
 
 
 
 
                  
 
 
                      
 
                                  

  
 

INSEGNO. TU IMPARI?  
PERCORSI DIDATTICI INCLUSIVI 

 
                              

                           Luciana Ventriglia 
                                 docente specializzata in pedagogia clinica 

                                 Perfezionamento sul lavoro clinico nelle difficoltà dell’apprendimento. 
                                Formatrice 



IL PERCORSO 
 

•  BES e DSA 
•  Fragilità dello stato di salute del sistema scuola 
•  Didattica:  triangolo didattico; trasposizione didattica; contratto 

didattico; ergonomia didattica  
•  Teoria del carico cognitivo: estraneo, pertinente, intrinseco  
•  Didattica scienza dell’istruzione : strategie didattiche efficaci EBE. 

Ambiente di apprendimento inclusivo. 
•  Universal design for Learning (UDL/PUA). TALIS 2013 
•  Esempi di pratiche didattiche efficaci (compiti polirisolvibili; anticipatori 

grafici; organizzatori grafici : mappe mentali e concettuali). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

•  Nel primo anno delle superiori il 20% degli studenti viene bocciato, un altro 12% nel secondo anno. 

L'interruzione degli studi dopo i 15 anni è preoccupante, soprattutto al Sud e tra i figli dei migranti. 

•  L'Italia si colloca regolarmente nella metà inferiore della classifica, sia per quanto riguarda la 

condizione generale del benessere che per le graduatorie di 4 delle 5 dimensioni del benessere prese 

in esame. (UNICEF, benessere educativo dell’istruzione ITALIA al 21 secolo, 2013) 

•  “La disaffezione alla scuola evidente nei tassi di abbandono scolastico e di bocciature , suggerisce 

l’esistenza di una richiesta repressa di un diverso tipo di esperienza scolastica.  

•  Un’esperienza che deve essere più coinvolgente , gratificante  e rilevante, rispetto alle competenze 

che le persone dovranno avere per il secolo a venire”  (Leadbeater, C. and Wong, A. (2010) Learning 

from the extremes. San Jose CA: Cisco Systems) 

 

 



 

•  Preoccupa lo stato dell'istruzione il tasso NEET, che misura l'inattività dei 

nostri ragazzi (15-19 anni), è il secondo più alto nel mondo sviluppato, 

dopo quello della Spagna. 11 adolescenti su 100 non studiano, non 

lavorano e non stanno neppure partecipando a corsi di formazione. 

•  Università :  alti tassi di abbandono dopo il primo anno;  

•  elevata quota di studenti “inattivi” (cioè che non sostengono   esami);  

•  molti studenti fuori corso;  

•  tempi lunghi per il conseguimento della laurea e di conseguenza età 

avanzata al momento del suo conseguimento; notevole variabilità di tutti 

questi indicatori tra i vari Atenei. 
 

“Conoscere l’apprendimento per capire i DSA" 
	  

FRAGILITA’ DEL SISTEMA SCUOLA  
	  



 
 

Il Rapporto sulla scuola in Italia (2010) della Fondazione Agnelli 
evidenzia il distacco tra i modi di essere delle nuove generazioni 
e le proposte di una scuola che nei metodi, nei contenuti e 
nell’organizzazione non riesce più a intercettarne il pensiero e 
l’attenzione.  

•   il 54,4% degli insegnanti incontra seri ostacoli a motivare i ragazzi, 

•   il 50% a far raggiungere loro risultati decenti  

•  il 40% a mantenere un minimo di disciplina e a ottenere attenzione.  
 

“Conoscere l’apprendimento per capire i DSA" 
	  

I DOCENTI SONO IN DIFFICOLTA’ 
 



“Conoscere l’apprendimento per capire i DSA" 
	  

 
 

Il rapporto PISA OCSE 2012 ha indagato anche sul livello di felicità a 
scuola degli studenti, evidenziando che i quindicenni italiani sono tra i 
meno felici e che la percentuale di soddisfazione nei confronti della loro 
scuola è al di sotto della media dei paesi OCSE. 

 
Lo studente valuta lo stimolo offerto dall’insegnante secondo questi criteri: 
 
o  Novità 
o  Piacevolezza ( risposta alla curiosità cognitiva) 
o  Pertinenza rispetto ai propri bisogni 
o  Realizzabilità ( sfida ottimale) 
o  Sicurezza psico-sociale (percezione di competenza; concetto di sé) 
o  Esperienza di riuscita 
 
 
 
 
 
 

(Teoria della valutazione emotiva dell’input (Stimulus  Appraisal Schumann,2004). 
 

 

Aspetti motivazionali ed emotivi 
	  



 
 

“Conoscere l’apprendimento per capire i DSA" 
 

“Giudicato	  inada,o	  a	  proseguire	  gli	  studi.	  Giudicato	  incapace	  

di	  apprendere.	  Ero	  la	  vite	  storta,	  inada,a	  a	  una	  crescita	  

regolare,	  impossibile	  da	  raddrizzare.	  

Guardavo	  i	  miei	  compagni	  e	  i	  miei	  cugini	  avanzare	  più	  veloci	  

di	  me	  nel	  mondo	  mentre	  mi	  a,ardavo,	  rifiutandomi	  di	  

capire	  e	  di	  assorbire	  un	  sapere	  che	  mi	  pareva	  totalmente	  

insensato.”	  

IL	  SENSO:	  	  
DIMENSIONE	  ESSENZIALE	  	  PER	  L’APPRENDIMENTO	  



ü  Esistono metodi didattici più efficaci di altri? 
ü  Sappiamo che cosa funziona e a quali condizioni (what 

works, under what circumstances)? 
ü  È possibile una didattica inclusiva in grado di favorire il 

miglioramento delle pratiche di insegnamento? 
ü  Che cosa dobbiamo insegnare, perché gli studenti 

imparino? (contro il diluvio informazionale) 
ü  Sono possibili adattamenti ragionevoli per rendere 

accessibile l’apprendimento? 
	  	  

DOMANDE - SFIDA  
 



LA	  PERSONA	  	  
CHE	  APPRENDE	  	  

L’OGGETTO 
DA 

APPRENDERE 
LA	  PERSONA	  	  
CHE	  INSEGNA	  

TRIANGOLO	  DIDATTICO	  	  

	  l’a>vità	  di	  trasposizione/negoziazione	  
	  che	  me,e	  in	  relazione	  le	  	  3	  componenB.	  





 
 
 
 

INCLUSIONE : TRASFORMARE IL 
SISTEMA SCOLASTICO IN 

ORGANIZZAZIONE ADEGUATA A 
PERSEGUIRE LA 

VALORIZZAZIONE DELLE 
DIFFERENZE 

 
 
 

PROFESSIONALITÀ DOCENTI  



DOCENTE INCLUSIVO 

 
I quattro valori di riferimento condivisi dai docenti inclusivi sono: 
•  (Saper) valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli 

alunni è una risorsa e una ricchezza 
•   Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte 

sul successo scolastico degli studenti 
•   Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo 

sono approcci essenziali per tutti i docenti 
•  Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è una 

attività di apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del 
proprio apprendimento permanente per tutto l’arco della vita. 



DIDATTICA INCLUSIVA 

1.  Focalizzare l’attenzione dello studente eliminando i fattori di 
distrazione e di sovraccarico 

2.  Attivare le sue preconoscenze 
3.  Operare riduzioni e adattamenti della complessità del compito 
4.  Usare dimostrazioni guidate (istruzione diretta, passo passo, 

attenzione alle difficoltà del compito, feedback orientativo 
immediato) 

5.  Favorire riapplicazioni in contesti variati  
6.  Arricchire  il canale comunicativo da quello linguistico 

tradizionale (testuale) verso quello extralinguistico ( canale 
visivo) 

  

 



•  Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  
•  Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, 

per orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni 
essenziali 

•  Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica 
laboratoriale 

•  Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno 
l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di 
apprendimento 

•  Promuovere l’apprendimento collaborativo 

STRATEGIE  
METODOLOGICHE E DIDATTICHE 



                                                     NON SI IMPARA IN SOLITUDINE 

•  L 'impatto più significativo sull'apprendimento è generato dalle 
metodologie e principalmente dal clima e dalla qualità delle interazioni 
(Hattie, 2009). 

•  Le variabili ambientali più significative rispetto alla soddisfazione e al 
successo apprenditivo degli studenti sono la qualità delle interazioni tra 
pari e quella delle interazioni con i docenti (Astin, 1993). 

•  McKeachie sostiene che, interagendo con i propri pari, lo studente 
opera una maggiore elaborazione cognitiva e può ammettere e 
chiarire la propria confusione. 

•  Lavorare in gruppo accresce le capacità di ragionamento critico.  
 

 

“Conoscere l’apprendimento per capire i DSA" 
	  





 
Student voice è la denominazione 
di un movimento pedagogico 
internazionale, ancora poco 
conosciuto in Italia, ma radicato in 
paesi quali Regno Unito, Usa, 
Canada e Australia dove, fin dalla 
sua nascita, si è rivolto alla 
comprensione delle migliori 
condizioni per legittimare la voce 
degli studenti come forza 
trasformativa della scuola. 

Student voice: movimento pedagogico   



 
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI TUTTI GLI ALUNNI E DI TUTTI GLI STUDENTI !!! 
Ottenere risultati migliori per tutti gli alunni. La qualità nella scuola inclusiva 
 



 
 
Carico cognitivo: quantità totale di impegno di elaborazione imposta 
alla memoria di lavoro. 
 
ü  Estraneo: riguarda tutte le forme di attivita ̀ cognitiva che distraggono 

da cio ̀ che è significativo per realizzare l’apprendimento desiderato. 
Va eliminato. 

 
 
 

TEORIA DEL CARICO COGNITIVO ( CLT) 



ü  Intrinseco: è il carico di lavoro cognitivo dovuto alla sua naturale 
complessità.  Aggirare il carico cognitivo intrinseco attraverso 
strategie didattiche: 

Ø  la segmentazione del compito in elementi più semplici (chunking); 
Ø   la sua sequenzializzazione in fasi (sequencing); 
Ø   il controllo dello studente sul ritmo di presentazione delle 

informazioni (pacing). 
  
ü  Pertinente: si riferisce all’impegno cognitivo utile. Deve essere 

ottimizzato.  
	  

TEORIA DEL CARICO COGNITIVO ( CLT) 
 



Dall’indagine di Hattie ricaviamo importanti indicazioni per orientare la 

pratica didattica inclusiva.  

 

Visible Learning 

Nel suo libro Visible Learning, Hattie (2009) ha 

sintetizzato i dati di 800 meta-analisi sui risultati di 

apprendimento scolastico, prendendo in 

considerazione quindici anni di ricerche che hanno 

coinvolto milioni di studenti, calcolando gli effect size 

(ES) complessivi di un grande numero di variabili che 

influenzano l’apprendimento.	  	  



In un’ottica di rispetto delle diversità e inclusione, 
uno degli approcci internazionali che merita attenzione  

è la Progettazione Universale per l'Apprendimento (PUA).  
Si tratta di un approccio psicopedagogico che affronta in modo 
convergente tre grandi sfide: diversità, educazione inclusiva e 

tecnologia. 
 

E’ un modello pedagogico orientato al superamento  
della categorizzazione degli alunni con svantaggi nella scuola, a 

favore della costruzione di curricola per tutti,  
senza particolari "distinzioni penalizzanti". 

	  

Universal	  Design	  for	  Learning	  (UDL)	  
Proge,azione	  Universale	  per	  

l’Apprendimento	  (PUA)	  



Tre principi fondamentali, basati sulla ricerca neuroscientifica,  
guidano la PUA e forniscono la struttura per le linee guida: 

Principio I 
Fornire molteplici forme di 

Rappresentazione 
(il «cosa» dell’apprendimento) 

Principio II 
Fornire molteplici forme di Azione ed 

Espressione 
( il «come» dell’apprendimento) 

Principio	  III	  
Fornire	  molteplici	  forme	  di	  Coinvolgimento	  

(il	  «perché»	  dell’apprendimento)	  

I tre principi  

Percepire    Chiarire   
Comprendere 

Rete Riconoscimento  

Elaborare    Esprimere    
Agire  

Rete Strategica	  	  

Motivare    Costruire    
Interagire   

Rete Affettiva 





LA MAPPA NON È IL BIGNAMI 



 
 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo 
ciclo di istruzione (MIUR, 2012): 
 
 “Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta”  
 
Le Indicazioni Nazionali riferendosi  ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola secondaria di primo grado, danno 
importanza all’acquisizione di queste competenze:  
 
 “Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.)”.  
 

“Conoscere l’apprendimento per capire i DSA" 
	  

MAPPE SOLO PER GLI STUDENTI CON DSA? 



 
 
 
 
 
 
 
 
Commento ai risultati delle prove Invalsi svolte in seconda superiore nell’anno 2011 

Dall’analisi delle risposte sembra emergere che le attivita ̀ di calcolo siano viste dagli studenti in larga 
misura come semplice manipolazione simbolica fine a se stessa; tale manipolazione, non solo 

sembra essere condotta a livello puramente sintattico, ma addirittura sembra inibire qualunque 
capacità di controllo semantico. [...] Il calcolo simbolico, quindi, lungi dal generalizzare le proprietà dei 

numeri, sembra essere visto, paradossalmente, come un campo di esperienza sintattica recintato e non 

comunicante con gli oggetti numerici. In altri termini non sembra che gli studenti siano in grado di usare 
l’algebra come strumento di pensiero. (M. Impedovo, A. Orlandoni, D. Paola, Quaderni SNV N 1 MAT 

a.s. 2010 2011 – Guida sintetica alla lettura della prova di Matematica – Classe seconda – Scuola 

secondaria di secondo grado, p. 3) 
	  
 

“Conoscere l’apprendimento per capire i DSA" 
	  

L’uso consapevole e motivato di calcolatrici e del computer deve essere incoraggiato 

opportunamente fin dai primi anni della scuola primaria, ad esempio per verificare la correttezza di 

calcoli mentali e scritti e per esplorare il mondo dei numeri e delle forme.” 

Indicazioni Nazionali 2012 



SAIL : Studi sull’apprendimento e l’insegnamento linguistico 
Indagine Università CA’ FOSCARI 

 
Si tratta di una ricerca sulla metodologia, un feedback degli studenti  
rispetto alle esperienze di apprendimento linguistiche e la percezione della 
qualità dell’apprendimento  
	  
	  



Evidence Based Education (EBE) 

•  L’Evidence Based Education (EBE), è l’orientamento metodologico 
che ha cercato  di orientare gli sforzi della ricerca. 

•  Le decisioni in ambito educativo devono essere assunte e 
giustificate sulla base delle conoscenze che la ricerca empirica 
offre in merito alla minore o maggiore efficacia delle differenti 
azioni didattiche. 
 





•  Per il rispetto che mi dimostri quando  mi interroghi e non mi 
fai  scrivere alla lavagna, ma su un foglio alla cattedra 

•  Per avermi permesso di essere interrogato dal posto 
•  Per avere capito che le mappe non servono solo a me, ma a 

tutti! Ci aiuti se ci insegni a costruirle insieme con la classe 
•  Grazie per avermi insegnato a essere più esperto  durante le 

interrogazioni. 
•  Grazie per avermi fatto capire che sei al mio fianco per 

aiutarmi a “ prendermi  gioco della dislessia” 

Grazie … 



•  Per essere entrato nelle mie paure e averle riconosciute 
•  Per considerare i miei punti di forza e non solo le cose che non so fare!  
•  Per avere compreso la natura della mia lentezza e della grande  fatica che 

faccio! 
•  Per non lasciarmi solo davanti a migliaia di pagine da studiare, perché in 

classe hai scelto per tutti  gli aspetti fondamentali: “ le cose da sapere” 
•  Per considerare la valutazione non come una punizione, non una semplice 

valutazione delle cose che so  ma come un modo per permettermi di 
imparare ancora!  

•  	  	  

Grazie … 



Laurea ad honorem, proposta dal dipartimento di Scienze 
dell’Educazione di Bologna , gli è stata conferita “per aver posto la 
necessità del leggere al centro dell’azione educativa, per la sua 
mirabile attenzione allo sguardo, al vissuto, ai diritti propri dell’infanzia 
e dell’adolescenza”. 



 
Questa laurea non è data a me ma al bambino che sono stato, “al 
pessimo allievo, tra gli ultimi tre della classe, il somaro che non 
corrispondeva mai ai criteri del sapere che l’istituzione esigeva da lui”. 
Quel bambino ignorante in mezzo ai sapienti è stato “il mio primo 
maestro”, colui che “mi ha insegnato la cognizione del dolore affinché 
diventando professore io sapessi placarlo nei suoi simili”.  
 


