
Inclusione scolastica

di Giuseppe Ferrara



Inclusive education
(attenzione alle esigenze diversificate di tutti gli alunni)

• Conferenza di Salamanca: ‘’…l’impegno a favore dell’educazione per tutti, consapevoli che sia 
necessario ed urgente garantire l’educazione, nel sistema educativo normale, dei bambini, dei giovani 
e degli adulti che presentano bisogni educativi speciali’’ (UNESCO, 1994, p.III)

• Carta di Lussemburgo: ‘’ …scuola per tutti e per ciascuno’’ (UE, 1996, p.1)

• Convenzione sui diritti delle persone disabili: ‘’…per realizzare il diritto all’istruzione delle 
persone con disabilità, senza discriminazione e su base di pari opportunità, deve essere garantito un 
sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli’’ (ONU, 2006)

• Linee guida sull’educazione inclusiva: ‘’….un sistema scolastico inclusivo può essere creato 
solamente se le scuole diventano migliori nell’educazione di tutti i bambini della loro comunità 
(UNESCO, 2009, p. 8)

• Principi guida: ‘’…..la scuola inclusiva richiede sistemi di istruzione flessibili ( )………..perché 
interessa  un raggio sempre più ampio di studenti e non soltanto quelli in situazione di disabilità’’ 
(European Agency for Development in Special Needs Education, 2009, p.7)
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Inclusive education
(attenzione alle esigenze diversificate di tutti gli alunni)
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o Inserimento dell’orientamento inclusivo sull’integrazione scolastica

o Progettazione curricolare pensata su nuove basi: concepire una progettualità rivolta a 
tutti, tenendo conto delle differenze ed orientandosi a promuovere per ciascuno le 
migliori opportunità per una crescita personale. 



Curvatura normativa dell’inclusione

• Legge 18/09: ratifica la Convenzione sui diritti delle persone disabili (ONU, 2006) obbligando il 
nostro Paese a legiferare nel rispetto dei principi espressi dalla stessa.

• La Convenzione sui diritti delle persone disabili (ONU, 2006) tende a ricondurre la condizione di disabilità all’esistenza 
di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, pur presentando deficit, hanno il diritto di 
partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. (modello sociale della disabilità)
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• Legge 517/77: scuola aperta a tutti

• Legge Quadro 104/92: integrazione sociale e scolastica delle persone disabili

• Legge 170/10: riconoscimento dei DSA

• Direttiva Ministeriale e successive: la macro-categoria dei BES

• DLgs 66/17: riforma le procedure di certificazione, delinea le modalità di progettazione ed 

organizzazione scolastica in prospettiva inclusiva, fissa il percorso di formazione dei docenti di 
sostegno infanzia e primaria

• DLgs 59/17: riordina formazione docenti sostegno scuole secondarie



Cultura dell’inclusione scolastica

PRINCIPALI CRITICITA’

o accettazione dei ‘’diversi’’  da parte dei docenti, 
sia sul piano cognitivo (potenzialità intellettive, 
linguaggi, capacità operative, ecc); sia sul piano 
socio-emotivo

o superamento degli stereotipi sociali (aspetto 
fisico, comportamenti, atteggiamenti, ecc)
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PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

o offerta didattica diversificata che tenga conto 
delle intelligenze diverse, degli stili di 
apprendimento diversificati, dei bisogni 
educativi di ciascuno

o Consapevolezza che ciascuno può realizzare 
davvero sé stesso solo nell’incontro con le 
differenze e con l’altro
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La figura del docente
elementi chiave

• Formazione 

• Consapevolezza della propria personalità

• Comunicazione

• Didattica individualizzata 
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Docente inclusivo
(valori essenziali)

o Valutare la diversità degli alunni
o Sostenere gli alunni
o Lavorare con gli altri
o Sviluppare un aggiornamento 

professionale personale continuo 

Docente efficace (Meazzini, 2000) 

• profonda conoscenza della materia che insegna 
• capacità di connettere le nuove conoscenze proposte con quelle precedenti 
• facilitazione negli alunni dell’acquisizione di metodi e ricerche personali di 

studio 
• competenza nel valutare gli alunni in modo evidente ed affidabile 
• saper indicare chiaramente alla classe le mete da raggiungere 
• fornire periodicamente ad ogni alunno informazioni sul progresso del suo 

lavoro 
• creare un clima di collaborazione tra alunni e suscitare un senso di 

appartenenza 
• riflettere sul proprio operato



una scuola inclusiva

‘’non distingue ruoli, competenze e funzioni tra docenti specializzati e curricolari, ma 
valorizza profili di docenti inclusivi capaci di facilitare l’evolversi delle conoscenze e 
degli apprendimenti intesi come processi continuativi e dinamici che portano ogni 
alunno ad “imparare ad imparare” con modalità originali ed irripetibili, garantendo 
equità formativa e rispetto, valorizzazione dei potenziali di ogni alunno, 
indipendentemente dal suo “status”. 

E’ necessario implementare culture, politiche e pratiche inclusive in grado di 
riconoscere e valorizzare le differenze e le diversità all’interno di una scuola che 
assuma sempre più un abito sperimentale, di ricerca e di puntuale ridefinizione del 
proprio “habitus” istituzionale ed organizzativo’’ 

(Patrizia Gaspari, 2016)
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Programma

Strategie didattiche

comportamentale costruttivista cognitivista

strumenti

valutazione ICF INDEX
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Interdisciplinarità
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Il sapere è unitario, interdisciplinare

’’collaborazione tra discipline diverse o tra settori eterogenei 
di una stessa scienza che conduce a delle interazioni 
propriamente dette, cioè ad una reciprocità negli scambi tale 
che si giunge ad un completo arricchimento scambievole’’  
(Piaget, 1972)

Nella pluridisciplinarità vi è una collaborazione tra due o più 
discipline che prendono in esame uno stesso problema e 
tendono alla risoluzione di esso senza interagire 

Nella multidisciplinarità vi è il confluire di informazioni 
relative a più discipline per la soluzione di un problema senza 
che le stesse entrino in comunicazione tra loro 

strutture cognitive:

percezione
apprendimento

linguaggio
pensiero

attenzione
memoria

motivazione
emozione

………

processi cognitivi:

consapevolezza
intelligenza
intuizione
pensiero

riconoscimento
immaginazione

concettualizzazione
problem solving

………



DISCIPLINE
‘’strategie di pensiero’’
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CONOSCENZA

contenuto concetti, ragionamento, problem solving abilità tecnico-strumentali

argomento: L’unità d’Italia

esempio operativo

Date, luoghi, confini, personaggi, 
battaglie, movimenti culturali, situazione 

economica, tassi di analfabetismo, ecc

Acquisizione di concetti quali: libertà, 
oppressione, unità, nazionalità, 

sperequazione, stato, moto 
insurrezionale, ecc

Consultazione di archivi, analisi di fonti 
dirette (letterarie, artistiche, musicali, ecc) 

ed indirette (monografie, storiografie, 
ecc); lettura di tabelle a doppia entrata; 

costruzione di istogrammi, ecc; lettura di 
carte geografiche, schematizzazione 

analitica, sintetica descrittiva di fenomeni 
storici; produzione di didascalie, di 

simboli, ecc



strategie didattiche
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APPRENDIMENTO Comportamentismo Cognitivismo  Costruttivismo 

Cos'è Modifica comportamento Cambio della conoscenza immagazzinata in 
memoria 

Modifica del significato costruito 
dall'esperienza 

Come avviene Antecedente (stimolo) → 
comportamento → conseguenza 

Attenzione  → codifica →  recupero delle 
informazioni dalla memoria 

Ripetuti dialoghi di gruppo e soluzione 
collaborativa di problemi 

Quali fattori lo 
influenzano

Ambientali ed educativi Ambientali 
Attività mentali dello studente

Interazioni tra studente e fattori ambientali 

Ruolo della memoria Non è centrale Centrale: l’apprendimento  consegue da 
un’informazione  immagazzinata ed 
organizzata in maniera significativa

E’ sempre in costruzione, come una storia 
cumulativa di interazioni. 

Aspetti significativi 
della progettazione 

didattica

Produzione di risposte    osservabili 
e misurabili 

Uso del rinforzo 

Partecipazione attiva degli studenti
Strutturazione, organizzazione e sequenza 

delle informazioni in modi differenti
Creazione di ambienti di apprendimento 

incoraggianti gli studenti a stabilire 
connessioni con materiali già appresi 

Ancoraggio ad un contesto significativo 

Inclusione attività pratica

Rivisitazione dei contenuti in tempi diversi, in 

contesti modificati, per scopi differenti, e da 
differenti prospettive concettuali

Compiti e ruolo del 
docente

Guida, mediante appositi stimoli, il 
comportamento degli studenti 

Organizza il processo di rinforzo allo 
scopo di adattarlo  

immediatamente al 
comportamento degli studenti

Stabilisce le l condizioni che sostengono i 
processi di memorizzazione

Organizza nuova informazione e la collega 
alla conoscenza pregressa. 

Usa una varietà di aiuti all'attenzione, 
codifica e recupero dell'informazione

Guida e modello

Pone "buoni" problemi 
Crea gruppi di apprendimento 

Modella e guida il processo di costruzione 
della conoscenza



Strategie didattiche
matrice ‘’comportamentale’’
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• Facilitare apprendimenti significativi e riduzione comportamenti problematici:

o Strategie comportamentali (ABA)

o Insegnamento strutturato e strategie di visualizzazione

• Facilitare la comunicazione:

oComunicazione Aumentativa ed Alternativa (CAA)



La dimensione metodologica-didattica
strategie didattiche dirette ai bisogni speciali

Facilitare apprendimenti significativi
strategie comportamentali (ABA)
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Misurazione e valutazione di abilità e comportamenti scolastici:

1. Identificazione abilità carenti e/o comportamenti problema

2. Definizione obiettivi

3. misurazione

4. Progettazione interventi

5. monitoraggio



La dimensione metodologica-didattica
strategie didattiche dirette ai bisogni speciali

Facilitare apprendimenti significativi
strategie comportamentali (ABA)
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L’approccio prevede tre diverse modalità di analisi: 
• una valutazione qualitativa di abilità e difficoltà; 
• una valutazione quantitativa di abilità e difficoltà; 
• una valutazione funzionale finalizzata a comprendere le motivazioni alla base di abilità e difficoltà. 

check list globale
aree indagate

autonomia Autoregolazione, autosufficienza

abilità psicomotorie Motricità globale, motricità fine, schema corporeo

abilità di base ………………………

abilità linguistiche ………………

abilità logico-matematiche

abilità pittoriche

abilità sociali e relazionali



La dimensione metodologica-didattica
strategie didattiche dirette ai bisogni speciali

Facilitare apprendimenti significativi
strategie comportamentali (ABA)
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Stabiliti i comportamenti problematici da osservare, valutare: frequenza, durata ed intensità.
o Frequenza: indica il numero di volte che un comportamento viene emesso in una determinata situazione.

Richiede l'utilizzo di apposite schede in cui annotare ogni volta che il comportamento si manifesta in un 
determinato periodo di tempo. Di seguito una scheda per l’osservazione dei comportamenti di interazione in gruppo

o Durata:  lunghezza del periodo di tempo nel quale il comportamento oggetto di osservazione si manifesta (es 
comportamento di isolamento)

o Intensità: forza con cui si presenta il comportamento (es. rumorosità)

L’approccio prevede tre diverse modalità di analisi: 
• una valutazione qualitativa di abilità e difficoltà; 
• una valutazione quantitativa di abilità e difficoltà; 
• una valutazione funzionale finalizzata a comprendere le motivazioni alla base di abilità e difficoltà. 
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osservazione di interazione in gruppo
Alunno: età: Classe:

Attività svolta: Attività svolta: Attività svolta: Attività svolta:

Rispetta il turno e risponde con modalità 
adeguate

Accetta e fornisce consigli 

Chiede e/o fornisce materiale vario

Esegue attività diverse da quelle del 
gruppo 

Interferisce con forme di aggressività 
verbale 

Interferisce con forme di aggressività fisica

Durata in minuti

Data e ora



La dimensione metodologica-didattica
strategie didattiche dirette ai bisogni speciali

Facilitare apprendimenti significativi
strategie comportamentali (ABA)
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COMPORTAMENTO         
OSSERVATO

AMBIENTE

L’approccio prevede tre diverse modalità di analisi: 
• una valutazione qualitativa di abilità e difficoltà; 
• una valutazione quantitativa di abilità e difficoltà; 
• una valutazione funzionale finalizzata a comprendere le motivazioni alla base di abilità e difficoltà. 

OPERAZIONI DA EFFETTUARE

1. analisi situazione stimolo antecedente 

2. descrizione episodi comportamentali

3. descrizione conseguenze prodotte



La dimensione metodologica-didattica
strategie didattiche dirette ai bisogni speciali

Facilitare apprendimenti significativi
strategie comportamentali (ABA)
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o Tecniche per favorire l'apprendimento di abilità:
• tecnica dell’aiuto (prompting) e riduzione dell'aiuto (fading); 
• apprendimento imitativo (modeling); 
• modellaggio (shaping) 
• concatenamento (chaining); 
• tecniche di rinforzamento. 



Prompting: fornire uno o più stimoli discriminati (prompt). 

• I prompt sono sintetici, evidenti, e proposti nel 
momento adatto.
• I vari tipi:

• suggerimenti verbali: per facilitare la 
comprensione del compito; 

• indicazioni gestuali: per stimolare 
l'emissione di comportamenti ricercati o la 
riduzione di altri ritenuti inadeguati (ad 
esempio: alzare la mano per indicare che si 
deve sospendere un compito; indicare con 
l'indice o con lo sguardo particolari 
direzioni che l'allievo deve percorrere; ecc.)

• guida fisica: presuppone un contatto 
materiale (fisico), tramite il quale il docente 
guida l’alunno nell'effettuazione delle 
prestazioni programmate. 
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TECNICA DELL’AIUTO (PROMPTING) E RIDUZIONE DELL'AIUTO (FADING) 

Fading: determina delle modificazioni che interessano  le 
condizioni in cui il comportamento deve avvenire. 

Pertanto, presenta caratteristiche differenti in relazione alla 
tipologia di prompt a cui si riferisce. 

• prompt: suggerimento verbale: diminuzione del numero 
di parole che compongono l'ordine e nell'abbassare il 
tono della voce con cui è pronunciato. 

• prompt: indicazioni gestuali: diminuzione dell'ampiezza 
del gesto o sostituendolo con un altro meno appariscente 
(ad esempio: invece di indicare con l'indice lo si può fare 
con lo sguardo). 

• prompt: guida fisica: 

• ridurre gradualmente l'area del corpo toccata 
oppure la pressione esercitata sulla parte del corpo 
dell'alunno

• spostare gradualmente la presa dalla zona iniziale 
del corpo dell'alunno a zone via via più distanti; 

• usare all'inizio tutti i prompt ed eliminare per primi i 
prompt fisici, in quanto quelli verbali e gestuali 
risultano più facilmente riducibili. 



CONDIZIONI:

o caratteristiche del modello con particolare riferimento allo status sociale ed al prestigio, ma anche ai 
legami affettivi che possono intercorrere con l'osservatore; 

o caratteristiche dell'osservatore riferite soprattutto alle variabili di personalità (disponibilità, 
dipendenza, motivazione, ecc.), alla presenza di eventuali problematiche cognitive, ecc.; 

o conseguenze prodotte dal comportamento del modello e da quello dell'osservatore nel momento in 
cui imita il modello. Quando tali conseguenze sono positive (rinforzi), l'osservatore continuerà a 
manifestare il comportamento acquisito tramite modellamento, in caso contrario tenderà ad inibire 
tale comportamento
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APPRENDIMENTO IMITATIVO (MODELING) 

STRUTTURAZIONE INTERVENTO: 

o facilitazione processi attentivi e processi di ritenzione; 
o aiuto al processo di riproduzione motoria; 
o incremento della componente motivazionale attraverso il rinforzo. 



La dimensione metodologica-didattica
strategie didattiche dirette ai bisogni speciali

Facilitare apprendimenti significativi
video modeling
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o Filmati mostranti comportamenti adeguati in certi contesti oppure la corretta esecuzione di azioni in funzione 
dell’apprendimento di specifiche abilità.

o Abilità principalmente interessate:
• sociali e comportamentali 
• funzionali alla vita quotidiana
• Comunicative



La dimensione metodologica-didattica
strategie didattiche dirette ai bisogni speciali

Facilitare apprendimenti significativi
video modeling
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https://www.youtube.com/watch?v=3a1as4sxhd0
LAVARSI LE MANI 

Check list valutazione comportamento ‘’lavarsi le mani’’

item 0 1 2 3

Tiro su le maniche

Apro il rubinetto

Prendo un po’ di sapone

Insapono per bene le mani

Strofino palmo contro palmo

Insapono anche il dorso di entrambe le mani

Le sciacquo per bene sotto l’acqua

Chiudo il rubinetto

Asciugo le mani con l’asciugamano

https://www.youtube.com/watch?v=3a1as4sxhd0


• per facilitare la costruzione di nuove abilità. 

• si basa sul rinforzo di comportamenti che progressivamente si avvicinano a quello ricercato 
(comportamento-meta). 

• viene utilizzata, di solito, in associazione al prompting ed al fading.

• caratteristiche fondamentali:

1. individuazione dell'abilità che si intende costruire (definizione del comportamento-meta) e 
selezione del comportamento iniziale, cioè di un comportamento già presente nei repertori 
dell’alunno; 

2. delineazione di una serie di approssimazioni successive;

3. predisposizione di opportuni programmi di rinforzamento per far si che l’alunno possa; 
progressivamente padroneggiare i vari comportamenti fino a raggiungere quello meta. 
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MODELLAGGIO (SHAPING) 



• insegnamento di abilità costituite da sequenze di comportamenti ben delineabili (vestirsi, svestirsi, ecc. ) 

• Tale tecnica si adatta bene anche per la strutturazione di alcuni aspetti del linguaggio o, per esempio, per  
la soluzione di operazioni aritmetiche. 

Fasi:

1. suddivisione dell'abilità in componenti ( task-analysis); 

2. costruzione della catena comportamentale; 

3. strutturazione di un programma di concatenamento delle componenti attraverso il rinforzo gradino per 
gradino. 

Il concatenamento si svolge nel seguente modo: non appena il comportamento descritto nella prima 
componente è stato compiutamente e stabilmente appresso, si passa a rinforzare il gradino successivo 
soltanto se il comportamento previsto viene emesso insieme, congiuntamente, in sequenza a quello 
precedente: la prima componente da sola non viene più rinforzata. E così in avanti
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CONCATENAMENTO (CHAINING) 



• Il rinforzo è un evento che, fatto seguire all'emissione di un comportamento, ne rende più probabile la 
comparsa in futuro - Skinner (1953) 

• I più significativi rinforzatori sono di tipo: 

• materiali; 

• sociali; 

• sensoriali; 

• simbolici; 

• informazionali.

Due aspetti centrali di queste tecniche di rinforzamento sono:

 programmi di rinforzamento; 

 principi metodologici per un utilizzo corretto dei rinforzatori. 
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TECNICHE DI RINFORZAMENTO



• Programma di rinforzamento continuo: lo stimolo rinforzante viene elargito ad ogni emissione del 
comportamento. 

• Programma di rinforzamento intermittente: elargizione del rinforzo soltanto in determinate occasioni. 
Modalità:

1.  programma a rapporto fisso: il rinforzo viene presentato dopo un particolare numero di 
risposte;

2. programma a rapporto variabile: il numero dei comportamenti fra ogni risposta rinforzata non è 
fisso, ma varia secondo determinate modalità. Il rapporto può essere inizialmente basso e 
venire aumentato via via che la serie procede, in modo tale da rendere la risposta 
progressivamente meno dipendente dal rinforzo.

3. programma ad intervallo fisso: il rinforzatore viene elargito quando è trascorso un certo periodo 
di tempo dalla somministrazione del rinforzo precedente

4. programma ad intervallo variabile: il rinforzo si presenta in seguito a risposte che hanno luogo 
in particolari intervalli di tempo fra loro diversi. Gli intervalli possono essere incrementati 
lentamente finchè sono così distanziati che i soggetti conservano il loro comportamento quasi 
senza alcun rinforzo.
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PROGRAMMI DI RINFORZAMENTO



o rinforzare immediatamente e con certezza dopo l'emissione di un comportamento; 

o provvedere alla progressiva sostituzione dei rinforzatori materiali con altri maggiormente naturali; 

o favorire il passaggio da schemi di rinforzo costante a schemi di rinforzo intermittente. 
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PRINCIPI METODOLOGICI PER UN UTILIZZO CORRETTO DEI RINFORZATORI



o estendere l'intervento ad altre condizioni; 

o insegnare utilizzando stimoli e/o rinforzi simili a quelli che si ritrovano naturalmente nell'ambiente; 

o usare contingenze di rinforzamento difficilmente identificabili.
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GENERALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI



o Rinforzamento differenziale: la riduzione viene perseguita tramite il rinforzo di comportamenti diversi ed 
inconciliabili rispetto a quello inadeguato. Abbiamo 3 procedure:

• rinforzamento differenziale di altri comportamenti: il rinforzatore viene elargito ogni qualvolta non è 
presente il comportamento inadeguato. 

• rinforzamento differenziale di comportamenti adeguati: si rinforzano soltanto quelli positivi. 

• rinforzamento differenziale di comportamenti incompatibili: ad esempio: l’alunno non può picchiare 
con le mani il compagno di banco se queste sono impegnate in un'altra attività positiva. 
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STRATEGIE PER CONTROLLARE E FAR DECRESCERE COMPORTAMENTI PROBLEMATICI

o Estinzione: il docente ignora sistematicamente l'alunno intento a compiere certe prestazioni, 
mantenendo un atteggiamento calmo e impassibile. 



o Time out: sentenzia una sospensione da qualsiasi agente rinforzante ed isolato per il tempo sufficiente 
alla cessazione dell'azione pericolosa per sé o per gli altri. 

Il docente che ricorre a questa tecnica non dovrà mai perdere la calma, né alterare il tono della sua voce. 

Il time out non può costituire un metodo abituale di insegnamento: va utilizzato solo in alcune situazioni 
estreme

o Restrizione fisica: è da impiegare, chiaramente, soltanto per il ristretto lasso di tempo in cui il 
comportamento gravemente disturbato è in atto. 

di Giuseppe Ferrara 36

STRATEGIE PER CONTROLLARE E FAR DECRESCERE COMPORTAMENTI PROBLEMATICI



o Token economy: si basa sull’utilizzo dei rinforzatori simbolici o token (gettoni, fiches, ecc.) che possono 
essere scambiati per assicurarsi vari privilegi. Questi token si guadagnano emettendo le prestazioni 
richieste, ma possono essere anche persi nel caso in cui si dia vita a comportamenti inadeguati. Principi 
da rispettare sia efficace:

o stabilire esattamente le attività da premiare con token. 

o compilare un elenco di ricompense di sostegno adeguate (l’alunno deve accumulare un certo 
numero di token; 

o fissare il costo di ogni ricompensa di sostegno. 

o decidere quanti token l’alunno riceverà per le attività positive (momento importante): i 
comportamenti deboli (quelli che vengono emessi con bassa frequenza) vanno stimolati con 
l'elargizione di un maggior numero di token; 

o stabilire le modalità di scambio dei token con le ricompense. 

o registrare esattamente il comportamento dell’alunno. 
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STRATEGIE PER CONTROLLARE E FAR DECRESCERE COMPORTAMENTI PROBLEMATICI



La dimensione metodologica-didattica
strategie didattiche dirette ai bisogni speciali

Facilitare apprendimenti significativi
Insegnamento strutturato e strategie di visualizzazione

di Giuseppe Ferrara 38

Quadro spaziale e temporale molto strutturato:
1. Organizzazione della classe e degli altri spazi scolastici attraverso l’utilizzo di simboli ed immagini 

per avere riferimenti importanti
2. Predisposizione di schemi visivi (oggetti, immagini, scritte, ecc) in grado di preannunciare le 

attività da effettuare e la sequenza delle stesse, aiutando ad anticipare e prevedere i vari 
compiti

3. articolazione dei compiti: informazioni concrete sul loro inizio, svolgimento e conclusione 
(clessidre, timer sonori, ecc)



La dimensione metodologica-didattica
strategie didattiche dirette ai bisogni speciali

Facilitare la comunicazione
Comunicazione Aumentativa ed Alternativa (CAA) 

di Giuseppe Ferrara 39

CAA è un insieme di strumenti e procedure per tentare di compensare deficit comunicativi importanti.
La modalità attraverso cui avviene la comunicazione è secondaria, purché l’intento e il significato siano compresi dal 
destinatario.
La  CAA può avvenire attraverso:
o voce;
o gesti;
o linguaggio del corpo;
o linguaggio dei segni;
o immagini e supporti visivi;
o dispositivi che generano parole vocalizzate;
o ecc.

Gli aggettivi ‘’aumentativa’’ ed ‘‘alternativa’’ enfatizzano, da un lato, il tentativo di accrescere la comunicazione 
naturale delle persone utilizzando e potenziando tutte le competenze della persona; dall’altro la volontà di 
impiegare mezzi sostitutivi della parola



La dimensione metodologica-didattica
strategie didattiche dirette ai bisogni speciali

Facilitare la comunicazione
Comunicazione Aumentativa ed Alternativa (CAA) 

di Giuseppe Ferrara 40

Distinguiamo le seguenti categorie:

o Comunicazione senza supporto, l’individuo non fa uso di strumenti esterni, come nella lingua dei segni, si avvale 
dell’uso informale dei gesti (es. indicare) e del linguaggio del corpo (es. alzare il sopracciglio);

o Comunicazione con supporto, l’individuo si avvale di strumenti e supporti esterni per comunicare che vanno da 
sistemi a bassa tecnologia come PECS, agende iconiche e agende dei bisogni, a sistemi più avanzati a media/alta 
tecnologia, come ad esempio strumenti che registrano messaggi, tablet con software dedicati, sintetizzatori 
vocali (SDG) che permettono una comunicazione veloce ed efficace.



Strategie didattiche
di 

matrice ‘’costruttivista e socio-costruttivista’’

di Giuseppe Ferrara 41



Quadro teorico di riferimento

di Giuseppe Ferrara 42

costruttivismo socio-costruttivismo

Sottolinea che l'apprendimento è un processo 
attivo in cui l'essere umano funziona come un 
costruttore di conoscenza.
Anche nel caso di una realtà oggettiva, le 
interpretazioni che le persone danno alla situazione 
sono spesso soggettive, risultato di esperienze 
passate 

Evidenzia il significato delle interazioni sociali e il 
ruolo della cultura nella creazione della 
conoscenza. 
Evidenza i fattori sociali, spiega che l'interazione 
sociale è la chiave per costruire la conoscenza:
quando le persone interagiscono con gli altri, la loro 
conoscenza cambia e si allarga. 



Livelli apprendimento Bloom

1. memorizzazione informazioni.

2. ripetizione e riformulazione di quanto appreso.

3. applicazione teorie apprese per il problem-solving.

4. analisi: scissione delle informazioni nelle loro componenti principali.

5. sintesi: fusione delle informazioni nuove con quelle pregresse in maniera stringata.

6. valutazione e giudizio critico: su sé stessi e sugli altri.

di Giuseppe Ferrara 43



Processi di Anderson e Krathwohl

di Giuseppe Ferrara 44

Categoria Processo cognitivo sinonimi

RICORDARE RIEVOCARE Citare una definizione; Recitare; Ricostruire una situazione; ecc.

RICONOSCERE Identificare; Trovare il nome corrispondente; ecc

COMPRENDERE INTERPRETARE Descrivere; Riformulare; Parafrasare; Chiarificare; Rappresentare con un formalismo diverso (es: 

graficamente); ecc

ESEMPLIFICARE Istanziare; Illustrare con esempi; ecc

CLASSIFICARE Categorizzare; sussumere; ecc

RIASSUMERE Astrarre; generalizzare; ecc.

INFERIRE Concludere; estrapolare; interpolare; ecc

CONFRONTARE Stabilire corrispondenze; mettere in evidenza differenze; rilevare analogie; ecc

SPIEGARE Dimostrare; identificare percorsi causali; ecc

APPLICARE ESEGUIRE Portare avanti una procedura; calcolare; risolvere; ecc

IMPLEMENTARE Utilizzare una teoria o modello per costruire un prodotto; ecc



Processi di Anderson e Krathwohl

di Giuseppe Ferrara 45

Categoria Processo cognitivo sinonimi

ANALIZZARE

DIFFERENZIARE Decomporre in parti costituenti; Discriminare; Distinguere; focalizzare; selezionare; ecc

ORGANIZZARE Trovare coerenza tra elementi; integrare; delineare; strutturare; stabilire connessioni; ecc

ATTRIBUIRE Decostruire; Identificare intenti argomentativi/comunicativi; ecc

VALUTARE
CONTROLLARE Individuare; monitorare; testare; ecc

CRITICARE Giudicare; difendere una posizione; giustificare; ecc

CREARE

GENERARE Ipotizzare; immaginare; associare creativamente; problematizzare; trasferire concetti tra contesti 

diversi; ecc

PIANIFICARE Progettare; inventare; ideare; elaborare una strategia; formulare una soluzione; riorganizzare; 

ecc

PRODURRE Costruire; ecc



anatomia didattica 

1. Discipline quali ‘’strategie di pensiero’’ applicabili a diversi fenomeni, problemi

2. L’apprendimento per essere significativo deve muovere da problemi da analizzare, scomporre e 
ricomporre in una nuova sintesi

3. La formalizzazione disciplinare dei contenuti acquisiti è successiva alla comprensione degli 
stessi

4. La scelta dei contenuti è strumentale all’acquisizione di determinate abilità e competenze

5. L’interdisciplinarità si realizza appieno in attività didattiche complesse

di Giuseppe Ferrara 46



Allunaggio  

di Giuseppe Ferrara 47

• Fate parte dell’equipaggio di un’astronave. Il vostro programma di volo prevedeva un appuntamento tra la vostra astronave e la 
navicella-madre in un punto prestabilito della superficie della luna.

• A causa di difficoltà tecniche siete stati costretti ad allunare in un luogo distante circa 320 Km da quello previsto per l’appuntamento.

• Nella manovra di allunaggio, la vostra astronave ha subito danni irreparabili, buona parte del materiale di bordo è andata distrutta ed 
alcuni membri dell’equipaggio sono rimasti feriti.

• Poiché la sopravvivenza dipende dal fatto di raggiungere la navicella-madre, occorre scegliere gli oggetti di importanza determinante per 
compiere i 320 Km che vi separano da essa.

• Di  seguito troverete l’elenco dei 15 oggetti rimasti intatti durante l’allunaggio. Il vostro compito consiste nel classificarli in ordine di 
importanza per permettere al vostro equipaggio di raggiungere il luogo dell’appuntamento.

• Attribuite il n.1 all’oggetto più importante, il n.2 al secondo oggetto, e così via fino al n. 15, da attribuire all’oggetto meno importante.

• Svolgete il vostro compito individualmente, considerando, nel fare la vostra scelta, le conoscenze che avete dell’ambiente lunare.  

• Terminata la parte individuale dell’esercitazione, riunitevi con il vostro gruppo di lavoro.

• Discutete la vostra classificazione degli oggetti in ordine di importanza con quella degli altri appartenenti al gruppo

• Dovete pervenire ad una decisione di gruppo nel senso che la posizione in graduatoria di ciascun oggetto deve essere accettata da ogni 
membro prima che sia inclusa nella graduatoria finale



Allunaggio

di Giuseppe Ferrara 48

Oggetti

Una scatola di fiammiferi

Alimento concentrato

Un paracadute di seta

2 pistole calibro 45

Una cassa di latte disidratato

2 bombole di ossigeno da 50 kg

Un apparecchio riscaldante portatile

50 metri di fune di naylon

Mappa stellare della costellazione lunare

Un canotto autogonfiabile

Una bussola magnetica

50 litri d’acqua

Razzi chimici di segnalazione

Cassetta pronto soccorso con farmaci

Apparecchio rice- tx a raggi solari



UdA

di Giuseppe Ferrara 49

Costruzione conoscenza attraverso 
il dialogo, la cooperazione

Tecnologie al nostro servizio

Alunno che orchestra conoscenze, 
abilità e competenze

Docente guida, organizzatore, 
motivatore

Apprendimento significativo, 
autentico

Contesto: III media I grado – zona Cinecittà

Tematica: La poetica del vago e dell’indefinito di G. Leopardi

competenza chiave dimensione
alfabetica funzionale Capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma sia orale che scritta in un’intera gamma di 

contesti culturali e sociali
multilinguistica Condividere essenzialmente le principali abilità richieste pe rla comunicazione nella madrelingua

sociale e civica in materia di 
cittadinanza

Tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in maniera efficace e costruttiva alla vita sociale e
lavorativa

in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali.

Espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, la letteratura e 
le arti visive

Competenze disciplinari
Asse linguistico Leggere testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) ed iniziare ad interpretarli collaborando con docenti e compagni

Scrivere correttamente testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo) adeguati a situazioni, argomenti, scopi, 
destinatari



UdA

di Giuseppe Ferrara 50

Costruzione conoscenza attraverso 
il dialogo, la cooperazione

Tecnologie al nostro servizio

Alunno che orchestra conoscenze, 
abilità e competenze

Docente guida, organizzatore, 
motivatore

Apprendimento significativo, 
autentico

Contesto: scuola media I terzo anno  – zona Cinecittà

Tematica: La poetica del vago e dell’indefinito di G. Leopardi

TEMPO:…………… 
PREREQUISITI: sapere cosa è e come si fa una parafrasi
MATERIALI: - LIBRO DI ANTOLOGIA – fotocopie “l’infinito” – 2 video da youtube – testi di canzoni – foto da internet
STRUMENTI: LIM in rete

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
LETTURA Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie, drammi) individuando il tema principale e 

le intenzioni comunicative dell’autore
Formulare, in collaborazione con i compagni, ipotesi interpretative fondate sul testo

SCRITTURA Scrivere testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico. Coerenti e coesi, adeguati allo scopo ed al destinatario

Obiettivi di conoscenza Obiettivi di abilità
Caratteristiche del testo descrittivo soggettivo (confronto con quello 
oggettivo)
Leopardi: biografia, “L’infinito”, la teoria del piacere, la poetica del 
vago e dell’indefinito,
Il Romanticismo italiano

Leggere testi letterari poetici 
Iniziare a costruire un’interpretazione (in collaborazione)
Scrivere correttamente testi descrittivi di tipo soggettivo



di Giuseppe Ferrara 51

Fasi di lavoro

Fase titolo obiettivi

PRIMA INTRODUZIONE
METACOGNITIVA

o fornire agli alunni una visione d’insieme del percorso (durata, 
metodologia, setting, materiali, strumenti) che saranno chiamati a 
realizzare;

o condividere valori e comportamenti (regole di partecipazione, 
prestazioni richieste, criteri di valutazione)

SECONDA ATTIVAZIONE E 
SINTONIZZAZIONE

o ottenere attenzione
o suscitare interesse
o porre la classe in attesa

ATTIVITA’ 1: ESPERIENZA CONCRETA: Passeggiata nel parco dell’acquedotto (uscita didattica)

Dopo un’attenta osservazione del paesaggio, viene richiesto di effettuare un disegno. Il risultato può essere anche un 
semplice schizzo. 



di Giuseppe Ferrara 52

Fasi di lavoro

ATTIVITA’ 2: Lettura connotativa del luogo guidata da una serie di domande

1. quali sono gli elementi (naturali ed antropici) più importanti del paesaggio in cui ti trovi?
2. Che cosa ti colpisce in particolare e perché?
3. Che cosa ti piace o non ti piace? Perchè?
4. Che cosa appare simile a ciò che vedi di solito guardandoti intorno? Perchè?
5. Cosa ti sembra, invece, diverso da quello che sei abituato a vedere guardandoti intorno? Perché?
6. Come ti senti passeggiando in questo parco? Quali emozioni e pensieri ti suscita?
7. Quali elementi ti appaiono più significativi? Fanne una breve descrizione: dimensioni, forme, colori. Perché li hai 

scelti? Suscitano emozioni in te? 
8. In quale relazione si trovano gli elementi naturali con quelli antropici? 



di Giuseppe Ferrara 53

Fasi di lavoro

Fase titolo Obiettivi

TERZA RAPPRESENTAZIONE DELLE 
PRE-CONOSCENZE

far emergere ciò che gli alunni già sanno 

Classe organizzata per piccoli gruppi:   (stili di apprendimento?!) 
Si lavora sul quesito: 

Che cos’è una descrizione soggettiva e come si differenzia da quella oggettiva?

Consegna per casa: Costruzione di un testo descrittivo di tipo soggettivo



di Giuseppe Ferrara 54

Fasi di lavoro

Fase titolo Obiettivi

QUARTA ACCRESCIMENTO E 
SVILUPPO DELL’ARGOMENTO 

costruzione di conoscenze, abilità e competenze

.1 DOCENTE PRESENTA 
CONTENUTI E CONCETTI 
(parte frontale)

o fornire agli alunni il quadro concettuale entro cui ci si muove;
o fornire elementi lessicali per esprimersi in maniera adeguata rispetto 

all’argomento che si sta trattando
o ancorare i nuovi concetti a ciò che già si sa (zona sviluppo attuale)
o porre domande stimolo (in forma di problemi) per attivare una 

tensione mentale negli alunni (invitandoli a prendere appunti e 
quindi, determinando un   ascolto attivo)

o supportare l’oralità
o attivare frequentemente il gruppo
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La poetica del vago e dell’indefinito in Giacomo Leopardi

FELICITA’

PIACERE SENSORIALE 
INFINITO

NESSUNO DEI PIACERI 
E’ INFINITO

NELLA REALTÀ L’UOMO 
NON PUÒ ESSERE 

FELICE

CERCARE LA FELICITÀ 
NELL’IMMAGINAZIONE

TUTTO CIÒ CHE È 
VAGO, INDEFINITO, 

IGNOTO

ESTASI

è

ma

per cui

ed allora

stimolata da

che porta

che è



Presentazione di 2 video

Obiettivo: partire dall’esperienza diretta degli alunni per poi guidarli lungo una costruzione di pensiero

di Giuseppe Ferrara 56

La poetica del vago e dell’indefinito in Giacomo Leopardi

1° video: Maneskin - I wanna be your slave       
https://www.youtube.com/watch?v=yOb9Xaug35M
Lettura del testo in lingua inglese
I wanna be your slave
I wanna be your master
I wanna make your heart beat
Run like rollercoasters
I wanna be a good boy
I wanna be a gangster
'Cause you can be the beauty

……………………..

2° video: John Lennon – Imagine
https://www.youtube.com/watch?v=EjmHBCNRInw
Lettura del testo in lingua inglese

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people
Livin' for today

……………………..
Quali messaggi comunicano le canzoni?

o lettura di alcune descrizioni soggettive fatte a casa
o lettura ed analisi lessicale dell’infinito - parafrasi
o Interpretazione: qual è il significato generale della poesia? Di che cosa si parla? 

../y2meta.com-Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE (Official Video)-(480p).mp4
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Fasi di lavoro

Fase titolo Obiettivi

QUARTA ACCRESCIMENTO E 
SVILUPPO DELL’ARGOMENTO 

costruzione di conoscenze, abilità e competenze

.2 ATTIVITÀ DI GRUPPO IN 
CLASSE (parte cooperativa)

Esercizio: Cosa vedi oltre la siepe? Quali suoni percepisci? 
Proponi la tua descrizione soggettiva
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Fasi di lavoro

Fase titolo Obiettivi

QUARTA ACCRESCIMENTO E 
SVILUPPO DELL’ARGOMENTO 

costruzione di conoscenze, abilità e competenze

.3 ATTIVITÀ INDIVIDUALE A 
CASA

Studio: lavoro strutturato attraverso:
o tabelle di Cornell
o mappe concettuali 
o esposizioni orali 
Redazione diario di bordo: annotazioni e riflessioni su quanto udito e vissuto 
in classe

.4 ATTIVITA’ IN CLASSE
(concassage)

Il docente conduce la discussione e ha modo di approfondire il concetto 
dell’estasi ed il testo dell’infinito in Leopardi avendo attivato l’interesse e 
l’emotività degli alunni
Potrà anche dedicare del tempo all’analisi sintattica e fonica della poesia 
osservando come poesia e musica siano, in realtà, intrinsecamente legate 
dall’elemento ritmo



Principali linee d’azione inclusive

• Costruire un positivo clima di classe

• Potenziare attività di laboratorio

• Realizzare attività didattiche cooperative

• Costruire percorsi di studio creativi

di Giuseppe Ferrara 59



Principali linee d’azione inclusive
costruire un positivo clima di classe

di Giuseppe Ferrara 60

cooperazione
50%

competizione
25%

individualismo
25%

CLIMA CLASSE

Autocritico e riflessivo 
favorisce la discussione

NON è la principale fonte di 
apprendimento

Favorisce i diversi modi di 
apprendere e fare esperienza

Permette a tutti di esprimersi,
apprezzando i suggerimenti

Stimola la partecipazione va 
indicando quali abilità 
trasversali vanno apprese 
(ascolto, aiuto, rispetto, 
gentilezza, resilienza, ecc)

Progetta lezioni flessibili

Condivide i criteri di 
valutazione

Favorisce l’interdipendenza 
positiva

Favorisce la consapevolezza, 
l’autocontrollo e la 
motivazione

Instaura un rapporto positivo 
con le famiglie

Ascolta attivamente e con 
empatia



Principali linee d’azione inclusive
attività di laboratorio

(target: dalla semplice informazione alla vera formazione)

di Giuseppe Ferrara 61

o I compiti previsti devono essere ragionevolmente più alti dei 
livelli di partenza in modo da favorire un apprendimento per 
scoperta, alternando il lavoro di gruppo al lavoro individuale. 

o Le dinamiche di apprendimento di gruppo facilitano 
l’organizzazione delle attività e contribuiscono a creare  le 
condizioni per facilitare gli apprendimenti  di ciascuno

o Si parte da un ‘’problema’’ cognitivamente interessante e lo si 
affronta insieme, in un’ottica di interazione tra pari

Fasi metodologiche

Assunzione, definizione e 
contestualizzazione del ‘’problema’’

Realizzazione di operazioni concrete 
e mentali

Individuazione di possibili soluzioni

Realizzazione di un prodotto 
concreto e visibile

Controllo del processo e del 
prodotto

Concettualizzazione dei processi e 
dei risultati



Principali linee d’azione inclusive
attività di laboratorio

di Giuseppe Ferrara 62

Problema Cosa significa essere amici? Perché, spesso, è difficile esserlo?

Prima fase di brainstorming Raccolta idee e prima mappatura (unica)

Fornitura materiale di lettura Racconti, canzoni, immagini, link di blog, ecc. Gli alunni vengono 
inviatati a trovare altro materiale

Prodotto Ogni gruppo prepara e presenta (orale e/o scritta) agli altri gruppi 
i pensieri costruiti

Seconda fase di brainstorming Discussione con tutto il gruppo classe; revisione e 
completamento della mappa iniziale (mappa finale)

Riflessione metacognitiva Che cosa ho fatto? Cosa ho imparato? Cosa mi è piaciuto? Cosa 
mi ha annoiato? Cosa ho trovato particolarmente difficile?

Fasi metodologiche

Assunzione, definizione e 
contestualizzazione del ‘’problema’’

Realizzazione di operazioni concrete 
e mentali

Individuazione di possibili soluzioni

Realizzazione di un prodotto 
concreto e visibile

Controllo del processo e del 
prodotto

Concettualizzazione dei processi e 
dei risultati



Principali linee d’azione inclusive
attività di laboratorio

di Giuseppe Ferrara 63

Problema

Prima fase di brainstorming

Fornitura materiale

Prodotto

Seconda fase di brainstorming

Riflessione metacognitiva 

Fasi metodologiche

Assunzione, definizione e 
contestualizzazione del ‘’problema’’

Realizzazione di operazioni concrete 
e mentali

Individuazione di possibili soluzioni

Realizzazione di un prodotto 
concreto e visibile

Controllo del processo e del 
prodotto

Concettualizzazione dei processi e 
dei risultati

da inviare a: giuseppe.ferrara@uniroma3.it



Principali linee d’azione inclusive
attività didattiche cooperative

di Giuseppe Ferrara 64

o Cooperative learning
o Peer education
o Problem solving



Principali linee d’azione inclusive
attività didattiche cooperative

Cooperative learning

di Giuseppe Ferrara 65

o Coinvolge gli studenti nel lavoro  di gruppo per raggiungere un 
obiettivo comune, promuovendo l’effetto di migliorare 
reciprocamente il proprio apprendimento.

o Un lavoro di gruppo si considera cooperative learning quando è 
caratterizzato dai seguenti elementi:

1. interdipendenza positiva: i membri fanno affidamento gli uni sugli altri 
per raggiungere lo scopo
2. responsabilità individuale:  ogni studente del gruppo dovrà dimostrare 
la propria parte di lavoro (quanto ha imparato personalmente)
3. interazione faccia a faccia: i componenti verificano la catena del 
ragionamento, le difficoltà, gli esiti, le conclusioni
4. collaborazione: incoraggiamento ed aiuto nelle proprie ed altrui 
capacità, nel prendere decisioni e difenderle, nel gestire conflitti 
interpersonali
5. valutazione del lavoro:  valutazione periodica dell’efficacia del proprio 
lavoro e del funzionamento del gruppo con l’individuazione dei 
cambiamenti necessari 

Esiti vantaggiosi di sperimentazioni 
in Italia (scuola infanzia e primaria)

o Gli alunni lavorano più a lungo 
e con migliori risultati

o Le relazioni tra alunni sono 
maggiormente positive e 
rispettose

o Migliori capacità di 
comprensione

o Contenuti appresi più 
significativi e persistenti in 
memoria



Principali linee d’azione inclusive
attività didattiche cooperative

Peer education

di Giuseppe Ferrara 66

o Metodo ideato dal prof. Mazur dell’Harvard University, si pone l’obiettivo di attivare un processo spontaneo di 
trasmissione di conoscenze e di esperienze da parte di alcuni alunni  ad altri, tutti dello stesso gruppo.

Come funziona:
o Gli alunni sono invitati a studiare l’argomento a casa tramite libro, video, link, ecc
o In classe il docente (che ha diviso la classe in piccoli gruppi) pone, in sequenza, precise domande a risposta 

multipla a ciascun alunno.
o Se la maggioranza risponde in maniera errata, il docente li esorta a discuterne all’interno del proprio gruppo, 

per poi ripetere la domanda.

ESITI: spesso gli alunni che hanno risposto in maniera errata al primo tentativo, rispondono correttamente dopo la 
discussione



Principali linee d’azione inclusive
attività didattiche cooperative

Problem solving

di Giuseppe Ferrara 67

o presentazione agli alunni di problemi significativi, complessi, tratti dal mondo reale o costruiti in modo 
realistico, strutturati in maniera tale da non prevedere un’unica risposta specifica corretta o un risultato 
prestabilito. 

o permette di aumentare le abilità di relazione, sviluppare lo spirito critico e quello di gruppo 
o la strategia di risoluzione di un problema comporta: 

• l’esplorazione di regole attraverso esperienze, procedure, leggi, ecc.; 
• l’analisi della situazione da più punti di vista e, dunque, la messa in campo del pensiero creativo 
• l’utilizzazione di regole anche nuove 
• la capacità di valutare la risolubilità del problema stesso



Compito autentico/di realtà
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Nuclei tematici 
delle discipline 
coinvolte

Prerequisiti 
necessari

consegna

Vincoli di 
prodotto

Risorse a 
disposizione

Valutazione GRIGLIA DI PRESTAZIONE



Intelligenza emotiva
riconoscere, usare, capire e avere consapevolezza delle proprie ed altrui emozioni
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Intelligenza intrapersonale Intelligenza interpersonale



creatività
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Pensiero divergentePensiero convergente

Logico
Selettivo

Sequenziale

Fluido
Flessibile
Originale



Mediatori didattici
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progressivo distanziamento dalla realtà
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Attivi Iconici Analogici Simbolici

Esplorazioni per ‘’vedere’’
Esercitazioni per ‘’presa di contatto’’

Disegno spontaneo
Materiale visivo per documentare

Drammatizzazione
Role play

Discussione finalizzata a sintetizzare 
informazioni raccolte
Narrazioni del docente 

Esplorazioni secondo piano d’azione
Esercitazioni per realizzare a partire da 
semilavorati, montaggi, ecc

Disegno preordinato secondo piano 
contenutistico
Analisi ed interpretazione di immagini 
selezionate

Giochi di simulazione Narrazione (ascolto, lettura, scritti) di
eventi
Sintesi scritta
Narrazione dell’alunno

Ricostruzione (minimo conversazione) di 
un’esperienza per metterla a fuoco ed 
esaminarla

Codificazione grafico-figurativa di eventi a 
partire da altri linguaggi verbali e non

Esecuzione di copioni Definizione di concetti
Formulazione di giudizi

Esperimenti a fattori selezionati.
Esercitazioni per ideare, progettare, 
realizzare oggetti

Schematizzazione di concetti, mappe, 
percorsi, eventi, ecc. secondo connettivi 
grafici (organizzatori percettivi)

Analisi e discussione di un gioco 
finalizzate all’identificazione delle 
regole

Riflessioni sul linguaggio, sulle pratiche 
discorsive, sulle procedure finalizzata 
all’individuazione delle regole

Esplorazioni per controllo di conoscenze 
predefinite
Esercitazioni per controllare, applicare

Schematizzazione e controllo di 
conoscenze ed esperienze apprese in 
precedenza

Simulazione finalizzata all’applicazione
e controllo di conoscenze ed 
esperienze precedenti

Applicazione e controllo di regole 
(metaconoscenze) apprese in precedenza



Strategie didattiche
di 

matrice ‘’cognitivista’’
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Strategie cognitive

• Supportano gli alunni nell’organizzazione delle informazioni, nel collegamento delle stesse con quanto già 
padroneggiato

• Tentano di potenziare l’apprendimento attraverso l’azione sui processi cognitivi della memoria e delle 
funzioni esecutive 
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attenzione
Memoria di 

lavoro

Memoria a 
lungo 

termine

Situazione 
stimolo

performance

Intelligenze 
e stili

Autoefficacia 
e autostima

Atteggiamento 
metacognitivo

motivazione

contesto

conoscenze ed 
abilità pregresse
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attenzione
Memoria di 

lavoro

Memoria a 
lungo 

termine

Situazione 
stimolo

performance

M
o

m
en

to
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i 
at
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n

zi
o

n
e

Selettività: capacità di selezionare solamente i dati utili alla soluzione di un problema, non 
considerando le informazioni non importanti;

Integrazione: processo per il quale si mettono insieme le informazioni percepite e selezionate, 
al fine di conferire agli stimoli un significato;

Capacità: abilità a ricevere ed elaborare contemporaneamente e in modi diversi di una situazione complessa (ad 
esempio, durante un dettato in classe, mantenere contemporaneamente l'attenzione uditiva e quella visiva;

1

2

3

4
Shift: capacità di spostare l'attenzione da uno stimolo all'altro, in base alle necessità del compito
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attenzione
Memoria di 

lavoro

Memoria a 
lungo 

termine

Situazione 
stimolo

performance

Memoria di lavoro

Ciclo fonologico (span verbale)

Taccuino visuo-spaziale

Esecutivo centrale (nucleo)1

2

3

4 Buffer episodico
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attenzione
Memoria di 

lavoro

Memoria a 
lungo 

termine

Situazione 
stimolo

performance

o sistema, praticamente illimitato, capace di conservare conoscenze ed esperienze per 
lunghissimo tempo

o memorizzazione e recupero delle informazioni dipendono dalla capacità di orientarsi 
all’interno dell’enorme mole di dati contenuti



memoria
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Strategie

Reiterazione

Codifica

Associazione

Mediazione

Organizzazione

Problemi

danni strutturali deficit processi di controllo

Strategie di clustering:

o curricolo prerequisiti
o curricolo strategico



Strategia organizzazione semantica in categorie
(clustering)
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Curricolo prerequisiti

Tipologia 
attività

descrizione

Metti nelle 
categorie

Classifica il materiale presentato elemento per 
elemento, cioè collocalo in categorie preliminarmente 
indicate dal docente

Organizza 
le 

categorie

Organizza una serie di elementi in categorie 
autonomamente individuate

Completa 
le 

categorie

Trova altri elementi che possano essere inseriti in 
categorie già organizzate

Curricolo strategico

Tipologia 
attività

descrizione

Rievoca gli 
elementi 

delle 
categorie

Agli alunni viene presentata una serie di elementi 
(disegni o parole) categorizzabili e gli si chiede di 
classificarli per categoria. Dopo 2 minuti circa vengono 
invitati a rievocare gli elementi, richiamando le 
categorie nelle quali erano stati organizzati

Rievoca gli 
elementi 

presentati

Agli alunni viene presentata una serie di elementi 
categorizzabili con la richiesta di rievocarli dopo circa 
2 minuti



spaced learning
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Primo input
10 – 15 minuti

Si introduce e contestualizza il tema. Il docente espone i 
fondamenti teorici

Intervallo
5 – 10 minuti

Non si fa alcun riferimento ai contenuti della lezione (distacco 
completo). Esercizi fisici, ascolto musica, giochi interattivi

Secondo input Il docente rivisita il contenuto cambiando il modo di presentarlo.
Si fanno interagire gli alunni

Intervallo
5 – 10 minuti

Non si fa alcun riferimento ai contenuti della lezione (distacco 
completo). Esercizi fisici, ascolto musica, giochi interattivi

Terzo input Esercitazioni in cui gli alunni devono dimostrare di aver compreso 
l’argomento



Memoria ed apprendimento
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memoria apprendimento

Insieme di processi 
attraverso cui è possibile 
conservare e poi 
recuperare le informazioni 
provenienti dall’ambiente

Modificazione del 
comportamento a seguito 
dell’acquisizione di nuove 
informazioni

L’acquisizione delle informazioni con cui inizia il ciclo di apprendimento è un processo attivo. Esso è 
guidato da scopi, conoscenze pregresse, mappe concettuali, stili cognitivi.
L’apprendimento consiste nell’intervenire sulle informazioni per analizzarle, evidenziarle, suddividerle, 
raggrupparle, catalogarle, organizzarle.
E’ evidente il ruolo fondamentale della memoria quale capacità di richiamare i contenuti

• Organizzare le proprie conoscenze ed abilità 
mediante una gestione efficace  delle informazioni, 
sia a livello individuale che di gruppo.

• Apprendere partendo da quanto appreso in 
precedenza e dalle esperienze di vita per usare ed 
applicare conoscenze ed abilità in contesti nuovi e 
diversi.

• Elementi chiave: consapevolezza del proprio modo 
di apprendere, autocontrollo, motivazione



Imparare a studiare

Fasi attività di studio:

1. Porre attenzione all’oggetto di studio

2. Comprendere ciò di cui si sta parlando

3. Applicare ciò che si è compreso e quindi essere capaci di richiamare concetti (utilizzo della memoria)

Cosa è utile:

o Ascoltare

o Chiedere spiegazioni circa concetti non chiari

o Prendere appunti: richiede sincronia tra ascolto e scrivere; velocità di scrittura; capacità di individuare gli 
aspetti importanti 

di Giuseppe Ferrara 82


