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Perché attività inclusive?
• Variare approcci e strategie è utile per tutti gli studenti e
risponde ai diversi stili di apprendimento di ciascuno
(verbale-visuale, analitico-globale, ecc);
• Lavorare con i Bes non significa semplificare nel senso di
“banalizzare” ma fornire gli strumenti per comprendere e
gestire la complessità dei contenuti. Se banalizziamo
sottraiamo fascino alla conoscenza
(Es. Scambi commerciali);

• Apprendere per scoperta e in modo cooperativo è
un’esperienza significativa per :
– comprendere come l’elaborazione della conoscenza sia
un’operazione collettiva e non individuale;
– poter verificare come gli altri siano una risorsa fondamentale nel
proprio percorso di apprendimento.

Strategie didattiche e riferimenti
teorici
Lavorare in gruppo permette di
effettuare connessioni tra punti
Docente-guida
di vista differenti, al fine di
per l’acquisizione
di procedure
risolvere problemi, superando
le limitazioni delle sole
prospettive individuali
Apprendimento
(Vygotskij, 1978)
Scoperta
In relazione ai BES: lavoro di
gruppo favorisce
l’AUTOSTIMA

Interdipendenza
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(ruolo attivo
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Leadership
distribuita

Cooperative
learning

Obiettivi cognitivi
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Valutazione
Individuale
e di gruppo

Gli stili di
apprendimento

in StellaGrandi “La
Dislessia e i
DSA

La didattica tradizionale e delle
operazioni
La didattica
tradizionale

La didattica
delle operazioni

• Lezione frontale
• Fornisce già le
risposte
• Gestibilità della
classe:
rassicurante per il
docente ed il suo
ruolo

• Laboratori, lezione
partecipata
• Guida nell’elaborazione
delle domande
• Gestibilità della classe:
più complessa e
destabilizzante (nuovo
ruolo per il docente)

Caratteristiche dei casi presi in esame
• DIAGNOSI: disturbo di apprendimento di tipo
misto, ADHD.
• CONSIGLI:
– Frammentare il brano, scomporlo in paragrafi, parole
chiave, domande guida, mappe concettuali e sintesi
– Favorire la metacognizione;
– Rispettare i diversi tempi di apprendimento e
memorizzazione;
– Diagrammi di flusso e tabelle;
– Incoraggiare l’autostima;
– Utilizzare strumenti multimediali.

Le diverse strategie per tipologia
•
•
•
•

LABORATORI CON LE IMMAGINI
ATTIVITA’ SUL METODO DI STUDIO
LABORATORI MULTIMEDIALI
LABORATORI DI SCRITTURA E DI
LETTURA
• GIOCHI DI SIMULAZIONE
• LABORATORI SCIENTIFICI
• PERCORSI

Le fasi del laboratorio
• Sogno (ancoraggio; motivazione)
• Esploro (selezione/osservazione;
interrogazione/comprensione;
interpretazione)
• Realizzo (rielaborazione; produzione)
• Presento
• Valuto

Learning activity Organizzazione europea di formazione per docenti

I laboratori con gli archivi
simulati
STRUTTURA (La grammatica dei documenti):
Archivio simulato (10-20 fonti numerate a gruppo)
Tabelle di selezione (dividere le fonti in base a 5 argomenti
dati)
Tabelle di interrogazione (ogni gruppo un argomento con
tabella con delle domande a cui è possibile rispondere
consultando con attenzione i documenti)
Tabelle di interpretazione (Da chi sono state prodotte le
fonti? Perché?)
Scrittura (testi da produrre o completare facendo costante
riferimento alle testimonianze)
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Laboratori con le immagini

Tabella di selezione
Argomenti
Semi
Fiori o infiorescenze
Frutto
Radici fusto e foglie
Vivono in acqua

N. documento

Tabella di interrogazione
Semi
Domande
Rispos Ricavat
ta
a
dall’im.
n.
Quelle che
Quali sono le piante che
1-5-4-8
hanno fiori o
infiorenscen
producono semi?
ze

Come potresti dividere le
piante che hanno fiori o
infiorescenze?
Quali funzioni svolge il frutto?

Con frutto o
senza frutto

1-5

Protezione
e
dispersione
dei semi

5

Interpretazione
1. Quale criterio potresti utilizzare per classificare i
vegetali? (modalità di riproduzione )
2. Come possiamo dividere le piante che producono semi?
(con frutto e senza frutto) ANGIOSPERMEGIMNOSPERME
3. Come possiamo dividere le piante che non producono
seme? (hanno radice, fusto e foglie, non hanno vere
radici, fusto e foglie….) MUSCHI-ALGHE-LICHENI

DALL’OSSERVAZIONE ALLA CATEGORIZZAZIONE E
AL LESSICO DISCIPLINARE

Laboratori con le immagini
L’utilità in funzione dei BES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Canale visivo (DSA)
Tempi di attenzione (ADHD)
Attività strutturata che aiuta a comprendere le diverse fasi del
proprio percorso di apprendimento, imparo una procedura che
posso riutilizzare in altri contesti (metacognizione)
Relazione con gli altri: imparo ad imparare considerando il mio
compagno una risorsa per il mio apprendimento e il mio
successo.
Autostima: nel gruppo il mio “talento” è utile per raggiungere
l’obiettivo e quindi viene valorizzato.
Complessità dei contenuti: il contenuto non viene semplificato ma,
cambiando il canale, posso rendere comprensibile allo stesso
livello di complessità la conoscenza, che in tal modo non perde il
suo fascino.
La conoscenza è una scoperta autonoma.

Altri laboratori con gli archivi simulati
(metacognizione- autostima- relazione con gli altri- gestire la complessità dei contenuti)

•
•
•
•
•

“Le pitture della preistoria”
“ La scoperta dell’America”
“La favola attraverso le illustrazioni”
“Con il fiato sospeso”
“Writers for a day”

Cosa apprendono gli studenti?
I contenuti
Le categorie che ci aiutano ad organizzare le nostre
conoscenze (INDICATORI ANTICIPATI)
Una procedura riproducibile nelle diverse discipline
Un approccio critico e problematico alla conoscenza

Attività sul metodo di studio
(riconoscere il proprio stile di apprendimento- metacognizione- gestire
la complessità dei contenuti)

• Infanzia-primaria-secondaria: “Il tesoretto”
(nei panni di detective scopriamo a chi appartengono gli
oggetti presenti nella scatola) “Il tesoretto sullo
specialista” (gli strumenti del mestiere e imparare a
dedurre e formulare ipotesi)
- strumenti per misurare/osservare (termometro, microscopio)
- strumenti per annotare
- oggetti da laboratorio

• “I Vertebrati” (usare il proprio manuale per comparare
diverse civiltà utilizzando una tabella a doppia entrata)
• Secondaria: “Mappe concettuali” con organizzatori
anticipati oppure brainstorming (Geografia: morfologia,
popolazione, ecc) Apparati didattici Laterza

in maniera graduale da completare e realizzare, poi
verbalizzare

Comparare attraverso le tabelle
PESCI
NUTRIZIONE E
RESPIRAZIONE
Come sono gli organi
respiratori? Di cosa si
nutrono?
RIPRODUZIONE
La fecondazione è interna o
esterna?
MOVIMENTO
Come si muovono?
AMBIENTE
Dove abitano? Quali
caratteristiche ambientali ne
determinano la presenza?
COMPORTAMENTO
Quali sono i principali
comportamenti istintivi? Quali
frutto dell’apprendimento?
Come comunicano? Vivono in
società?

ANFIBI

RETTILI

UCCELLI

Laboratori di matematica e scienze
5. La caduta di una pallina ovvero gli esperimenti
in classe.
La prassi consueta:
Il docente mostra agli alunni
l’esperimento o chiama un alunno per
provare direttamente mentre gli altri
assistono.

La didattica delle operazioni:
Ogni gruppo di studenti sperimenta,
facendo cadere una pallina da un punto
che sceglie e sulla superficie che
desidera.

Il docente spiega i fenomeni o pone
delle domande agli alunni su ciò che
hanno potuto osservare.

Ogni squadra svolge l’operazione più
volte, cronometra i tempi di caduta,
osserva ed elabora le sue ipotesi per
spiegare i tempi in relazione a delle
variabili.

L’esperimento è come un opera
teatrale alla quale si assiste più o
meno passivi, non c’è una scoperta
attiva, nessuna conquista autonoma
(deduttivo).

Segue il dibattito guidato che nasce dal
confronto fra i diversi risultati e dalle
diverse ipotesi. L’apprendimento è una
conquista autonoma (induttivo).

Criteri di valutazione
PROCESSO
VALUTATIVO
attribuzione di valori a
fatti, oggetti e simili
in relazione agli scopi

Ciascuna verifica in relazione
ad obiettivi di apprendimento

Parametri prefissati per la
correzione in relazione
agli obiettivi
(trasparenza e auto-valutazione)

Criteri di valutazione
Non c’è ingiustizia più grande che “dare parti uguali tra
disuguali” Don Milani

Diversificare gli interventi formativi per una reale
uguaglianza di opportunità

personalizzazione funzionale all’alunno DSA e a i diversi
stili di apprendimento (Linee guida sui DSA 2011 e
Strumenti di intervento per alunni con BES 2013). Anche
nel valutare devo tener conto di come ha appreso e
consentire a tutti di dimostrarlo con gli strumenti più
idonei al proprio stile di apprendimento.

Gli strumenti della valutazione
• Iniziale: strumenti di osservazione
(sociogramma di Moreno) e brainstorming
• In itinere: prove semi-strutturate (prova di
gruppo: tabelle a doppia entrata con domande
stimolo chiuso- risposta aperta) (prova
P2
individuale: debriefing)
• Finale prova strutturata-oggettiva (quesiti a
scelta multipla, a completamento e a
corrispondenza) e prova semi-strutturata (tema)

Diapositiva 21
P2

Domenici G., Manuale della valutazione scolatica, Laterza, Roma-Bari 1993, p.3
PC-ACER; 29/06/2013

Prove in itinere
Tutte quelle visionate nei laboratori (tabelle di interrogazione e di
comparazione, esercizi di collegamento e di completamento, mappe
concettuali, questionari a scelta multipla, ecc.)
Servono prima di tutto ai docenti
Come sto procedendo in relazione agli obiettivi e alla ricaduta sugli
studenti?
Cosa devo modificare? Strategie, tempi, strumenti, gruppi di lavoro,
ecc.
Sono utili per gli studenti se riusciamo a fare un buon lavoro sulle loro
capacità di valutazione.
Cosa sto imparando? In che modo? Cosa dovrei modificare nelle mie
modalità di apprendere? Quale strategia attua il compagno o il
gruppo che ha raggiunto in maniera più rapida ed efficace il risultato
migliore?

Indicazioni utili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carattere leggibile: Es. Arial o Verdana dim. 14 e interlinea doppia;
Complessità crescente: Es. Scomporre i problemi in tappe o Domande di
comprensione del testo prima sul contenuto poi analisi e interpretazione;
Non necessarie date e definizioni: comprensione dei concetti, orientamento
nello spazio e nel tempo, esecuzione di procedure;
Domande a scelta multipla (consigli per una corretta formulazione degli
items), vero/falso, completamento (risposta chiusa): Ridurre la produzione
scritta per la dislessia (uso computer con copia e incolla);
Tabelle e mappe concettuali da completare o costruire;
Coerenza con quanto svolto in classe: allenare gli studenti alla strategia
adoperata nella prova, non può essere per loro inedita (vedi invalsi);
Fornire esempi ove possibile;
Tempi: più tempo, meno esercizi o scomporre la verifica in due parti per
somministrarla in due momenti diversi.
Gli stile di apprendimento: tenere conto dei diversi stili di apprendimento e
valorizzare, nella formulazione degli esercizi, quello dello studente BES.
Consegne lette ad alta voce e non scritte alla lavagna da ricopiare;
Programmazione interrogazioni orali;
Elaborare strumenti compensativi consultabili durante la prova: archivi di
parole (glossari), mappe concettuali, tabelle, ecc

Materie scientifiche
• Calcolatrice N.B. discalculia porta a sbagliare
anche con la calcolatrice
• Richiedere e verificare non i risultati e le
procedure Es. Fornire i risultati di ogni tappa del
problema
• Non far ricopiare dalla lavagna ma fornire copia
scritta con le tracce.
• Fornire esempi
• Problemi: fornire ove possibile un diagramma da
completare come supporto.

Alcuni esempi
Tratto da Stella-Grandi “La dislessia e
i DSA”
PROBLEMA
Marzo possiede 265 figurine,
aggiungendone 73 ne avrà quante
Francesco. Quante figurine possiede
Francesco? Svolgi il problema
completando il diagramma di Venn.

Alcuni esempi
I problemi
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Le espressioni

Rappresentazione
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Rispondo
alla
3
6(in relazione
8
5
domanda, dopo aver sottolineato la
domanda nella traccia):

