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IL CONCETTO DI “BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE” 

QUALSIASI DIFFICOLTA’, TRANSITORIA O PERMANENTE, 

DI TIPO PSICOLOGICA, MOTORIA, COMPORTAMENTALE, 

RELAZIONALE, RELATIVA ALL’APPRENDIMENTO O 

DERIVANTE DA SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO O 

CULTURALE 

Le difficoltà di apprendimento 

comportano una difficoltà 

nell’insegnamento  

Un bambino ha un BES quando il suo funzionamento nell’apprendimento,  

nello sviluppo e nell’educazione incontra qualche problema. 

Pertanto necessita di un intervento specifico e mirato all’inclusione. 

N. Molteni - docente specializzato 
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BES 

OSSERVAZIONE DIDATTICA 

ICF Ambiti 
Stile  

insegnamento 

Stile 

apprendimento 

Neurodiversità  

Disabilità  

Differenza  

Difficoltà  

 

Didattica  

Inclusiva  

 

Apprendimento  

Significativo  

- Cooperazione 

- Metacognizione  

-Autonomia 

-Comunicazione 

-Relazione 

Comportamento 

problema 

Clima della classe 

Apprendimento 

cooperativo 

Strumenti 

Adattamento 

Metacognizione 

Interventi 

psicoeducativi 

 Obiettivi 

Materiali 

N. Molteni - docente specializzato 
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BES 

DIDATTICA 

Apprendimento significativo  

INTERAZIONE 

COMPITI POLIRISOLVIBILI  

SOSTITUZIONE 

FACILITAZIONE  

SEMPLIFICAZIONE 

NUCLEI FONDANTI 

CULTURA DEL COMPITO 

TUTORING 

Apprendimento cooperativo 

I WEBQUEST 

LEARNING TOGETHER 

N. Molteni - docente specializzato 4 
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LE 3 D: DISABILITA’ – DIFFICOLTA’- DIFFERENZA 

ABILITA’: “Mettere in atto  

una serie di azioni in modo 

rapido ed efficiente per 

raggiungere uno scopo con 

un minimo dispendio di 

risorse” (Stella) 

 

DISABILITA’: incapacità ad 

eseguire azioni in modo 

veloce 

Ciò che si manifesta della 

DISABILITA’. 

 

Sono difficoltà di vario 

genere:  

- personali 

- sociali 

- scolastiche  

 

“Tutti i bambini possono 

imparare e tutti i 

bambini sono tra loro 

diversi” (UNESCO). 

 

DIVERSITA’ come 

elemento non 

discriminante. 

 

STILI DI 

APPRENDIMENTO 

diversi  

MODELLO SOCIALE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI 

N. Molteni - docente specializzato 

(Pollak, 2009) 
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LA NEURODIVERSITA’ 

LE PERSONE POSSONO COMPORTARSI E PENSARE IN MODO  

DIVERSO LE UNE DALLE ALTRE. 

 

TALI DIFFERENZE NON SONO  NECESSARIAMENTE  

DISFUNZIONALI. 

LE NEURODIVERSITA’ PORTANO I DOCENTI A UTILIZZARE  

NUOVI STILI DI INSEGNAMENTO  

N. Molteni - docente specializzato 

(Grant, 2009) 

IL CONTESTO SOCIALE PUO ’ FAR PERCEPIRE LA NEURODIVERSITA ’ 

COME DISABILITA ’.  
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LA DIVERSITA’ 

CARATTERISTICA DI OGNI INDIVIDUO 

 

L’AMBIENTE SOCIALE HA BISOGNO DI DIVERSE FORME CULTURALI,  

DELLE DIVERSE LINGUE, DELLE DIVERSE COMPETENZE UMANE. 

OFFRIRE STIMOLI FORMATIVI DIVERSI IN RELAZIONE A: 

- STILI DI APPRENDIMENTO 

- RITMI DI APPRENDIMENTO 

- ESIGENZE FORMATIVE 

- LIVELLI DI SVILUPPO PERSONALI  

N. Molteni - docente specializzato 

AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA PERSONALIZZATA  

NEI PERCORSI E NEGLI OBIETTIVI.  

conseguenza 
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LA DIFFERENZIAZIONE, LA PERSONALIZZAZIONE  

DEVE RIGUARDARE L’APPRENDIMENTO DI TUTTI GLI ALUNNI. 

IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO DIPENDE DA:  

- ABILITA’ DEL DOCENTE NELL’INSEGNARE  

- CAPACITA’ DELLO STUDENDE AD APPRENDERE 

- CONTESTO / AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (relazioni, setting) 

 

N. Molteni - docente specializzato 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA FLESSIBILE  

DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO = DIFFICOLTA’ DI INSEGNAMENTO 

DIFFERENZE DI APPRENDIMENTO = DIFFERENZE DI INSEGNAMENTO 
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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. 

FAVORIRE UN  APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO 

N. Molteni - docente specializzato 
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APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO 

SCOPO INSEGNAMENTO: rendere l’apprendimento SIGNIFICATIVO 

(Ausubel e Novak).  

APPRENDIMENTO  

SIGNIFICATIVO 

APPRENDIMENTO 

PER SCOPERTA 

APPRENDIMENTO  

DEL SIGNIFICATO 

ELABORAZIONE  

DEL SIGNIFICATO 

N. Molteni - docente specializzato 
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APPRENDIMENTO  

SIGNIFICATIVO 

ATTIVO INTENZIONALE COLLABORATIVO CONVERSAZIONALE 

APPRENDIMENTO 

DIALOGICO 

RIFLESSIVO COSTRUTTIVO 

METACOGNIZIONE  
CONOSCENZE 

PREGRESSE 

Modello di STELLA - GRANDI 

N. Molteni - docente specializzato 
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AMBIENTE  

Relazioni significative Setting 

famiglia 

insegnanti 

coetanei 
Relazione 

educativa 

Organizzazione 

spazio 

Organizzazione 

materiale 

Organizzazione 

attività 

Modello di STELLA - GRANDI 

N. Molteni - docente specializzato 
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N. Molteni - docente specializzato 
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DIDATTICA COMUNE 

MODALITA’ PIU’ INCLUSIVE 

ATTIVITA’ INCLUSIVITA’ 

Apprendimento cooperativo - Ruoli sostenibili 

- Partecipazione al compito 

Didattica per problemi reali - Componente di attivazione 

- Componente di scoperta 

Contatto tra competenze curricolo 

e competenze alunno 

- Obiettivi disciplinari comuni 

- Partecipazione al compito 

Adattamento obiettivi curricolari - Avvicinamento esigenze 

dell’alunno 

- Partecipazione al compito 

N. Molteni - docente specializzato 
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PERCORSI EDUCATIVI E RELAZIONALI COMUNI 

LABORATORI CREATIVI, ESPRESSIVI, PRODUTTIVI 

TIPOLOGIA GRUPPI ATTIVITA’ 

Gruppi omogenei rispetto a un 

problema o compito  

- Stimolazione metafonologica 

- Esercitazione sulle quattro   

operazioni  

- Ripasso proprietà operazioni 

Gruppi eterogenei rispetto al 

compito 

- Costruzione di un libro, di una 

guida turistica… 

- Laboratorio di geografia: lo studio 

delle regioni  

- Laboratorio scientifico : 

esperimenti 

N. Molteni - docente specializzato 
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DIDATTICA INDIVIDUALE 

EFFETTUATA IN RAPPORTO UNO A UNO 

ATTORI OBIETTIVI 

Docente sostegno / alunno - Rinforzo 

- Acquisizione nuovi obiettivi 

- Semplificazione attività 

Docente classe / alunno - Rinforzo 

- Acquisizione nuovi obiettivi 

- Semplificazione attività 

Alunno tutor / alunno con BES - Rinforzo su obiettivi conosciuti 

- Acquisizione conoscenze/ abilità 

non possedute 

NON NECESSARIAMENTE IN SPAZI ESTERNI ALLA CLASSE 

N. Molteni - docente specializzato 



17 

PERCORSI EDUCATIVI E  RELAZIONALI INDIVIDUALI 

IN RAPPORTO UNO A UNO 

ATTORI OBIETTIVI 

Docente sostegno / alunno - Autonomia personale 

- Orientamento nell’ambiente 

scolastico 

- Competenze comunicative 

- Competenze relazionali 

- Autonomia sociale 

- Competenze minime di 

apprendimento 

Educatore / alunno - Autonomie (personale e sociale) 

- Competenze comunicative 

- Competenze relazionali  

ANCHE  IN SPAZI ESTERNI ALLA CLASSE 
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IL DOCENTE INCLUSIVO: le azioni   

CREARE un clima inclusivo: accettazione e rispetto  delle diversità 

ADATTARE stile insegnamento,  materiali, tempi, tecnologie  

MODIFICARE strategie in itinere  

SVILUPPARE didattica metacognitiva 

TROVARE punti contatto tra le programmazioni (classe e individualizzata) 

SVILUPPARE approccio cooperativo 

FAVORIRE la creazioni di reti relazionali (famiglia, territorio, specialisti…)  

Passare a una DIDATTICA INCLUSIVA 
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IL DOCENTE INCLUSIVO: le metodologie   

INTERAZIONI 

PROSOCIALI 

AVVICINAMENTO 

PROGRAMMAZIONI 

AUTOREGOLAZIONE 

COGNITIVA 

APPRENDIMENTO  

COOPERATIVO 

ADATTAMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

STRATEGIE 

METACOGNITIVE 

TUTORING ADATTAMENTO DEI 

MATERIALI 

COMPORTAMENTI E 

RELAZIONI 

N. Molteni - docente specializzato 
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1. APPRENDIMENTO COOPERATIVO =  

INTEGRAZIONE SOSTENIBILE 

NON SOLO rivolta ad alunni con abilità e competenze adeguate 

ma a TUTTA LA CLASSE. 

Rispetto dell’INDIVIDUALITA’ di ciascun soggetto 

INTEGRAZIONE delle differenti caratteristiche : 

 conoscenze, abilità, competenze 

LE DIVERSITA’ STIMOLANO L’APPRENDIMENTO 

N. Molteni - docente specializzato 
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“Si può definire il Cooperative Learning come un insieme di  

tecniche di conduzione della classe grazie alle quali gli studenti  

lavorano in piccoli gruppi per attività di apprendimento e 

ricevono valutazioni in base ai risultati acquisiti “. 

Comoglio - Cardoso 

N. Molteni - docente specializzato 

“Ciò che il bambino può fare in cooperazione oggi, può farlo da 

solo domani “ . 

Vygotskij 

Le dinamiche cooperative si realizzano attraverso strategie e 

tecniche di attivazione dei gruppi, di collaborazione, di 

cooperative learning, di turoring. 
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Insegnamento tradizionale Insegnamento con gruppo 

cooperativo 

LAVORARE DA SOLI 

 

LAVORARE CON GLI ALTRI 

LAVORARE PER CHI NON FA 

NULLA 

AVERE UNA PROPRIA 

RESPONSABILITA’ 

APPROFITTARE DEGLI ALTRI AVERE AIUTO DAGLI ALTRI 

N. Molteni - docente specializzato 

L’INTERAZIONE con compagni più capaci favorisce la ZONA PROSSIMALE 

DI SVILUPPO, definita come “distanza tra livello di sviluppo effettivo e livello 

di sviluppo potenziale dell’alunno ottenibile attraverso attività di problem  

solving svolte sotto la guida di un adulto o di compagni più capaci”. 

        Vygotsky 
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Il ruolo del DOCENTE  

Il docente cambia                            la scuola cambia  

FACILITATORE ORGANIZZATORE 

Da TRASMETTITORE  e DEPOSITARIO di conoscenze a … 

PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

N. Molteni - docente specializzato 
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Esperienze di tutoring 

TUTOR TUTEE RAPPORTO 

Alunno senza difficoltà Alunno disabile Asimmetrico  

Rinforzo 

Alunno disabile Alunno disabile A specchio 

Demotivante 

Alunno disabile Alunno senza difficoltà Asimmetrico 

Rinforzo  

Alunno della classe Compagno della classe Omogeneo/Eterogeneo 

Approf./Rinforzo 

Alunno della classe Alunno di classe 

“inferiore” 

Asimmetrico 

Rinforzo 

N. Molteni - docente specializzato 
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IL TUTORING E’ UNO STRUMENTO PER FAVORIRE RELAZIONI 

TRA ALUNNI CON ABILITA’ DIVERSE. 

  

VANTAGGI PER ALUNNO CON DIFFICOLTA’:   

- riceve aiuto da compagni “più bravi” , “più competenti” 

- consegue obiettivi personalizzati 

- percepisce le situazioni in cui è coinvolto come accessibili perché  

     sono mediate da un compagno e non dall’adulto 

- assumendo ruolo di tutor comprende che è in grado di “fare qualcosa di  

     importante” 

 

Riferimenti a Comoglio, Kagan, Sharan 

N. Molteni - docente specializzato 

VANTAGGI PER ALUNNO SENZA DIFFICOLTA’:   

- sviluppa un nuovo senso di competenza personale 

- acquisisce una maggior padronanza dei concetti e dei processi  

     insegnati 
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Caratteristiche del PEER TUTORING 

1. SCELTA del tutor  e del tutee 

 

2. FORMAZIONE delle coppie 

 

3. SCELTA e distribuzione del materiale  

 

4. DURATA dell’intervento di peer tutoring (la coppia rimane la medesima 

fino a che l’intervento non si è concluso)  

 

5. ALLENAMENTO del tutor (attraverso modeling):  

 - stabilire regole da rispettare 

 - chiarire l’obiettivo dell’interevento di tutoring 

 - insegnare a rinforzare le risposte corrette 

 - dare suggerimenti su come intervenire in caso di comportamenti 

problema 

 - facilitare l’autovalutazione  

 

6. AMBIENTE FISICO : dove?  

 
N. Molteni - docente specializzato 
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Strategie per favorire l’apprendimento e  

l’interazione sociale  

PEER TUTORING 

(coppia) 

• ripropone modello insegnante/alunno: un   

elemento conosce la soluzione del compito  

• lavoro a coppia 

• ruoli di tutor e tutee 

• attività in classe 

• docente come fornitore di compiti  

PEER COLLABORATION 

(da 2 a 4 studenti) 

• ripropone modello dell’apprendimento 

cooperativo  

• lavoro a coppia o in piccolo gruppo, 

attività in classe 

• risoluzione del compito non conosciuta,     

ricerca collaborativa di strategie 

ENTRAMBE LE MODALITA’ FAVORISCONO  

L’INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

N. Molteni - docente specializzato 
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I risultati  

Esiti migliori Relativamente al lavoro svolto in 

competizione o individualmente 

Incremento Nell’impegno e nei rapporti 

interpersonali (abilità sociali) 

Studenti in difficoltà Miglioramento delle prestazioni 

(alunni con BES) 

Studenti senza difficoltà Miglioramento o stabilizzazione dei 

risultati 

No regressione 

N. Molteni - docente specializzato 
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Gli elementi del COOPERATIVE LEARNING 

1. INTERDIPENDENZA POSITIVA: 

 - attenzione al “noi” e non all’ “io”  in singolo non può raggiungere gli  

       obiettivi previsti senza il gruppo e viceversa.  

 - condivisione di risorse e spazi 

 - ruoli complementari ed interconnessi 

 - preoccuparsi non solo del proprio rendimento ma di quello del gruppo 

2. RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE E DI GRUPPO: 

 - la partecipazione attiva di ciascuno favorisce il successo del gruppo 

 - collaborare a favore del compagno in difficoltà per aiutarlo  

3. INTERAZIONE SIMULTANEA E COLLETTIVA “FACCIA A FACCIA”: 

 - la partecipazione è fondamentale per l’apprendimento 

 - fiducia e impegno comune svolto in simultanea agli altri 

N. Molteni - docente specializzato 
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4. SVILUPPO DI ABILITA’ SOCIALI: 

 - apprendere comportamenti da adottare nei rapporti con gli altri 

    (es. volume basso, ascolto, accordo …) 

 - sviluppare abilità di apprendimento per svolgere il compito in  

    modo efficiente 

 - abilità di risoluzione dei conflitti, prendere decisioni, risolvere  

   problemi 

5. RIFLESSIONE (VALUTAZIONE):  

 - riflettere e analizzare come si è appreso assieme 

 - riflettere e analizzare come si è interagito 

 - questionari di autovalutazione individuale e collettiva: 

       “Cosa abbiamo fatto di  positivo?”  

   “Come sono stati risolti i conflitti?” 

    “Come fare per migliorare?” 

Riferimenti a Comoglio, Kagan, Sharan 

N. Molteni - docente specializzato 
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PER INSEGNARE LE ABILITA’ SOCIALI 

• Inizialmente lavoro  A COPPIE su compiti semplici e di breve durata 

 

• Successivamente LAVORO DI GRUPPO con pochi elementi su compiti  

  semplici 

 

• Poi lavoro DI GRUPPO su compiti più complessi 

 

• Spiegare la  loro DEFINIZIONE (cosa vuol dire?) 

 

• Far sperimentare ESERCIZI DI RUOLO (gioca a essere …) 

 

• Far sperimentare SIMULAZIONI 

 

• Rinforzare l’AZIONE o il COMPORTAMENTO RICHIESTO  

 

• Utilizzare la RIFLESSIONE METACOGNITIVA in modo individuale e collettivo 

N. Molteni - docente specializzato 
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N. Molteni - docente specializzato 

32 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 
• il gruppo deve aver chiaro il compito da svolgere e gli obiettivi 

 

• occorre definire in maniera precisa i tempi di lavoro 

 

• le regole da rispettare devono essere esplicitate e visibili (scritte) 

 

• ogni opinione od obiezione  deve essere esplicitata con un perché 

 

• si devono rispettare i ruoli distribuiti nel gruppo 

 

• va individuato un portavoce del gruppo 

 

• i ruoli devono essere assunti a rotazione (attenzione all’alunno div. abile) 

 

• i componenti dei gruppi devono cambiare ciclicamente 

 

• dopo l’attività va aperta una discussione sugli elementi negativi e  

 positivi (riflessione metacognitiva) 
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CARTA A “T” per abilità sociali  

N. Molteni - docente specializzato 

ASCOLTARE L’ALTRO 

               Cosa vedo       

  comportamento non verbale  

Sguardo di assenso 

 

Annuire con la testa 

 

Esprimere meraviglia 

 

Essere protesi in avanti 

 

Fissare la persona che parla 

 

Mettere in azione le orecchie 

 

Tenere la bocca chiusa 

              Cosa sento 

         comportamento verbale 

“Va bene” 

 

“D’accordo” 

 

“Scusa?”  

 

“Puoi ripetere?” 

 

Silenzio 

 

Voce di chi parla 

 

Voci provenienti dalle altre classi 

e dal corridoio 

Costruire una "Carta T" con gli studenti significa preparare una tabella  

sulla quale indicare l'abilità che si intende insegnare, definita attraverso  

i comportamenti verbali e non verbali che la descrivono. 
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ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO: 

SCUOLA INFANZIA 

Titolo: “CHI E’?” 

Alunni: di 3 e 4 anni per un totale di 24  

1 diversamente abile di 4 anni con RM 

Docenti coinvolti:  

docente di sezione 

docente sostegno (parzialmente) 

Strategia didattica: apprendimento cooperativo  

Formazione coppie: 

12 coppie. I bambini prendono una carta e vengono abbinati in base alla 

coppia di animali che si forma (due gatti, due cavalli …) 

Spazi: aula scolastica  

Materiali: libro di favole – carte figurate 

Tempi: un’ora e 30 minuti 

 

Obiettivi cognitivi:  

- focalizzare l’attenzione  sui personaggi 

- focalizzare l’attenzione sulla struttura cronologica di una storia 

Obiettivi sociali:  

-sviluppare interazione in una coppia 

- ascoltare in modo attivo  

N. Molteni - docente specializzato 
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Fasi di lavoro  

1. L’insegnante narra la storia 

2. Formate le coppie l’insegnante consegna le carte raffiguranti i personaggi 

della storia 

3. L’insegnante pone domande per verificare la comprensione delle 

caratteristiche dei personaggi 

4.  L’insegnante narra ancora la storia e fa una pausa in prossimità della 

descrizione di ogni personaggio per dare alla coppia la possibilità di decidere il 

personaggio (i bambini devono accordarsi) 

5.  Ogni immagine viene posta una sotto l’altra per dare un ordine cronologico 

alla storia 

6. Il docente ricostruisce assieme la storia 

 

 

Riflessione  

 

L’insegnante chiede agli alunni se hanno gradito lavorare con un compagno. 

Il docente di sostegno monitora il lavoro della coppia dove è inserito l’alunno con RM. 

L’obiettivo cognitivo per quest’ultimo sarà solo quello di porre attenzione alle  

caratteristiche dei personaggi, descrivendo anche le immagini. 

 

N. Molteni - docente specializzato 
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ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO: 

LEARNING TOGHETER 
Titolo: “I SOLIDI” 

Discipline: matematica (spazio e figure),  tecnologia 

Classe: 2^ scuola primaria – mese di gennaio 

N° alunni: 21  

1 diversamente abile (Sindrome di Down), 1 in fase di valutazione neuropsichiatrica,  

2 in difficoltà di apprendimento. 

Docenti coinvolti:  

docente curricolare   docente sostegno (parzialmente) 

Strategia didattica: apprendimento cooperativo – Learning Togheter 

Formazione gruppi:  

7 gruppi da 3 alunni per insegnare meglio le abilità sociali  

Spazi: aula scolastica – aula immagine 

Materiali: libro di testo – cartoncini, scatole, pennarelli, materiale scolastico  

e del laboratorio di matematica 

Tempi: due incontri  

3 ore e 30 minuti distribuite su 2 lezioni  

2 ore e 30 minuti  in apprendimento cooperativo, un’ora in gruppo allargato 

Ruoli:  

- grafico (ritaglia e incolla) 

- pittore (colora) 

- relatore (relaziona sul lavoro del gruppo) 
N. Molteni - docente specializzato 
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Obiettivi didattici 

Obiettivo generale: riconoscere le caratteristiche dei solidi:  

- usando immagini 

- usando materiale 

- costruendo solidi 

obiettivi specifici:  

- riconoscere i solidi (classificarli) 

- rappresentare i solidi  

- conoscere le differenze tra i vari solidi 

Obiettivi sociali:  

- parlare uno alla volta 

- parlare sottovoce 

- esprimere il proprio intervento dopo aver riassunto quello precedente (parafrasare) 

Per l’alunno diversamente abile, inserito in un gruppo con 2 compagni con buone  

competenze cognitive, gli obiettivi saranno: 

- non interrompere il compagno quando parla 

- parlare sottovoce 

- porre attenzione al lavoro del proprio gruppo 

 

Criteri della grandezza del gruppo 

Il docente di sostegno andrà nell’aula immagine con soli 2 gruppi per non creare 

eccessive interferenze e abituare l’alunno div. abile a lavorare con pochi compagni. 
N. Molteni - docente specializzato 
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Intervento sugli obiettivi sociali:  

Le abilità di parlare sottovoce e uno alla volta verranno insegnate attraverso il   

modellamento (esemplificazione) da parte del docente 

 

Fasi dell’attività 

Primo incontro: un’ora  aula immagine 

- Chiedere agli alunni cosa devono fare. 

- Chiedere agli alunni di domandarsi cosa dovranno fare  

- Presentare il materiale da utilizzare 

- Leggere sul libro la pagina relativa ai “Solidi” 

- Ricercare nell’aula solidi uguali (piramidi, parallelepipedi, cubi, coni, cilindri, sfere 

   prismi). 

- Chiedere ai gruppi di classificarli (specifico per l’alunno div. abile)  

 

Secondo incontro: un’ora e 30 minuti – aula immagine  

- Chiedere agli alunni di sintetizzare le informazioni della lezione precedente 

- Presentare scatole vuote di farmaci e chiedere di ricostruire il solido 

- Consegnare modello del solido rappresentato su foglio 

- Invitare a ricalcare il modello su cartoncino  

- Far colorare i solidi con colore prestabilito usando le tempere (ogni gruppo avrà  

  modelli di grandezza diversi) (specifico per l’alunno div. abile)  

- Far ritagliare il modello e chiuderlo con colla (specifico per l’alunno div. abile) 

- Far compilare una tabella sulle caratteristiche dei solidi (lavoro collettivo)  

N. Molteni - docente specializzato 
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Secondo incontro: un’ora – aula classe 

- Chiedere al relatore di ogni gruppo di illustrare il lavoro svolto 

 

L’alunno diversamente abile spiegherà , con domande guida, cosa ha fatto e 

quali oggetti hanno la stessa forma del modello in cartoncino. 

 

- Chiedere, a rotazione, le caratteristiche (analogie e differenze) tra i vari solidi 

- Far parafrasare la spiegazione agli alunni che interverranno successivamente 

Riflessione metacognitiva 

- Chiedere agli alunni in merito ai problemi incontrati  

- Chiedere quali soluzioni sono state adottate  

(Scheda individuale e discussione collettiva)  

 

Valutazione individuale 

- Compilazione  scheda sulle caratteristiche dei solidi (ad item e a clooze) 

N. Molteni - docente specializzato 



40 

N. Molteni - docente specializzato 



41 

N. Molteni - docente specializzato 



42 

Scheda di riflessione metacognitiva sull’attività  

TI E’ PIACIUTA L’ATTIVITA’?  

IL MIO VOLUME DI VOCE E’ STATO …  

MI PIACEREBBE LAVORARE ANCORA IN GRUPPO?   

[] SI’   [] NO   [] NON LO SO  

E’ STATO DIFFICILE IL COMPITO?  [] SI’      [] UN PO’          [] NO   

N. Molteni - docente specializzato 
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GRIGLA PER LA STRUTTURAZIONE DI UNA UNITA’ DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

Gruppo alunni 

Risorse coinvolte 

Obiettivi cognitivi 

Obiettivi cooperativi 

Criteri per la formazione 
dei gruppi 

Individuazione dei ruoli 
(leader, reporter, 
osservatore, mediatore, 
timer, verbalizzatore …) 

Spazi 

Tempi 

Materiali 

Fasi di lavoro (per ogni fase 
indicare le modalità -  a 
coppie, in gruppo, 
intergruppo-  e i tempi di 
esecuzione) 

1)  
2) 
3) 
4) 
5)  
……… 

Verifica e valutazione 

(prove strutturate, semi 
strutturate, non strutturate) 
(quale percorso 
metacognitivo) Vedasi: www.scintille.it 

 

N. Molteni - docente specializzato 
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OBIETTIVI 

Conoscere le caratteristiche 

della propria alimentazione. 

ATTIVITA’  

Raccogliere informazioni sulle 

proprie abitudini (tipi di cibo, 

di bevande…). 

Confrontare con gli altri 

compagni. 

STRATEGIE  

Brainstorming 

Mappa concettuale di classe. 

Uso del pc per elaborazione 

questionario e grafici . 

DESCRIZIONE 

L’alunno div. abile raccoglierà 

immagini relative ai cibi di cui 

fa uso. 

Sceglierà il grafico da utilizzare 

 

(istogramma, a torta…). 

Conoscere i rischi di 

un’alimentazione scorretta 

(malattie) e i vantaggi di una 

corretta (approfondimento 

scientifico). 

Reperire informazioni su 

giornali, in internet, attraverso 

immagini di riviste , rispetto ai 

cibi “buoni” e a quelli 

“cattivi”. 

Organizzazione in gruppi 

cooperativi (o gruppi) 

Uso di internet 

Uso riviste 

Uso di alcuni comandi dei 

programmi (copia, incolla, 

taglia…) 

L’alunno div. abile userà 

internet per reperire immagini 

relative a  obesità. Eccessivo 

dimagrimento. 

Uso copia e incolla 

Definire una tipologia di 

alimentazione corretta adatta 

alla propria età. 

Scrivere un menù tipo su base 

giornaliera e settimanale 

Lavoro in coppia o piccolo 

gruppo. 

Confronto con la classe. 

Uso strumenti tecnologici: 

Computer 

Alunno div. abile: scrivere 

alcune parole con programma 

di videoscrittura, inserire 

immagini. 

Conoscere le caratteristiche 

degli alimenti 

Individuare informazioni da 

testi scientifici 

Lavoro in gruppo 

Uso schede , libri specifici. 

Non è inserito l’alunno div. 

abile o con BES. 

N. Molteni - docente specializzato 
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I WEBQUEST 

ATTIVITA’ che stimola gli studenti a compiere 

ricerche su ARGOMENTI SPECIFICI 

FINALITA’ DIDATTICHE FINALITA’ SOCIALI 

• far acquisire capacità di ricerca in rete  

• far acquisire capacità di selezione del 

materiale 

 

• far acquisire capacità di utilizzare il  

materiale  in ambiente adatto 

 

• favorire la socializzazione attraverso 

esperienze di apprendimento  

cooperativo 

 

• far acquisire strategie di problem -  

solving in coppia o gruppo 

 

N. Molteni - docente specializzato 
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I METODI  di Bernie Dodge - 1995 

SHORT TERM WEBQUEST LONGER TERM WEBQUEST 

Tempi 

Due / tre lezioni al massimo 

 

Tempi  

Lunga durata 

Finalità 

- Raccolta di dati conoscitivi 

- Strutturazione dei dati raccolti 

Finalità 

-   Rielaborazione del materiale 

raccolto intorno ad uno specifico 

argomento in uno specifico prodotto 
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Risorse utilizzate 

RISORSE MULTIMEDIALI RISORSE INFORMATICHE 

Consultazione pagine web per: 

- reperire informazioni  

- acquisire immagini, filmati 

- spiegare vocabolario 

- trovare esperienze 

Utilizzo software e applicazioni: 

- power point 

- word art 

- clipart 

- videoscrittura 

APPRENDIMENTO SIGNIFICATO 

N. Molteni - docente specializzato 
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Webquest e apprendimento cooperativo 

• Apprendere insieme  INTERDIPENDENZA DIRETTA E COSTRUTTIVA 

 

• Docente come MEDIATORE DELL’APPRENDIMENTO 

 

• Alunno come PROTAGONISTA DELL’APPRENDIMENTO 

 

• Presenza di OBIETTIVI COGNITIVI  

 

• Presenza di OBIETTIVI SOCIALI 

 

• Valutazione e AUTOVALUTAZIONE 

 

• Riflessione METACOGNITIVA sull’esperienza 

 

 

N. Molteni - docente specializzato 
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Procedura per i webquest 

1. Scegliere un argomento appropriato/introduzione 

 - lavoro da svolgere in un tempo non eccessivo (6-8 ore) 

 - argomento attinente alla programmazione curricolare 

 - assegnare i ruoli tra gli alunni (cura per alunni con BES) 

2. Scegliere un compito 

 - ricerca su argomento si varia natura: storico, geografico, scientifico … 

 - reinventare storie, fatti storici … 

 - fare un’inchiesta 

 - compilare un esperimento scientifico 

3. Definire i criteri di valutazione 

 - a seconda del compito richiesto  

 - a seconda delle abilità e competenze richieste 

N. Molteni - docente specializzato 
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4. Progettare il percorso 

 - fare una lista dei passi relativi al percorso da svolgere 

 - specificare per iscritto gli argomenti da approfondire e le sequenze delle 

   azioni da svolgere  

 - richiedere di sintetizzare le informazioni  

 - mantenere memoria del percorso svolto 

 

5. Integrare l’attività 

 - fornire elenco dei siti da visitare, dei libri da consultare, di altro  

    materiale 

 - software speciale: powerpoint, word processor 

 - hardware speciale: scanner, camera digitale 

 - opere di riferimento: dizionari (anche on line), enciclopedie, cd-rom 

 - materiali video o audio  

N. Molteni - docente specializzato 
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Punti di forza dei webquest 

1. Apprendere in situazione: 

 - attività basata sull’esperienza 

 - attività basata sul tentativo di risolvere problemi (ricerca di informazioni 

più importanti, di immagini esplicative…) 

 - riflessione sugli errori  

2. Apprendere insieme 

 - lavoro tra pari 

 - interdipendenza 

 - condivisione dell’attività 

 - superamento dei conflitti 

 - integrare tutti gli alunni 

3. Rafforzare la motivazione 

 - diventare protagonisti dell’apprendimento 

 - lavorare sulla dinamicità: continui aggiornamenti, modifiche del testo… 

N. Molteni - docente specializzato 
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WebQuest e alunni con BES 

1. Definire un ruolo specifico per alunni con problemi: trovare il  

    proprio spazio cognitivo e sociale nel gruppo 

 

2. Sfruttare la risorsa informatica per utilizzare le abilità degli alunni 

 con BES o stimolarne la costruzione (memory working; associazioni; 

 classificazioni.) 

 

3. Favorire la loro integrazione nel lavoro di gruppo: interdipendenza  

    diretta; partecipazione alla costruzione dell’elaborato/prodotto; 

protagonismo in prima persona 

 

4. Migliorare l’autostima e la motivazione: sentirsi parte di un gruppo; 

    usare gli strumenti che utilizzano gli altri; affrontare i contenuti didattici  

    pensati per la classe 

N. Molteni - docente specializzato 
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SOMMARIO 

Compito e gruppi 

Strumenti e ruoli  

Argomento: La Lombardia 

Procedimento 

Valutazione insegnante 

Autovalutazione alunni 
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Compito e gruppi 

Siete dei geografi e il vostro compito sarà quello di approfondire le  

vostre conoscenze sulla regione Lombardia 

Saranno formati 3 gruppi da 4 alunni, 1 da 6 e 1 da 5. 

I gruppi si suddivideranno a coppie (si formerà un gruppetto da 3 

persone) che si consulteranno per dividersi le attività.  

 

Obiettivi cognitivi 

a. Ricavare informazioni da cartine geografiche e testi geografici 

b. Selezionare le informazioni principali 

c. Elaborare diapositive per illustrare i contenuti appresi 

d. Saper esporre le informazioni individuate  

 

Obiettivi cooperativi 

a. Saper parlare a bassa voce 

b. Sapersi ascoltare 

c. Saper cooperare per il raggiungimento di obiettivi comuni 

d. Sapersi aiutare  

N. Molteni - docente specializzato 
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Strumenti 

Dovrete essere in grado di recuperare informazioni attraverso la navigazione  

in INTERNET e dovrete poi sintetizzarle attraverso la trasposizione in  

POWERPOINT. 

Inserirete immagini (fotografie, grafici…) significative. 

 Nello specifico dovrete indagare su alcuni aspetti importanti della Lombardia. 

Procedete per vedere quali sono. 

Ruoli 

All’interno di ogni gruppo dovrete individuare i seguenti ruoli: 

- organizzatore: coordina il lavoro assicurandosi che tutti svolgano il proprio  

 ruolo 

- informatore: reperisce informazioni  

- grafico: cura la veste grafica delle diapositive  

- esperto dell’immagine: seleziona le immagini 

- revisore: legge in ultima battuta le informazioni e individua errori, ripetizioni,  

  incongruenze 

 

N. Molteni - docente specializzato 
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LA LOMBARDIA 
Presentazione della regione: (gruppo da 4) 

- Il nome (origine storica) 

- la collocazione 

- la superficie 

- i confini 

- il clima (fascia climatica, temperature, piogge) 
http://www.lannaronca.it/schede%20classe%20quarta%20p.htm#Cartine%20geografiche%20Italia%20fisica 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Generalit.C3.A0 

http://turismo.firenze-online.com/regione/Lombardia/ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Clima 

 

Il territorio: (gruppo da 4) 

- i monti 

- le colline 

- le pianure 

- i laghi 

- i fiumi 

- flora e fauna 
http://5a1011.wordpress.com/italia-settentrionale/lombardia/caratteristiche-fisiche/ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Ambiente 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Altimetria_Lombardia.svg 

http://www.lannaronca.it/schede classe quarta p.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://turismo.firenze-online.com/regione/Lombardia/
http://turismo.firenze-online.com/regione/Lombardia/
http://turismo.firenze-online.com/regione/Lombardia/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://5a1011.wordpress.com/italia-settentrionale/lombardia/caratteristiche-fisiche/
http://5a1011.wordpress.com/italia-settentrionale/lombardia/caratteristiche-fisiche/
http://5a1011.wordpress.com/italia-settentrionale/lombardia/caratteristiche-fisiche/
http://5a1011.wordpress.com/italia-settentrionale/lombardia/caratteristiche-fisiche/
http://5a1011.wordpress.com/italia-settentrionale/lombardia/caratteristiche-fisiche/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Altimetria_Lombardia.svg
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La presenza dell’uomo:(gruppo da 4) 

- la  popolazione complessiva 

- la densità di popolazione  

- il capoluogo di regione 

- le Province 

- le altre città importanti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Demografia 
http://www.atuttascuola.it/siti/miriam/lombardia.htm 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Milano 
 

Il lavoro dell’uomo: (gruppo da 6) 

- l’industria 

- l’agricoltura 

- l’artigianato 

- l’allevamento 

- il turismo 

- il commercio 

- le vie di comunicazione 

- i problemi dell’ambiente 
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Economia 

http://www.atuttascuola.it/siti/miriam/lombardia.htm 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Trasporti_e_mobilit.C3.A0 
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://www.atuttascuola.it/siti/miriam/lombardia.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://www.atuttascuola.it/siti/miriam/lombardia.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html
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Usi e costumi:  (gruppo da 5) 

- la cucina 

- le tradizioni 

- eventi sportivi  

- in visita a …. 

 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_lombarda 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Feste_e_tradizioni 
http://it.wikipedia.org/wiki/Giro_di_Lombardia 
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PROCEDIMENTO 
COME FARE? 

 

a. Leggere le pagine del sito 

 

b. Selezionare le informazioni principali 

 

c. Trascrivere le informazioni principali in diapositive 

 

d. Rileggere il testo e correggere/modificare 

 

e. Cercare immagini (foto – disegni) abbinabili al testo 

 

f. Associare effetti speciali alle diapositive 

 

g. Simulare una presentazione alla classe definendo i ruoli di ogni studente 

    (porsi delle domande per verificare la comprensione) 

 

N. Molteni - docente specializzato 
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VALUTAZIONE INSEGNANTE 

     0/1 punto                2/3 punti               4/5 punti            Punteggio 

Individuare 

informazioni 

Informazioni 

scarse e non 

sempre 

pertinenti. 

Presenza 

informazioni 

principali ma 

non 

approfondite. 

Informazioni 

approfondite ed 

elaborate in 

modo 

personale. 

Pertinenza 

immagini 

Assenza di 

immagini o 

poca 

significativita’. 

Immagini 

abbastanza 

numerose  e 

pertinenti. 

Buona quantità 

e qualità di 

immagini 

riportate. 

Pertinenza 

domande 

Domande 

semplici o poco 

chiare. 

Domande 

abbastanza 

chiare e 

approfondite. 

Domande 

chiare ed 

esaustive. 

Livello di  

cooperazione  

Scarsa 

cooperazione, 

non risoluzione 

problemi. 

Sufficiente 

acquisizione 

obiettivi sociali. 

Obiettivi sociali 

perseguiti e 

buon clima di 

gruppo. 

N. Molteni - docente specializzato 
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AUTOVALUTAZIONE ALUNNI 

Cooperazione 

nel gruppo 

Scarsa e ha 

necessitato 

dell’intervento 

dell’insegnante 

Quasi tutti gli 

elementi del 

gruppo hanno 

collaborato  

Buona 

collaborazione 

da parte di tutti 

Suddivisione 

compiti nel 

gruppo 

Difficoltà nel 

trovare un 

accordo e 

confusione 

Quasi tutti 

hanno rispettato 

il proprio 

compito 

Adeguata 

distribuzione e d 

rispetto del 

compito 

Materiale 

trovato 

Poco chiaro e 

confuso 

Pagine web e 

immagine 

abbastanza 

numerose e 

chiare 

Buona quantità 

e qualità del 

materiale  

Conoscenza 

argomento 

Risposte poco 

chiare o errate 

Risposte 

abbastanza 

chiare e precise 

Risposte chiare 

a tutte le 

domande 

   0/1 punto               2/3 punti                 4/5 punti            Punteggio 

N. Molteni - docente specializzato 
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Considerazioni sull’attività 

1° gruppo di alunni. 

Classe 5^ 

Alunni: 23 

Alunni con BES: 5: alunno con ADHD, alunno con DSL, 2 alunni  con ritardo cognitivo  

1 alunno in fase di accertamento. 

Docente coinvolto: docente geografia e teconologia 

 

Per gli alunni con BES sono stati individuati i seguenti ruoli:  

Alunno con ADHD: grafico (rientrando in un suo ambito di interesse personale) 

Alunno con DSL: esperto dell’immagine, per evitare il problema della lettura e della 

comprensione testuale 

Alunno con ritardo cognitivo: informatori. Lavoro svolto a coppia con un compagno  

con buone competenze linguistiche. La coppia è stata inserita nel gruppo degli  

“Usi e costumi” perché si è ritenuto che le informazioni da selezionare fossero  

meno complesse da ricercare e già organizzate in argomenti e sottoargomenti, 

o in sequenze,  nelle pagine Web 
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2° gruppo di alunni. 

Classe 5^ 

Alunni: 21 

Alunni con BES: 4: alunno con Sindrome di Down, alunno con ritardo ,  

2 alunni con DSA  

Docenti coinvolti: docente geografia e di sostegno 

In questa situazione, considerata la problematicità dell’alunno con sindrome di down, 

si è dovrebbe sviluppare l’attività alla presenza anche del doc. di sostegno. 

 

Per gli alunni con BES sono stati individuati i seguenti ruoli:  

Alunno con SD: esperto dell’immagine. Il compito richiede all’alunno l’uso di una  

certa capacità di previsione nell’organizzazione della diapositiva (ingrandimento, 

rimpicciolimento dell’immagine, posizionamento). 

Inoltre questo bambino può essere affiancato da un compagno che ha già sperimentato 

il ruolo di tutor con lui. 

Si può individuare l’argomento relativo alla flora e alla fauna “Il territorio” . 

Partendo da una carta tematica, l’alunno deve riconoscere piante e animali presenti, 

digitarne il nome nel motore di ricerca e selezionare le immagini più significative  

inserendole nelle diapositive. 

Si rinforza anche la working memory. 

Alunni con altri problemi: grafico per evitare il problema della lettura e della 

comprensione testuale. 
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COMPITI POLIRISOLVIBILI 

Gli alunni disabili e con BES in generale ci conducono a modificare non solo i metodi di  

insegnamento ma anche a utilizzarne diversi nella medesima situazione didattica. 

 

I compiti proposti devono essere POLIRISOLVIBILI, cioè affrontabili a diversi livelli di  

competenza. 

 

Esempio: RIELABORAZIONE BRANO NARRATIVO 

 

Approcci diversi (compito polirisolvibile):  

- Domande verbali 

- Disegno fumetti 

- Ritaglio sequenze,  

- Evidenziazione parole chiave 

- Ricerca immagini 

- Ricerca vocabolario  

 

OGNI ALUNNO PUO ’ TROVARE IL PROPRIO SPAZIO E PARTECIPARE ALLE  

ATTIVITA’ PENSATE PER LA CLASSE. 
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2.a Adeguare obiettivi CURRICOLARI  

1. LA SOSTITUZIONE: obiettivo uguale, si modifica l’accessibilità 

(registrazione audio dei testi, cards per alunni con sordità, uso di C.A.A.) 

2. LA FACILITAZIONE: uso di tecnologie motivanti (LIM; software) e 

contesti didattici interattivi (cooperative learning., tutoring, laboratori…); 

proposto anche in ambienti reali  

3. LA SEMPLIFICAZIONE: modificazione del lessico, riduzione dei 

concetti, dei criteri di esecuzione del compito (uso calcolatrice, numero di 

errori più elevato…) 

4. SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI: identificazione delle attività 

fondanti (strumentalità di base, lettura e scrittura funzionale, matematica 

pratica…) 

5. PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA DEL COMPITO: far sperimentare 

sfida cognitiva ottimale, elaborazione di un prodotto…per aiutare l’alunno a 

partecipare a momenti significativi 
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LA SOSTITUZIONE 

L’OBIETTIVO CURRICOLARE NON VIENE SEMPLIFICATO. 

 

SI CURA LA SUA ACCESSIBILITA’. 

 

SI USA UN ALTRO CODICE., SI USANO ALTRE MODALITA’ PER: 

- ascolto/comprensione 

- risposta/produzione 

 

SOPRATTUTTO PER DIFFICOLTA’ SENSORIALI O MOTORIE  

ESEMPI 

AREA: ITALIANO 

OBIETTIVO: COMPRENDERE UN TESTO  

- per alunno non vedente: uso di materiale Braille 

- per alunno DSA: audio del testo (lettore vocale) 

- per alunno straniero: come per alunno DSA) 

 

OBIETTIVO: RISPONDERE A DOMANDE 

- per alunno non vedendo: uso dattilo Braille 

- per alunno DSA: uso videoscrittura 
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LA FACILITAZIONE 

L’OBIETTIVO NON E’ DIVERSIFICATO. 

 

SI STIMOLA UN APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO. 

 

SI RIDUCONO LE DIFFICOLTA’ DERIVANTI DAL CONTESTO O DAGLI  

STRUMENTI. 

 

SI LAVORA CON TEMPISTICA PIU’ DISTESA. 

 

SI ORGANIZZANO SPAZI, MATERIALI (posizione banco e arredi, 

illuminazione – es. con soggetto autistico). 

 

SI INTRODUCONO STIMOLI DI VARIA NATURA: 

- colori 

- immagini 

- mappe 

- organizzatori anticipati (strategie metacognitive) 

- autoistruzioni per compiti specifici  
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ESEMPI DI CONTESTO 

 

AREA: QUALSIASI 

OBIETTIVO: A SECONDA DELLA DISCIPLINA  

- contesto didattico interattivo (apprendimento cooperativo, tutoring.) 

 

AREA: QUALSIASI 

OBIETTIVO: A SECONDA DELLA DISCIPLINA  

- contesto didattico operativo (laboratori, uscite) 

ESEMPI DI CONTESTO 

 

AREA: MATEMATICA 

OBIETTIVO: ESEGUIRE OPERAZIONI APPLICATE A PROBLEMI  

- calcolare il resto al mercato 

 

AREA: ITALIANO 

OBIETTIVO: RINFORZARE L’USO DEI DIGRAMMI E TRIGRAMMI 

-software didattici per l’ortografia 

 

AREA: STORIA-GEOGRAFIA-SCIENZE 

OBIETTIVO: COMPRENDERE L’ORGANIZZAZIONE DI UN ARGOMENTO 

- fornire mappa concettuale 
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ESEMPI DI SPAZI 

 

PER SOGGETTO CON DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO: 

- posizionare il banco lontano da stimoli estrinseci (luce esterna, rumori esterni, porta dell’aula, 

  cestino della carta, materiale vario, armadi che si possono aprire …) 

- posizionare il banco in modo che eventuali spostamenti non siano di fastidio alla classe 

 

PER SOGGETTO IPOACUSICO: 

- posizionare il banco di fronte alla cattedra per favorire la lettura labiale e quella gestuale 

ESEMPI DI MATERIALI 

 

PER SOGGETTO CON DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO: 

- posizionare materiale necessario in ordine (dalla prima scheda all’ultima) 

- abbinare all’esecuzione delle attività l’AGENDA della giornata 

- presentare materiali “immediati”, di facile gestione 

- presentare materiali che non implicano spiegazioni verbali per il loro utilizzo 
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ESEMPI DI STIMOLI 

 

PER SOGGETTO CON DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO: 

- presentare fotografie riferite ad attività o discipline (da inserire nell’agenda) 

- presentare cards per la comunicazione di bisogni, necessità varie, stati d’animo 

- usare cartelli colorati per associare un avvertimento o un giudizio che si può esprimere  

  verbalmente (verde = va tutto bene    rosso = attento) 

 

PER SOGGETTI CON ADHD:  

- presentare immagini o fotografie riferite alle attività da svolgere 

- usare grafici di rilevazione dei comportamenti positivi attesi e contrattualizzati 

- usare contratto formativo per iscritto per contenere il comportamento problema o per  

  richiamare al rispetto delle regole e di eventuali premiazioni e punizioni 

 

 

PER SOGGETTI DSA E CON DIFFICOLTA’ COGNITIVE:   

- usare colori per evidenziare la parola chiave e le informazioni principali  

- far ricorso a mappe concettuali per sintetizzare informazioni  

- accompagnare l’uso delle mappe a disegni/immagini che ne evidenzino i concetti principali 

  per favorire la memorizzazione  

- presentare script per la stesura di un testo o la sua revisione  

- far ricorso ad artifici tipografici per favorire la comprensione del testo  
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LA SEMPLIFICAZIONE  

L’OBIETTIVO E’ SEMPLIFICATO IN MERITO A:  

• COMPRENSIONE 

• ELABORAZIONE  

• RISPOSTA  

 

 

SI MODIFICA IL LESSICO. 

 

SI RIDUCE LA COMPLESSITA’ CONCETTUALE. 

 

SI EVITANO / SOSTITUISCONO ALCUNE PROCEDURE. 

 

SI MODIFICANO I CRITERI DI RISPOSTA E VALUTAZIONE (strumenti 

compensativi) 
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ESEMPI DI SOSTITUZIONE DI PROCEDURE 

 

PER SOGGETTO CON DSA , ADHD, RM: 

- far usare tabelle per l’analisi grammaticale e logica 

- far usare la calcolatrice per l’esecuzione di calcoli  

- far usare mappe durante l’esposizione di un argomento  

 

 

ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEI CRITERI DI RISPOSTA  

 

PER SOGGETTO CON DSA , ADHD, RM, ALUNNI STRANIERI: 

- concedere tempi maggiori per le risposte  

- concedere tempi maggiori per l’esecuzione di verifiche  

- ridurre la quantità di richieste  

- consentire un maggior numero di errori , imprecisioni 

- consentire un maggior numero di approssimazioni nel riferire concetti o argomenti complessi, 

  con particolare riferimento all’uso di termini specifici  

 

 

  

N. Molteni - docente specializzato 
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ESEMPI DI RIDUZIONE DI COMPLESSITA’ CONCETTUALE: SEMPLIFICAZIONE 

ATTIVITA’ PER LA CLASSE 

Quel giorno mi ritrovai in mezzo alla campagna, in una zona di campi verdeggianti dove brucavano  

mucche dal muso dolce e mite. 

Davanti a me un sentiero tortuoso scendeva verso la grande conca azzurra del mare. 

Tra le siepi erbose crescevano viole e primule selvatiche e, quando uscì il sole, il colore dell’erba  

rigogliosa si trasformò e divenne verde smeraldo. 

Poco dopo giunsi a una svolta e vidi un cancello bianco che si apriva tra due bassi muretti. 

Poi notai un lungo viale che spariva dietro a una curva e ad altre siepi tormentate da un vento 

implacabile. Finalmente, in fondo al viale, vidi quella che sarebbe stata la mia casa. 

ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE 

ERO IN MEZZO ALLA CAMPAGNA. I CAMPI ERANO VERDI. 

 

LE MUCCHE BRUCAVANOTRANQUILLE NEI CAMPI. 

 

UN SENTIERO SCENDEVA VERSO IL MARE AZZURRO. 

 

USCI’ IL SOLE . L’ERBA DIVENNE DI COLORE VERDE. 

 

ARRIVAI A UNA CURVA.  VIDI UN CANCELLO BIANCO. 

 

IL CANCELLO ERA IN MEZZO A DUE MURETTI BIANCHI. 

 

UNA LUNGA STRADA SPARIVA DIETRO A UNA CURVA. 

 

UN FORTE VENTO MUOVEVA LE SIEPI ALTE. 

N. Molteni - docente specializzato 
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LA SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI  

L’OBIETTIVO E’ SEMPLIFICATO/MODIFICATO, FACENDOLO DIVENTARE 

PIU’ ACCESSIBILE. 

 

SI IDENTIFICANO ATTIVITA’ FONDANTI. 

 

SI IDENTIFICANO ATTIVITA’ ACCESSIBILI IN BASE ALLE DIFFICOLTA’ 

DELL’ALUNNO. 

 

SI PRESTA MINOR ATTENZIONE ALLE NOZIONI DELLA DISCIPLINA. 

 

SI PRESTA PIU’ ATTENZIONE AI PROCESSI COGNITIVI DELLA DISCIPLINA 

AFFRONTATA. 
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ANALIZZA I NOMI IN TABELLA 

NOME PR. COM. AN. PER. COS. M. F. S. PL. 

SCOPA 

BERRETTI 

FIORISTA 

GOCCIA 

ANALIZZA I NOMI IN TABELLA 

NOME 

SCOPA 

BERRETTI 

FIORISTA 

GOCCIA 

  

ATTIVITA’ PER LA CLASSE 

N. Molteni - docente specializzato 

ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI 
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ATTIVITA’ COMUNI 

SCRIVI L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO: COME E’? – COME SONO?  

 

CAMPI       MUCCHE  

 

MARE      ERBA  

 

CANCELLO     MURETTI  

 

STRADA     VENTO  

 

SIEPI   

 

Per la classe aggiungere i nomi: muso, sentiero, conca, siepi, viole, primule, viale. 

   

SCOPRI E CANCELLA L’AGGETTIVO INTRUSO (CHE NON VA BENE) 

 

CAMPO    verde      alto      grande    brullo (roccioso) 

CANCELLO  bianco      aperto      acceso    rumoroso   

VENTO   impetuoso (forte)     azzurro      gustoso (saporito)   costante (continuo) 

MARE    abbagliante (luminoso)      azzurro      acceso    limpido (pulito) 

N. Molteni - docente specializzato 
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ATTIVITA’ PER LA CLASSE 

TRASFORMA LE POTENZE IN OPERAZIONI 

   4       2 

3      3 x 3 x 3 x 3 = 81  5     5 x 5 = 25  

   3        3 

2      2 x 2 x 2 = 8   4   4 x 4 x 4 = 64 

ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI 

COMPLETA  

RIPETI OPERAZIONE RISULTATO 

4 VOLTE IL 3 3 X 3 X 3 X 3 

__  __  __  __  

81 

2  VOLTE IL 5 5 X 5  

__  __   

25 

3 VOLTE IL 2 2 X 2 X 2  

__  __  __   

8 

3 VOLTE IL 4 4 X 4 X 4  

__  __  __  __  

64 

N. Molteni - docente specializzato 
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TRASFORMA COME NELL’ESEMPIO 

3 + 3 + 3 + 3  = 3 X 4  =  ____ 5 + 5 =  5 X _____ = ____  

2 + 2 + 2   = ___  X  3 =  ___ 4 + 4 + 4   = ___  X ____ =  ___ 

QUAL E’ L’OPERAZIONE GIUSTA ?  

3 X 4 =  3 X 3 X 3 X 3  3 + 3 + 3 + 3 

5 X 2  =  
5 + 5   5 X 5   

2 X 3  =  
2 + 2 + 2   2 X 2 X 2   3 X 3    

N. Molteni - docente specializzato 
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ATTIVITA’ PER LA CLASSE: GEOGRAFIA  

VALUTARE LE AZIONI DELL’UOMO SUI SISTEMI TERRITORIALI  

 

LEGGI IL TESTO E INDIVIDUA GLI ELEMENTI ANTROPICI E NATURALI E PROVA A INDIVIDUARE  

LE MOTIVAZIONI PER CUI  L’UOMO HA MODIFICATO L’AMBIENTE 

 

“Eccoti in Valle d’Aosta, la regione più piccola d’Italia, che occupa la valle percorsa dalla Dora Baltea, 

incuneandosi tra le vette più alte d’Europa. 

Questo potrebbe portarti a credere che essa sia isolata, ma l’autostrada di fondovalle, i valichi alpini, le 

gallerie del Monte Bianco e del Gran San Bernardo collegano questa regione al resto dell’Europa 

occidentale”.   

N. Molteni - docente specializzato 

ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI  

INDIVIDUARE E DESCRIVERE GLI ELEMENTI FISICI E ANTROPICI   

 

LEGGI LE SEGUENTI PAROLE E CERCA IMMAGINI CHE LE RAPPRESENTANO 

STAMPALE, RITAGLIALE E INCOLLALE SU UN CARTELLONE E SCRIVI UNA DIDASCALIA PER 

OGNUNA DI ESSE:  

  

- valle 

- monte 

- gallerie 

- autostrada  

- valico alpino 

 

STAMPALE, RITAGLIALE, RAGGRUPPALE IN BASE ALLE LORO CARATTERISTICHE (classificazione)  
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ATTIVITA’ PER LA CLASSE: STORIA 

INDIVIDUARE LE CAUSE DI UN EVENTO STORICO O DI UN AVVENIMENTO STORICO. 

N. Molteni - docente specializzato 

ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI  

INDIVIDUARE FATTI DELLA PROPRIA VITA CHE HANNO PORTATO A DEI CAMBIAMENTI:  

QUALE CAUSA?  

- cambio di abitazione  

- cambio del lavoro del padre o della madre 

- cambio degli ambienti della casa in cui vive 

ATTIVITA’ PER LA CLASSE: SCIENZE 

DESCRIVERE E INTERPRETARE IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO COME SISTEMA COMPLESSO. 

 

LEGGI ED EVIDENZIA NEL TESTO LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPARATO RESPIRATORIO 

ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI  

AVERE CURA DELLA PROPRIA SALUTE 

 

QUALI CAUSE PROVOCANO MALATTIE ALL’APPARATO RESPIRATORIO?  

COSA FARE?  
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Livello di semplificazione/scomposizione in base alla gravità del deficit 

Es. Classe prima sc. Primaria  

Attività per la classe: apprendere la letto-scrittura con metodo fonetico  

Attività per l’alunno con R.M. lieve: leggere parole bisillabe e trisillabe 

piane 

Attività per l’alunno con R.M. medio: avviare ad una lettura funzionale 

(riconoscimento di parole utili – etichette, insegne, cartelli ). 

 

Classe da 3^ sc. Primaria in poi 

Attività per la classe.: collocare eventi (prima e dopo ) sulla linea del 

tempo in riferimento alla civiltà studiata. 

Attività per l’alunno con R.M. lieve : riordinare immagini riferite ad azioni 

di vita quotidiana o relative a causa ed effetto 

Attività per l’alunno con R.M. medio: saper eseguire in sequenza 

un’azione 

 

Classe da 3^ sc. Primaria in poi 

Attività per la classe.: leggere mappe e carte per programmare un viaggio 

Attività per l’alunno con R.M. lieve: leggere carte per individuare il tragitto 

casa-scuola 

Attività per l’alunno con R.M. medio: riconoscere la funzione di alcuni 

ambienti conosciuti 
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Es. Classe prima sc. Secondaria 

Attività per la classe: produrre testi scritti a seconda degli scopi e dei 

destinatari 

Attività per l’alunno con R.M. lieve: scrivere un semplice testo (cronaca, 

lettera) 

Attività per l’alunno con R.M. medio: avviare a una scrittura funzionale 

(scrivere messaggi utili – di aiuto, di richiesta, di informazioni) 

 

Es. Classe prima sc. Secondaria 

Attività per la classe: riconoscere situazioni problematiche, individuando i 

dati da cui partire e l’obiettivo da conseguire 

Attività per l’alunno con R.M. lieve: saper leggere uno scontrino, saper 

calcolare il resto 

Attività per l’alunno con R.M. medio: conoscere le monete (non i 

centesimi) e le banconote di uso più frequente; saper usare la 

calcolatrice 

 

 

Lavoro in contesto esterno alla classe SOLO SE  

anche i compagni svolgono un lavoro individuale 
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PARTECIPARE ALLA CULTURA DEL COMPITO   

L’OBIETTIVO E’ PIU’ SOCIALE CHE COGNITIVO.  

 

 

SI FA PARTECIPARE L’ALUNNO A MOMENTI SIGNIFICATIVI 

DELL’ATTIVITA’ CURRICOLARE DELLA CLASSE. 

 

SI INSISTE SUL CLIMA EMOTIVO. 

 

SI ATTRIBUISCE IMPORTANZA AI PRODOTTI ELABORATI.  

 

 

 
OBIETTIVO SOCIALE: interazione, integrazione, inclusione. 

CONTENUTI: abilità di autonomia (relazione, comunicazione, orientamento …) 

 

Occasione per lavorare con gli altri compagni 
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Partecipare alla cultura del compito  

NON SOLO OBIETTIVI COGNITIVI, MA  ANCHE SOCIALI 

 

Esempi 

Storia: 

Obiettivo  ordinare cronologicamente fatti ed eventi 

Classe: riordinare fatti su una striscia del tempo  

Alunno disabile: apprendere i concetti di prima e dopo, riferiti alla propria vita  

personale 

INTERAZIONE: chiedere ad alcuni compagni o alla classe di collocare sulla striscia 

del tempo anche fatti significativi della propria vita 

 

Italiano:  

Obiettivo comunicare in modo adeguato 

Classe: usare registro formale  informale 

Alunno disabile: rispondere a domande semplici 

INTERAZIONE: chiedere ai compagni quali sono le loro preferenze e comunicare le 

proprie 

N. Molteni - docente specializzato 
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Matematica: 

Obiettivo  saper risolvere problemi matematici 

Classe: individuare strategie risolutive (progettazione di uscite al mercato, in gita) 

Alunno disabile: saper usare il denaro  

INTERAZIONE: creare un mercatino per la classe; effettuare piccole spese con i  

compagni 

 

Geografia:  

Obiettivo conoscere le caratteristiche di un territorio 

Classe: confini, attività economiche, usi e costumi (guide turistiche per la gita) 

Alunno disabile: organizzare la gita  

INTERAZIONE: con i compagni individuare luogo, mezzo di trasporto,  

abbigliamento  adatto  

 

Scienze:  

Obiettivo  conoscere peso, massa e peso specifico 

Classe: misurare forze (dinamometro, bilancia) 

Alunno disabile: effettuare misurazioni con la bilancia, fare previsioni e confrontarle  

con gli esiti ottenuti 

INTERAZIONE: chiedere ai compagni di pesarsi, elaborare con loro un istogramma 

 

 

N. Molteni - docente specializzato 
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TIPO DI ADATTAMENTO CONDIZIONE 

SOSTITUZIONE DIFFICOLTA’ SENSORIALI 

DIFFICOLTA’ MOTORIE 

DIFFICOLTA’ PERCETTIVE 

FACILITAZIONE DIFFICOLTA’ NON ECCESSIVE 

DIFFICOLTA’ SPECIFICHE  

SEMPLIFICAZIONE DIFFICOLTA’ DI COMPRENSIONE 

ED ELABORAZIONE PIU’ MARCATE  

SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI 

FONDANTI 

DIFFICOLTA’ NOTEVOLI 

PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA 

DEL COMPITO 

DIFFICOLTA’  NELL’INDIVIDUARE 

OBIETTIVI COLLEGABILI 

N. Molteni - docente specializzato 
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VALUTARE I CONTENUTI E GLI ASPETTI GRAFICI  

1. Evidenziare il concetto chiave 

 

2. Evidenziare l’idea principale 

 

3. Schematizzare in maniera gerarchica le informazioni importanti 

 

4. Ridurre, semplificare il lessico 

 

5. Costruire schemi cronologici e logici  

 

6. Operare sugli aspetti grafici  

PER L’ALUNNO CON PROBLEMI DI COMPRENSIONE SI POSSONO  

PREVEDERE 3 LIVELLI DI SEMPLIFICAZIONE   

2.b Adeguare LIBRI DI TESTO  e SCHEDE  
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SEMPLIFICARE NON SIGNIFICA ELIMINARE CONCETTI E  CONTENUTI  

STRUMENTI UTILI 

 

http://www.testisemplificati.com/ 

 

http://labs.translated.net/leggibilita-testo/ 

 

Software di tutoraggio per l'adattamento dei testi scolastici: "FACILTESTO“ 

 
http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/manuale_utente_faciltesto.pdf 

  

http://www.testisemplificati.com/
http://labs.translated.net/leggibilita-testo/
http://labs.translated.net/leggibilita-testo/
http://labs.translated.net/leggibilita-testo/
http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/manuale_utente_faciltesto.pdf
http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/manuale_utente_faciltesto.pdf
http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/manuale_utente_faciltesto.pdf
http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/manuale_utente_faciltesto.pdf
http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/manuale_utente_faciltesto.pdf
http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/manuale_utente_faciltesto.pdf
http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/manuale_utente_faciltesto.pdf


92 

IL LIBRO DI TESTO 

IL LIBRO DI TESTO DEVE ESSERE USATO ANCHE DA PARTE DEGLI  

ALUNNI DISABILI, ANCHE CON DEFICIT INTELLETTIVO IMPORTANTE. 

 

E’ ESSEZIALE NON USARE UN LIBRO DI TESTO DI UNA O PIU’ CLASSI  

INFERIORI RISPETTO A QUELLA FREQUENTATA DALL’ALUNNO. 

1. STRUMENTO PER L’INTEGRAZIONE 

2. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ PREVISTE (DISCUSSIONE) 

3. ADATTAMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI A QUELLI DELLA 

CLASSE 

4. AUMENTO DELL’AUTOSTIMA 

 

PERCHE’ USARE IL LIBRO DI TESTO?  

N. Molteni - docente specializzato 
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1. ASCOLTO DELLA LETTURA DA PARTE DEL DOCENTE O DI UN  

    COMPAGNO 

2. SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO 

3. RIDUZIONE DEL NUMERO DI INFORMAZIONI  

4. RIDUZIONE DEL NUMERO DI ESERCIZI 

5. RIFERIMENTO AD ARTIFICI TIPOGRAFICI (titoli, sottotitoli, parole 

evidenziate, grafici, immagini …) 

6. ADATTAMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI A QUELLI PREVISTI  

    PER LA CLASSE 

COME USARE IL LIBRO DI TESTO?  

UNA ECCESSIVA SEMPLIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

COMPORTA UN NUMERO LIMITATO DI CONCETTI  

APPRESI!!!  

N. Molteni - docente specializzato 
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L’uso di MAPPE per lo studio consente di usare compiti POLIRISOLVIBILI e di andare 

Incontro alle necessità di tutti gli alunni. 

 

L’uso di MAPPE CONCETTUALI favorisce: 

• l’analisi del contenuto  

• l’evidenziazione di parole chiave  

• l’associazione con immagini 

• la comprensione di causa ed effetti 

• i nodi che collegano logicamente le informazioni  

• la capacità di studio e memorizzazione 

• la capacità di esposizione  

• il lavoro cooperativo  

 

Esistono software a pagamento e sw free: Cmap Tools, MindManager, Supermappe  

 

Nelle situazioni di maggior difficoltà nella lettura è possibile far ricorso a lettori  

vocali (anch’essi a pagamento o free)  

Le MAPPE per lo studio  

N. Molteni - docente specializzato 
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Si devono preferire le MAPPE A STRUTTURA GERARCHICA 

TITOLO 

ARGOMENTO 

SOTTOTITOLO 

SOTTOARGOMENTO 

SOTTOTITOLO 

SOTTOARGOMENTO 

Parole    ponte 

CONCETTO 

SOTTOCONCETTO 

DETTAGLIO 
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AGRICOLTURA 

Necessita di…  Produce 

-Frutta 

-Verdura 

- Legumi 

- Cereali 
- Foraggio 

Macchine agricole 
Diserbanti e 

 pesticidi 

Concimi e 

fertilizzanti 
Sistemi irrigazione 

Foraggio serve  

per… 

ALLEVAMENTO 

-Bovini 

- Ovini 

- Suini 

- Volatilii 

-Trattori 

- Trebbiatrici 

Lavoro più rapido 

Eliminare piante  

erbacee 

Rendere terreno  

fertile 
Acqua per i campi 

Sistemi 

riscaldamento 

Anticipare raccolti 

Proteggere da 

agenti atmosterici 

96 
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I SETTORI DELL' ECONOMIA ITALIANA 

SETTORE 

PRIMARIO 

 

SFRUTTAMENTO 

BOSCHI 

 

PESCA ALLEVAMENTO 

AGRICOLTURA 

97 
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Cmap Tools 
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Mappa per la classe 
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Mappa per l’alunno 
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MINDMANAGER 
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SuperMappe - Anastasis 
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3. METACOGNIZIONE 

“PENSARE SUL PENSIERO = consapevolezza che il soggetto ha sulla  

propria attività di pensiero e sulla sua capacità cognitiva di regolare e  

influenzare tale attività”. (BROWN, 1998) 

METACOGNIZIONE per ALUNNI CON DISABILITA’ 

Si riscontra maggior difficoltà nella capacità di previsione di un risultato. 

Identificazione meno accurata tra problemi risolti correttamente o meno. 
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DEFICIT ABILITA’ DI BASE / DEFICIT METACOGNITIVI 

DEFICIT ABILITA’ DI BASE DEFICIT METACOGNITIVI 

 Processi cognitivi carenti  

 Esecuzione di strategie deficitaria 

(Es. deficit memorizzazione  

mancata acquisizione letto-scrittura) 

 Capacità di previsione non   

adeguata  

 Mancanza di generalizzazione (no 

applicazione strategie)  

INTERVENTO INTERVENTO 

 Esecuzione di didattica speciale  

 Programma istruzionali  

 Aumentare consapevolezza su ciò 

che richiede il compito  

 Insegnare strategie  

 Monitorare le strategie  

ATTIVITA’ ATTIVITA’  

 Sviluppo abilità di base (o loro 

aggiramento) 

 Migliorare abilità di memoria, 

comprensione testo, scrittura... 
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LA DIDATTICA METACOGNITIVA  

Conoscenza e uso di 
strategie 

Migliora la prestazione nella: 
risoluzione di problemi 

pianificazione dell’attività 

CONOSCENZA DULLE PROPRIE  
CAPACITA’ COGNITIVE: 
attenzione 
memoria 

Sviluppa:  
•senso di autoefficacia 
•autostima  
•motivazione 

Sviluppa:  
senso di autoefficacia 

autostima  
motivazione 
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Insegnamento con un approccio metacognitivo 

1.Fornire un organizzatore 
anticipato: 
•specificare perché si deve 
apprendere quell’abilità 

2. Descrivere e fare 
dimostrazione della strategia: 
•pensare ad alta voce 
(domanda e risposta) 
•porre domande ed aiutare il 
b/o a dare una risposta 

3.Condurre la pratica guidata e il 
dialogo interattivo: 
•l’ins. fa domande specifiche 
•l’ins. fornisce indicazioni sulla 
procedura e sul controllo 

4.Condurre la pratica 
autonoma: 
•il b/o lavora da solo 
(giochi didattici, computer, 
schede autocorrezione) 

5.Fornire feedback ragionato: 
•spiegare il risultato 
•registrare il risultato 
•valutare il risultato 
•individuare gli errori 
•correggere (facendo dimostrazione 
di un problema simile) 
•chiedere al b/o di correggersi 
•dare feedback positivo alla 
correzione 
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Ruolo docente metacognitivo  

1. Guida il bambino con esempi di strategie, aiuti, domande 

 

2. Invita il bambino a ripetere ad alta voce il percorso elaborato 

 

3. Chiede al bambino di pensare nella sua mente:  

avvio all’autonomia 

 

4. Chiede al bambino di elaborare una strategia personale:  

avvio al consolidamento 

 

5. Chiede al bambino di elaborare piani nuovi per problemi diversi:  

avvio alla generalizzazione 
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PRESENTAZIONE 

DEL PROBLEMA 

VALUTAZIONE 

DELLE PRECONOSCENZE 

CAPACITA’ DI 
CODIFICARE IL 

PROBLEMA 

FORMULAZIONE DEL 
PLANNING 

TRANSFER A 

PROBLEMI ANALOGHI 

CONSOLIDAMENTO E 

GENERALIZZAZIONE 

Momenti della didattica metacognitiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

DOCENTE 

ALUNNO 

ALUNNO 

ALUNNO 

ALUNNO 
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Risorse da attivare sulla classe 

1. Organizzazione scolastica generale   formazione classi , flessibilità orario  

2. Spazi e architettura  articolazione spazi interni, posizione banchi 

3. Sensibilizzazione generale  favorire una cultura dell’integrazione e della 

      inclusione (attività di informazione, conoscenza)  

4. Alleanze extrascolastiche  risorse educative e formative 

5. Formazione e aggiornamento  

6. Documentazione  per copiare o modificare idee e strategie – buone prassi 

7. Didattica comune  modalità più inclusive – lavoro su obiettivi disciplinari 

-    Modelli di apprendimento cooperativo (ruoli sostenibili e partecipazione al compito) 

- Didattica per problemi reali  (forte componente di attivazione e scoperta) 

- Individuare punti di contatto tra le competenze del curricolo e quelle dell’alunno 

- Adattamento degli obiettivi curricolari anche in presenza di scarse competenze 

8. Percorsi educativi e relazionali comuni  laboratori creativi, espressivi, produttivi. 

Gruppi omogenei rispetto a un problema/compito 

Es: stimolazione metafonologica; esercitazione sulle quattro operazioni 

Gruppi eterogenei rispetto a un problema/compito 

Es: laboratorio “costruzione del libro”, laboratorio di fotografia 
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9. Didattica individuale  effettuata in rapporto uno a uno . 

- Docente di sostegno / alunno 

- Docente di classe / alunno 

- Alunno tutor /alunno BES 

Adattamento alle caratteristiche individuali dell’alunno. 

Non necessariamente in spazi esterni alla classe. 

10. Percorsi educativi e relazionali individuali  in un rapporto uno a uno  

 Obiettivi diversi: 

 - autonomia personale  

 - orientamento nell’ambiente scolastico  

 - competenze comunicative 

 - competenze relazionali (comportamenti problema) 

 - autonomia sociale 

11. Ausili, tecnologie e  materiali speciali  risorsa per l’apprendimento  

12. Interventi di assistenza e di aiuto personale  assistenza fisica  

13. Interventi riabilitativi  logopedia, psicomotricità, ecc. 

14. Interventi sanitarie  terapeutici  svolti da neuropsichiatri, psicologi , ecc. 

 

N. Molteni - docente specializzato 



111 

Bibliografia 

Loos S., Giochi cooperativi, Gruppo Abele (1993) 

Ianes D., Didattica speciale per l’integrazione, Erickson, Trento 

2005, pp.213-224. 35.Cfr. ROLLE 

Gelati M., Pedagogia speciale e integrazione, op. cit., p.58. 

Marchi C., I webquest: come utilizzare internet nella didattica,  

in “Nuova Secondaria”, 10, giugno 2007 

 

Marchi C., I webquest: per usare il computer in classe,  

in “La Scuola e l’Uomo”,  3-4, marzo-aprile 2006. 

Comoglio M – Cardoso M., Insegnare ad apprendere in gruppo, LAS Roma 

1996 

McGinnis E. et al., Manuale di insegnamento della abilità sociali,  

Erickson (1986) 

N. Molteni - docente specializzato 



112 

Sharan Yael, Apprendimento cooperativo per alunni con difficoltà di  

apprendimento, Junior 

Pavone M., Educare nelle diversità, Erickson, 2001 

Vianello R., Tortello M., Esperienze di apprendimento cooperativo, 

Junior 2000 

Risorse in rete:  

 

www.scintille.it 

 

www.superabile.it 

 

Pavone M.J., Premesse per una didattica della conduzione 

integrata della classe,  L’integrazione scolastica sociale, vol.3,n.3 

N. Molteni - docente specializzato 

Stella G., Grandi L, La dislessia e i DSA, Giunti Scuola 2011 

http://www.scintille.it/
http://www.superabile.it/

