

interpersonale e non un centro elaborazione dati.                                                                     



 
 

L’apprendimento dovrebbe essere  centrato 

 sulla persona, con  le sue rappresentazioni 

e i suoi vissuti, le sue potenzialità e  
i suoi valori.  

 



GLI INSEGNANTI 

   
DEVONO  

 

essere in grado  di interpretare i diversi 

bisogni di tutti i loro  allievi e di valorizzarne  

le caratteristiche peculiari 

→    PERSONALIZZAZIONE  

 



 
SIAMO TUTTI DIVERSI! 

QUINDI 
DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO  

= 

DIVERSI STILI DI INSEGNAMENTO 



NASCONO NUOVE DOMANDE E NUOVE ESIGENZE 



COSÌ  INSEGNO (Ed. LibriLiberi) 

Un  libro che affronta la  didattica della 

scuola secondaria nei confronti dei 

ragazzi  con DSA (e non solo...). 

 

Un libro destinato  a crescere sul web 

con l’apporto di  tutti i docenti. 

COME INSEGNO? 

 



 
• RIFLETTERE SUL PROPRIO MODO DI INSEGNARE 

(Come procedo nel lavoro didattico? Privilegio un’ impostazione 
rispetto ad altre? … ) 

 

• OPERARE UNA LETTURA CRITICA ED ATTENTA 
delle proposte dei libri di testo, dei quaderni 
operativi, delle riviste didattiche, … 

 

• INTERVENIRE IN MODO FLESSIBILE E ATTENTO alle 
differenze individuali 

OCCORRE  

                 UN ATTEGGIAMENTO METACOGNITIVO 

da parte dell’insegnante per: 



 
              OCCORRONO … 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE DIVERSE ,  

in grado di sviluppare al meglio 

 i vari tipi di intelligenza, … 

di motivare ogni ragazzo … 

di tener conto dei suoi pensieri … 

per permettergli 

 di dare il meglio di sé 



DI FRONTE A CLASSI SEMPRE PIÙ 

ETEROGENEE 

LA SCUOLA 

DEVE SAPER 

 

RICONOSCERE 
  
       e  
 
ACCOGLIERE  
 

la "diversità“  e …     PERSONALIZZARE!       

 

 
 
              



LA DIVERSITA’ 
CARATTERISTICA DI OGNI INDIVIDUO 

L’AMBIENTE SOCIALE PRESENTA DIVERSE FORME CULTURALI, DIVERSE LINGUE, 
DIVERSE COMPETENZE UMANE 

↓  
OCCORRE OFFRIRE STIMOLI FORMATIVI DIVERSI IN RELAZIONE AI 

DIVERSI: 
-  STILI DI APPRENDIMENTO 
-  RITMI DI APPRENDIMENTO 
-  ESIGENZE FORMATIVE 
-  LIVELLI DI SVILUPPO PERSONALI   

Attraverso ↓ 
AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA FLESSIBILE 

 DIDATTICA DIFFERENZIATA E PERSONALIZZATA 
…  NEI PERCORSI E NEGLI OBIETTIVI 

 



 NEURODIVERSITÀ 
Grant, 2009 

Le persone possono comportarsi e pensare in 
modo diverso le une dalle altre.  

Tali differenze  non sono necessariamente 
disfunzionali. 

Il contesto sociale può  far percepire la 
neurodiversità  come disabilità.  

Le neurodiversità portano i docenti a utilizzare 
nuovi stili di insegnamento  



 :  
DISTURBO – DISABILITÀ – CARATTERISTICA  

DISTURBO  

approccio diagnostico e 
specialistico  

necessità di approfondire gli 
studi scientifici  

DISABILITÀ  

approccio sociale  

richiede riabilitazione e 
abilitazione  

si usa per una rivendicazione  

CARATTERISTICA  

adatto all’ambiente scolastico  

 

evoca condotte di  

adattamento e flessibilità  

dei soggetti e del contesto  

richiede una  

DIDATTICA INCLUSIVA  



È necessario 
ricordare che 

il ragazzo dislessico 
APPRENDE … 

ma IN MODO DIVERSO 

La difficoltà non è nella capacità di apprendimento, ma 
nelle abilità di utilizzare i normali «strumenti» per 
accedere all’apprendimento 



Le difficoltà possono essere in parte 
superate se l’accesso agli 

apprendimenti avviene attraverso una 
modalità diversa dalla letto-scrittura. 
I dislessici infatti, sono intelligenti e 
quando l’informazione viene fornita 

per via 
orale, 
visiva 

o cinestesica 
riescono a comprenderla ed a 

gestirla. 



 

LA DIFFERENZIAZIONE,  
LA PERSONALIZZAZIONE  

devono  riguardare l’apprendimento di 

tutti gli alunni 
 

PERCHÉ TUTTI APPRENDONO IN 
MODO DIVERSO! 



 
 

ECCO LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI 
AVVENGONO TUTTI GLI APPRENDIMENTI 

 
 

FARE (ESPERIENZA DIRETTA )  90% 

PARLARE E SCRIVERE   70% 
ASCOLTARE E VEDERE (INSIEME)  50% 

VEDERE      30% 

UDIRE       20% 

LEGGERE    10% 
 

 
( “LE AQUILE SONO NATE PER VOLARE” di R. Grenci – La Meridiana) 

 

 



 

DIFFERENZE DI APPRENDIMENTO =  

DIFFERENZE DI INSEGNAMENTO 

 

DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO =  

DIFFICOLTA’ DI INSEGNAMENTO 

 



Si tratta di considerare 
 i diversi stili  

di apprendimento;   
di concentrare il lavoro sull’essenziale;  

di concedere modalità idonee  
di gestione dei codici scritti;  
di gratificare non solo per i  
risultati  ottenuti, ma anche  

per gli sforzi  compiuti. 

 
RICORDATE: 

modificare l’insegnamento per                  
i ragazzi con DSA significa 

migliorare il  lavoro a beneficio 
di tutti. 



OCCORRE PASSARE 

DALL’OTTICA DEL DEFICIT A QUELLA DELL’INCLUSIONE  

(Medeghini, 2006) 

DEFICIT INCLUSIONE 

Quando sei autonomo? Quali condizioni, quali aiuti 

ti consentono di gestire la 

tua autonomia? 

Quale difficoltà ti crea più 

problemi nell’apprendere? 

 

Quali metodologie sono 

maggiormente facilitanti? 

Qual è la causa della tua 

disattenzione? 

Quali condizioni (didattiche, 

di spiegazione e 

organizzative) ti permettono 

di gestire l’attenzione? 



La scuola dovrebbe farsi carico della contemporanea 
presenza in classe di diversi stili cognitivi , superare il 

modello unico di intelligenza e riconoscere pari dignità 
alle diverse forme di intelligenza. 

 

ATTRAVERSO: 

• Organizzazione  diversa delle lezioni in base ai bisogni 
concreti degli alunni 

• Moltiplicazione delle tipologie di prove 

• Sviluppo di strategie cognitive o abilità di regolamentazione 

• Diversificazione della valutazione 

• Strategie può aiutare a valorizzare i punti forti degli studenti  

 

 



      

    PERCHÈ LO STUDENTE DIVENTI  UNA 
PERSONA ATTIVA 

OCCORRE 

INSEGNARGLI  AD IMPARARE 
 

 



RUOLO DEL DOCENTE 
 REGISTA 

Elabora e struttura la proposta didattica  
ALLENATORE 

Monitora e guida il processo  
ANIMATORE 

Integra le risorse del gruppo 
MOTIVATORE 

Incoraggia e rinforza positivamente 
VALUTATORE 

Verifica gli apprendimenti degli allievi 
 

IL DOCENTE: 
 
• HA UN OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE E SCEGLIE LA STRADA 
• PROPONE QUALCOSA DI SENSATO E DI ORDINATO 
• IMPEGNA L’ALTRO IN UNA RELAZIONE SIGNIFICATIVA 
• FORNISCE UN MODELLO E UN’IMPALCATURA 
• ASSISTE LO STUDENTE 
• FORNISCE  SUPPORTO 
• STIMOLA LA RIFLESSIONE 
• MONITORA LA PRESTAZIONE 

 
 



SCUOLA COME AVANGUARDIA E 
RETROGUARDIA DELLA SOCIETÀ 

 

Deve attuare le innovazioni, ma anche saper 
conservare ciò che è utile del passato… 

partendo  

«da una cosa concreta, lo studente, per 
arrivare a una cosa astratta, fornirgli 

COMPETENZE e CONOSCENZE». 
(Bruno Fracasso) 



Indicazioni Nazionali 2010 

PROFILO IN USCITA  
DELLO STUDENTE 

 
Una delle novità è 

 il «PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE» 
 

IN PASSATO: la didattica del curricolo partiva  dagli 
obiettivi generali e specifici delle materie 
scolastiche, seguendo la logica dell’offerta formativa 

 

OGGI:  il Profilo al termine degli studi chiede di 
vedere la scuola dal punto di vista del suo effetto 
e quindi della sua efficacia, e di ricondurre il sapere 
a uno scopo molto concreto e certificabile, le 
COMPETENZE in uscita di una persona reale.  

  
 



Esempio 

PROFILO IN USCITA DAL LICEO 

 

«Lo studente, avendo compiuto un certo 
percorso negli anni di scuola, è diverso da 
come è entrato  e sa e sa fare una serie di 

cose significative per lui e giudicate 
importanti dalla società»..  

 
 



ECCO  LE DOMANDE CHE DEVONO, QUINDI,  
GUIDARE IL DOCENTE:  

1. COME FACCIO A PORTARE TUTTI  FINO ALLA 
COMPETENZA FINALE?   (dallo scopo ai passi concreti)  

 

2. A CHE COSA PORTA QUELLO CHE STO 
FACENDO ?      (dal contenuto scolastico allo scopo)  

 



LA ROUTINE CIECA 

La vera negatività della scuola italiana (quella che emerge 

dai risultati delle prove OCSE PISA) è  la ROUTINE CIECA: 

hai ripetuto  il capitolo, hai fatto il compito, sei 
stato interrogato, … sei a posto!  

La SFIDA è rompere gli “algoritmi” che minimizzano 
l’attività cognitiva, tipici :  

del PROF.:  spiego-interrogo, assegno-correggo-
restituisco 

dello STUD.:  studio-ripeto-sono interrogato, ecc. 

 



LA SCUOLA NON È NOIA  

 

Niente può essere ripetitivo                
a scuola.  

 

«La scuola deve essere un sole che riscalda il 
cuore e l’intelligenza degli alunni e degli operatori. 

(…) E’ uno spazio e un tempo per essere 
protagonisti e far diventare protagonisti gli allievi, 

le discipline». 
 (Aladino Tognon) 



SCONFIGGERE LA NOIA che ogni tanto invade le nostre 
scuole significa IMPARARE A "NUOTARE".  

«L’insegnante, il personale di segreteria ed ausiliario, nonché il 
dirigente scolastico vivono nella complessità della loro lavoro 
professionale.  Tutti questi protagonisti sono immersi in un grande 
mare : molte sono le direzioni possibili: occorre saper decidere e 
dar significato e quindi motivazione alla decisione. Saper nuotare 
significa decidere una rotta, scegliere degli strumenti utili per 
navigare, valorizzare ciò che serve abbandonando tradizioni che, 
non avendo più senso, ci annoiano. (…)  Mio figlio ha scelto di 
frequentare la 3° liceo in Australia e sentite cosa mi scrive:  
" Caro papi, qui la scuola è bella e soprattutto meno ingessata e noiosa della 
scuola italiana. I professori sono meno formali: scherzano con noi, il professore 
di educazione ambientale , per spiegarci una cosa, è salito sulla cattedra, ho 
cinque materie obbligatorie ma ben sessanta di facoltative. Il mio problema è 
quello di scegliere." (Aladino Tognon) 



SUPERARE IL COMPITO “SCOLASTICO” 

 

Per realizzare un “Profilo in uscita” bisogna  rimettere al 
centro l’esperienza reale legata a quell’attività e 
soprattutto la persona che la compie.  

 

È UN CAMBIAMENTO ANTROPOLOGICO, PIÙ CHE 
DIDATTICO 

 Parte dal fatto che la persona ha un dinamismo 
positivo-affettivo nei confronti della realtà, per esempio 
sa porre domande 

 Non dubita che imparare serva!  

 



NON SI TRATTA DI UN CAMBIAMENTO 
INDOLORE 
perché … 

 

… richiede allo studente di  

investire su di sé, 

mettersi in gioco, 

lasciarsi sfidare  
(nessuno può farlo per lui,  

nessuno può essere competente 
al posto suo) 
 

  
 

… richiede al prof. di avere 

coscienza dell’importanza di 

quello che propone e di saper 

suggerire i passi del percorso;  

di mostrare dal vivo il dinamismo 

della sua materia (è lui il primo 

“competente”); di valorizzare 

l’iniziativa degli studenti con  

domande, errori, procedure, 

inventiva.  

 
 «Forse proprio la presenza in classe di alunni con DSA in 

carne ed ossa sarà il grimaldello che costringerà tutta la 

scuola italiana a ripensare le proprie pratiche, più ancora che 

non un allegato al Regolamento o una circolare ministeriale.» 
Daniela Notarbartolo 



In un mondo dominato sempre 
più dalla tecnica e dal progresso 
scientifico, meno spazio hanno 
la famiglia, l’amicizia e i rapporti 
sociali in genere, quelle stesse 
relazioni cioè in grado di aiutare  
ad affrontare le inevitabili 
difficoltà del vivere quotidiano. 
 Così  l’uomo sta diventando  
sempre più disorientato e 
smarrito di fronte agli 
accadimenti che avvengono 
attorno e dentro di lui. 

… SEMPRE PIÙ DIFFICILE! 



 
LAVORARE PER COMPETENZE 

(saper usare la conoscenza in situazione per uno scopo) 

 NON eliminano le conoscenze 

NON  le sostituiscono, 

NON si aggiungono soltanto 

MA si integrano con le conoscenze, i processi 
cognitivi ed epistemologici (saperi essenziali, 
sapere cosa) le abilità e le procedure (saper 
applicare, saper fare) il pensiero finalizzato 
autonomo, critico, responsabile 



VALUTARE PER COMPETENZE 

 

“Per valutare le competenze,  

si tratta di riconoscere insieme all’allievo,  

non solo ciò che sa,  

ma anche ciò che sa fare con ciò che sa, 

e soprattutto perché lo fa e che cosa potrebbe 
fare con ciò che sa e che sa fare !” 

(Tessaro, 2010)  



COME? 
Le alternative / integrazioni alle verifiche 

• Diversi strumenti (rubriche, portfolio, diari, 
registrazioni video, documentazioni 
fotografiche, checklist di osservazione, 
interviste) 

• Tipologia di compiti: a diversa complessità, a 
diversa problematicità, legati anche alla vita 
reale(autentici) 

• Coinvolgimento -attivazione degli allievi per 
costruire un progetto di apprendimento 

• Integrazione nel processo di apprendimento 
 (Fiorino Tessaro - Università Ca’ Foscari Venezia) 



Purtroppo è ancora diffusa l'idea che gli 

STRUMENTI COMPENSATIVI 
siano delle opzioni, delle possibilità, e non si 
tratti quindi di strumenti  didattici resi 
vincolanti dalle disposizioni ministeriali.  



Una questione molto importante che 
si apre concedendo i diversi strumenti 
compensativi di cui ogni soggetto con 
DSA ha bisogno in modo diverso e con 

tempi diversi è la VALUTAZIONE 
DIFFERENZIATA.  

“Gli ho dato la 
calcolatrice: 
adesso però non 
posso più partire 
dal 10 a 
valutarlo!”  



  

GLI STUDENTI CON DSA NON 
CHIEDONO  SCONTI 

CHIEDONO DI APPRENDERE 
ATTRAVERSO METODOLOGIE 
DIVERSE, MA COMUNQUE DI  

 APPRENDERE  

 



FONDAMENTALE È IL METODO DI STUDIO 

 

E’ necessario che egli sappia integrare le 
strategie didattiche/metodologiche e le 
tecnologie compensative in un quadro 

complessivo in cui un ruolo importante ha il 

METODO DI STUDIO, considerato 

 il primo strumento compensativo per uno 
studente con DSA. 

 



 

LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 
COMPORTANO UNA DIFFICOLTÀ NELL’INSEGNAMENTO  

 
Il processo di INSEGNAMENTO -APPRENDIMENTO dipende 

da:  
• abilità del docente nell’insegnare  
• capacità dello studente ad apprendere 
• contesto / ambiente di apprendimento (relazioni, setting)       

 
FRECCIA  OCCORRE  

 

promuovere metodologie didattiche inclusive che 
favoriscano le competenze individuali, promuovano un  

apprendimento significativo  e offrano strumenti concreti a 
tutti gli studenti  



Con la lezione tradizionale (frontale) si traferiscono  
informazioni, a volte a scapito di un apprendimento 

significativo. Gli studenti assumono un ruolo passivo, 
 il livello di  attenzione diminuisce. 



La capacità degli insegnanti di tarare la proposta didattica sulla 
zona di sviluppo prossimale e di organizzare in modo efficace 
gli aiuti diventa quindi un aspetto fondamentale del successo 
e dell’insuccesso dell’apprendimento dei suoi allievi.  



Le scienze cognitive ci hanno fatto capire che se vengono 
assegnati ai ragazzi compiti troppo semplici per le loro 
potenzialità e capacità (cioè che si situano al di sotto 
della zona di sviluppo prossimale), essi non determinano 
alcun apprendimento, dal momento che i ragazzi sono 
già capaci di eseguire questi compiti. 

Viceversa, i compiti al di sopra della zona di sviluppo 
prossimale non determinano alcun apprendimento perché non 
possono essere risolti neanche con l’aiuto di un adulto. Per 
questo motivo causano frustrazione e senso di fallimento. 



Per aiutare un ragazzo con DSA ricordate, quindi, che non serve 
semplificargli il compito, ma occorre ridurlo di quantità, in modo da 
alleggerire la fatica che a lui comporta la reiterazione.  

In altre parole non sarà  utile alleggerirgli il compito 
cognitivo, proponendogli un compito più semplice, bensì   
evitare gli esercizi ripetitivi che impegna i processi 
automatici che nei ragazzi con DSA sono carenti. 



    Inoltre il potenziamento si differenzia dal RECUPERO, in 
quanto non consiste in una maggiore somministrazione 
di esercizi.   

Ad esempio, se un alunno “cade” nel calcolo a mente, non 
servirà a nulla fargli eseguire più esercizi in tale ambito, in 
quanto gli porterà solo maggiore frustrazione e senso di 
incompetenza, i quali potranno sfociare in una 
demotivazione verso la matematica … 



MA 
 
 

è necessario potenziare le sue abilità, ovvero 
consentire allo studente di acquisire competenze e 
strategie da poter mettere in atto ogni volta che si 
ritrovi a dover affrontare i compiti richiesti. 



E ricordiamoci che solo in alcuni casi la 
prestazione atipica implica un disturbo, 
il più delle volte è solo una mera 
difficoltà, che grazie a un lavoro di 
potenziamento mirato si riesce a 
superare. 



OCCORRE CAMBIARE IL 
PUNTO DI VISTA 

Viviana  Rossi 



 
 

 

 
DIRITTO ALLO STUDIO DI TUTTI, 

attraverso una didattica «inclusiva», che tenga 

conto di alcuni principi  …. 

 e non solo perché ce lo dice la legge, 

 ma perché altrimenti  perdiamo i nostri alunni 

… e la scuola ne esce sconfitta!  

INCLUSIONE 



OCCORRONO  
«METODOLOGIE  INCLUSIVE» 



UNA  DIDATTICA INCLUSIVA  

… che promuova i saperi epistemologici a partire 
dai saperi personali di ciascun studente, attraverso 

TECNICHE ATTIVE: 

• proattive  (brainstorming, progetti, …) 

• laboratoriali (in cui l’allievo prova / costruisce) 

• simulative (roleplay, ...)  

• analitiche (studi di caso /autobiografie) 

• problemiche (situazioni critiche...) 

• relazionali (cooperative learning, peer tutoring) 





LA FORMAZIONE QUALIFICA I DOCENTI   E LI 

AIUTA NELLE VARIE SITUAZIONI.  

 
Nella relazione con gli alunni l’insegnante impara così ad 
essere:                                                                                                     
– un interlocutore preparato in caso di richiesta di aiuto                                                                                               
– un interlocutore sensibilizzato sui problemi all’interno  
della classe                                                                                               
– un agevolatore e facilitatore per la ricerca di soluzioni ai 
conflitti all’interno della classe                                                         
– un interlocutore e mediatore per la ricerca di soluzioni ai 
conflitti tra alunni e colleghi                                                                                                                                             
– un orientatore nel processo delle scelte future degli 
alunni.  



CARL ROGERS 

Lo psicologo americano pone al centro di tutto il 

progetto educativo la RELAZIONE FRA INSEGNANTI 
E ALUNNI, fondata sul RECIPROCO RISPETTO, in cui 
l’alunno si sente accettato e amato. 

Quanto il contesto scolastico è formato da una 
comunità i cui membri sono uniti dalla 
collaborazione e non divisi da competitività, 
l’apprendimento viene facilitato. Importanti anche 
la comprensione empatica, la capacità di capire lo 
studente e la stima nelle sue capacità. 



THOMAS GORDON 

La relazione insegnante/allievo è più 
importante dei contenuti culturali, dei metodi di 

insegnamento, della capacità di apprendere e  

del carattere degli alunni. 

CIÒ VALE PER QUALSIASI MATERIA. 

Anche le discipline più piacevoli possono 
provocare rifiuto se l’alunno si sente 

incompreso dall’insegnante. 

 



SE SEI UNO STUDENTE …  



SE SEI UNO STUDENTE … 

A SCUOLA  
 
• Accetta la sfida: lavora con i tuoi docenti e con i tuoi compagni 
• Scegli un percorso e seguilo 
• Metti in campo tutte le  capacità che hai, a prescindere dalla scuola 

(es. l’uso della ragione) 
• Partecipa con domande e proposte 
• Cerca di capire che sapere è meglio che non sapere 
• … 
 

A CASA  
Importanza dell’ambiente, della collaborazione con i tuoi compagni, 
con i tuoi famigliari  e con altri soggetti che possono aiutarti. 
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UN AIUTO DALLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI  
PER LA SCUOLA 

CON LE NUOVE TECNOLOGIE  

SI IMPARA VEDENDO E  FACENDO 

 E NON PIÙ SOLTANTO ASCOLTANDO E LEGGENDO 



 

COME IMPARANO I NOSTRI 

BAMBINI /RAGAZZI /  

ALUNNI / FIGLI? 
 



 
 
 
 

 MODALITÀ  ATTRAVERSO CUI    AVVENGONO  

TUTTI GLI APPRENDIMENTI  
 

DA “LE AQUILE SONO NATE PER VOLARE”  
di R. Grenci – 

 

• ESPERIENZA DIRETTA (FARE) 90% 
• PARLARE E SCRIVERE 70% 

• ASCOLTARE E VEDERE (INSIEME) 50% 

• VISTA 30% 

• UDITO 20% 

• LETTURA 10% 
 

DOBBIAMO TENERE CONTO DEGLI STILI DI APPRENDIMENTO 



IMPARARE VEDENDO E FACENDO 
LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI 

rendono possibile imparare vedendo e 
facendo, cioè in modo non verbale e     

in modo attivo. 

 Le visualizzazioni, le animazioni,                  
gli ambienti interattivi, le simulazioni,      
i computer games, la realtà virtuale, 
permettono di imparare vedendo le 
cose, e non ascoltando spiegazioni 

verbali …  e, soprattutto, agendo sulle 
cose e osservando le conseguenze 

delle proprie azioni. 



 

IN OGNI CASO OCCORRE 

RICORDARE CHE 

la tecnologia deve essere una 

risorsa educativa e vi deve essere 

una chiara consapevolezza del 

significato didattico. 

Sono le metodologie e non le 

tecnologie che fanno la 

differenza. 



 
RICERCHE SU VIDEO GAMES, INTERNET E TV: 

LUCI ED OMBRE 
 

  
USANDO I VIDEO GAMES: 
• aumentano  le abilità visive percettive, la memoria visiva e la  velocità di 

processamento simultaneo delle informazioni visive  (Greene, Bavelier, 2003) 

• migliora la funzionalità della sensibilità al contrasto con aumento  
dell’acuità visiva ( Li et al. 2009; Caplpvitz et al. 2009) 

ACCEDENDO AI SITI WEB: 
• migliora l’abilità di processare visivamente le   informazioni ( Desmond, 2001) 

USANDO  LE EMOTICON  (FACCINE): 
• si  attiva una regione che controlla le abilità di  comunicazione non verbale                  

( Yuasa et al.2009) 
 

UNA ECCESSIVA ESPOSIZIONE ALLA TV E AI VIDEO POSTICIPA  
LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE   

(Zimmermann,2007; Dan, 2007;Christakis, 2009 

 



STUDI SUI CAMBIAMENTI del CERVELLO 

TUTTE QUESTE TECNOLOGIE 
 

spostano l’ago della bilancia  

delle abilità cognitive 

da 
quelle VERBALI 

a quelle 

NON VERBALI 

visivo –spaziali 

con un aumento dell’intelligenza visiva 
(Subrahmanyan et al. 2000) 

e un processamento multisensoriale più preciso 
(Donohue et al. 2010) 
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È  URGENTE PER LA SCUOLA  AFFRONTARE  IL PROBLEMA 
DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI 

• I RAGAZZI OGGI ACCETTANO SEMPRE 
MENO DI IMPARARE DAGLI ADULTI 

 

•  UTILIZZARE SISTEMI TECNOLOGICI PER 
QUANTO RIGUARDA I CONTENUTI 
PERMETTEREBBE IN QUALCHE MODO 
DI AGGIRARE QUESTO PROBLEMA 

 

•  GLI INSEGNANTI NON APPAIONO PIÙ 
COME LA FONTE DELLE CONOSCENZE 

 

•  LE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO 
SOMIGLIANO DI PIÙ ALLE MODALITÀ DI 
COMUNICARE E INTERAGIRE A CUI I 
RAGAZZI SONO ABITUATI FUORI DELLA 
SCUOLA 



La sfida attuale della didattica è 
allora quella di individuare le 
forme, le modalità, i dispositivi più 
funzionali alla costruzione di 
apprendimenti significativi, 
sfruttando le potenzialità 
informatiche a partire dai processi 
cognitivi che la stessa tecnologia 
può innescare e potenziare.  



 
QUALI SFIDE PER GLI INSEGNANTI? 

• CONSIDERARE I SAPERI COME RISORSE DA MOBILITARE 

• LAVORARE PER SITUAZIONI-PROBLEMA 

• COSTRUIRE COMPETENZE 

• NEGOZIARE PROGETTI FORMATIVI CON I PROPRI ALLIEVI 

• ADOTTARE UNA PIANIFICAZIONE FLESSIBILE 

• PRATICARE UNA VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO 

• ANDARE VERSO UNA MINORE CHIUSURA DISCIPLINARE 

 

“Se si cambiano solo i programmi che figurano nei 
documenti, senza scalfire 

quelli che sono nelle teste, l’approccio per 
competenze non ha nessun futuro” 

 
(P. Perrenoud, Costruire competenze a partire dalla scuola, Roma Anicia 2003) 



 

 
COME? 



1.3 La massima attenzione 
all’inclusione 

«La scuola è luogo di apprendimento e, insieme, di 
costruzione dell’identità personale, 

civile e sociale.  
Questo significa mettere ciascuno in condizione di 

raggiungere la  piena realizzazione di sé e 
l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per 

vivere da cittadini responsabili.  
Nessuno – questo è l’obiettivo - deve rimanere 

indietro, nessuno deve sentirsi escluso.» 

 (MIUR ATTO DI INDIRIZZO 2009 GELMINI) 

 

 
 



MAGGIORE RESPONSABILITÀ   
AL CONSIGLIO DI CLASSE e ai 

DOCENTI  



Al Consiglio di classe e agli insegnanti  viene attribuito 

un compito pedagogico-didattico  fondamentale per 

una professionalità  docente moderna: individuare  i 

soggetti con situazioni di BES non  clinicamente 

rilevate.  

Le disposizioni  ministeriali dicono che, anche in 

assenza  di documenti specifici, il Consiglio di  classe o 

team docenti, fondandosi su considerazioni 

psicopedagogiche didattiche  (…) valuta e comprende 

le difficoltà  e si esprime in merito al funzionamento  

problematico dell’alunno e alla personalizzazione  

necessaria per il suo percorso  formativo. 



MAGGIORE CORRESPONSABILIZZAZIONE  DEGLI 
INSEGNANTI CURRICOLARI RISPETTO ALLA  

TENDENZA A DELEGARE A QUELLI DI  SOSTEGNO 

Coinvolgimento esplicito di tutti i docenti, 

nessuno escluso, nel progettare  e realizzare una 
didattica generalmente  più inclusiva e forme 

specifiche di personalizzazione. 

… una didattica ordinaria  inclusiva  

per tutta  la classe. 



 

NOI DOBBIAMO SCEGLIERE LA NOSTRA DIDATTICA E LA 

NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

 

«Nel nostro P.O.F. potremmo tenere come "alto obiettivo" 
una precisa idea di base: sia i nostri alunni, sia i colleghi 
che con noi lavorano, non dovrebbero mai provare 
sensazioni di routine e di noia. (…) 
Dare senso alle cose che facciamo ad ogni decisione presa 
significa allontanare la noia, motivare, coinvolgere.  

Sconfiggere la noia significa credere "che", essere 
ottimisti, voler essere o diventare protagonisti trovando lo 
spazio per noi stessi , aiutando gli altri ad essere, a loro 
volta dei protagonisti.» (Aladino Tognon) 

 



Dalle Indicazioni nazionali per i Licei, 2010 
Allegato A 

 
“Conoscere non è un processo meccanico, implica la 
scoperta di qualcosa che entra nell’orizzonte di senso 

della persona che “vede” , si “accorge”, “prova”, “verifica”, 
per capire.  

Non è (non è mai stata) la scuola del nozionismo a poter 
essere considerata una buona scuola.  

Ma è la scuola della conoscenza a fornire gli strumenti 
atti a consentire a ciascun cittadino di munirsi della 
cassetta degli attrezzi e ad offrirgli la possibilità di 
sceglierli e utilizzarli nella realizzazione del proprio 

progetto di vita.” 



 
 

DALL’ALUNNO DAVANTI ALL’INSEGNANTE  
ALL’ALUNNO INSIEME ALL’INSEGNANTE,  

 IN UN AMBIENTE DI  
APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

 
 



LA DIDATTICA INCLUSIVA PRESUPPONE CHE: 

 

L’APPRENDIMENTO SIA  
FRUTTO DI UN INTERVENTO  

ATTIVO DEL SOGGETTO 

LA CONOSCENZA 
SI COSTRUISCA SULLA BASE  

DELLE  
CARATTERISTICHE DELLA  

PROPRIA  MENTE 

 
SI COSTRUISCA IN CLASSE 

 UNA CORNICE RELAZIONALE  
STABILE E PROPOSITIVA,  

ATTENTA AL BENESSERE PSICOFISICO  
DELL’ALUNNO,  X INSEGNARGLI AD 

 AFFRONTARE I PROBLEMI 
DELLA VITA QUOTIDIANA 

  



COME? 
 ATTRAVERSO … 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE 

BRAIN STORMING 

PROBLEM SOLVING 

GIOCHI DI RUOLO 

DIDATTICA 

ESPERIENZIALE  

LABORATORIALE 

LAVORO  
COOPERATIVO 

DIDATTICA 

PER COMPETENZE 



FORMAZIONE  

DEL GRUPPO  

CLASSE 

RELAZIONE  

POSITIVA  

TRA ALLIEVI E  

TRA ALLIEVI ED   

INSEGNANTE  
RAPPORTO  

EMPATICO TRA  

COMPAGNI 

 

CAPACITÀ DI  

 LAVORARE IN MODO  

COOPERATIVO 

PIÙ 

 AUTOCONSAPEVOLEZZA  

E AUTOSTIMA 

RIDUZIONE  

CONFLITTUALITÀ 

VANTAGGI PER  

GLI ALUNNI 



VANTAGGI 
PER L’INSEGNANTE 

MAGGIORE  

RISPETTO DA PARTE  

DEGLI ALUNNI 

 

 

MAGGIORE  

FIDUCIA  
 

 
MAGGIORE  

SICUREZZA NELLA 

RELAZIONE CON 

GLI ALUNNI 
 

 
ACQUISIZIONE DI 

ABILITÀ ESPORTABILI 

 
 

 
ACQUISIZIONE  

NUOVE ABILITÀ 

 

 
CAPACITÀ 

DI RISOLVERE I 

CONFLITTI 

 



 

“Il problema dell’insegnante oggi 

non è più la gestione del singolo, 

ma la valorizzazione 

dell’eterogeneità, della diversità, 

in una classe di diversi”  
(M. Comoglio) 

 





L’EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO                                 

IL METODO INTEGRATO PER GESTIRE BENE LA CLASSE 

Il Metodo  integrato propone tre diverse modalità di educazione socio-
affettiva che possono essere usate tutte e tre insieme, dando vita ad 
un programma integrato oppure separatamente, centrandosi su un 
particolare aspetto: 
1. Per quanto riguarda la problematica del rapporto insegnante-

classe la metodologia applicata è quella di Gordon 
2. Per favorire il rapporto tra i componenti del gruppo classe, quindi 

la loro conoscenza reciproca, e per offrire uno spazio relazionale 
diverso viene applicata la tecnica del circle time 

3. Per migliorare nel ragazzo le capacità di comprensione, dei suoi 
vissuti, sensazioni, sentimenti, atteggiamenti, fantasie e così via 
vengono utilizzati  esercizi psicomotori, che mirano a sviluppare la 
capacità di entrare in contatto e riconoscere le emozioni che 
provano concentrandosi su di sé, sull’ambiente esterno e sui loro 
rapporti con gli altri.  



 
IL METODO GORDON 

 
  

Il metodo Gordon si propone di favorire lo sviluppo di un’efficace 
relazione fra insegnante e allievo e tra genitore e figlio. 
 
 Esso prevede l’utilizzo delle seguenti tecniche: 
•  Ascolto attivo (se il problema è dello studente) 
•  Messaggio-Io  (se il problema è del docente) 
•  Risoluzione dei conflitti con il metodo  del problem solving 
 
 

Tali tecniche possono essere usate in vari ordini di scuole, per  
poter stabilire un rapporto con gli allievi, basato  su 
riconoscimento reciproco,  empatia e  accettazione. 



IL CIRCLE TIME 
 



 
Il Circle Time (dall’inglese “tempo del cerchio”) rappresenta uno dei 
momenti salienti degli interventi di Educazione 
socioaffettiva nelle classi. In  esso  i membri della classe si 
riuniscono per discutere un argomento o un problema 
proposto da uno o più alunni, o dall’insegnante.  
La classe riunita durante il circle time può essere definita 
come un piccolo gruppo di discussione con una struttura 
a bassa gerarchia (l’insegnante ha, infatti , il compito di 
“facilitare” la discussione, ma nessuna funzione 
autoritaria), con l’obiettivo primario di creare un clima 
collaborativo e amichevole fra i membri.  
 

Si consiglia di trasformare la classe in un gruppo 
primario  di autoaiuto, laddove sia possibile. 



ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

L’alternanza scuola/lavoro, prevista per le scuole 
secondarie di secondo grado,  non dovrebbe essere 
considerata come una via di fuga per i meno bravi, 
ma un’opportunità  per la scuola di collaborare con 
le imprese  per formare  il futuro  lavoratore: un 
soggetto  più qualificato, più autonomo, più 
intraprendente.  L’alternanza può  diventare un 
elemento fondamentale del curricolo scolastico, 
come lo diventa lo sforzo di non fermarsi alle 
conoscenze, ma di cercare di tradurle in 
competenze, attraverso la partecipazione a  
pratiche importanti sul piano sia culturale sia 
sociale. 
 

Viviana  Rossi 



 



 

“Nell'incertezza della vita, 

 VOI DOCENTI AVETE UNA MISSIONE DA 

AFFRONTARE:  

aiutare gli allievi ad imparare a vivere. 

 La conoscenza fine a se stessa, infatti, 

non serve, deve invece servire per 

vivere". 

E. MORIN  
 





“GIUSTIZIA  

non significa dare a tutti le stesse 
cose, ma dare a ciascuno ciò che a lui 

è necessario.  

Per essere giusti bisogna quindi trattare 
diversamente.”  

(Lavoie) 



TUTTI dobbiamo capire 
che … 

la “dislessia” non dipende da nessuno  … 

perché è di natura costituzionale,    

 ma che, invece, 

 le possibilità di recuperare  

le difficoltà del ragazzo dipendono 

da tutti  noi! 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Viviana Rossi 

 


