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IL BULLO 

L’INAFFERRABILE 

L’ALIENO 
IL 

DISIMPEGNATO 

IL  

“CORPOREO” 

IL 
“PERDENTE” 

Alunno con 
disabilità 

MA IN 3^ A 
SONO TUTTI 

BES? 

LA “DISATTENTA 
FANTASIOSA” 

“IL DISATTENTO 
IPERATTIVO” 

b d  ? 

LA “DSA’” 

“LA PICCOLA” 





COSA FARE? Inserisci il segno di spunta dove 
vuoi tu … 



!  una prospettiva metodologica di base in grado di 
promuovere processi di apprendimento significativo 
per tutti gli allievi presenti in classe, volta a proporre 
attività educative didattiche mirate, progettate per 
soddisfare le esigenze dei singoli in un clima 
educativo in cui è consuetudine affrontare il lavoro 
didattico con modalità differenti. (Ld) 



!  Una filosofia, non solo un metodo! 

!  Carol Tomlinson, sottolinea come la “Differentiation is 
not a set of strategies, but rather a way of thinking 
about teaching e learning” 





GLI STEP DELLA DIFFERENZIAZIONE 

- Conoscere gli alunni 

- Riflettere sugli approcci metodologici 

- Predisporre ambienti e strumenti 

- Differenziare i contenuti 



CONOSCERE GLI ALUNNI 

- Profili di funzionamento 

- Interessi 

- Modificabilità 

- Emotività 

- Contesto socio-familiare 



Alunno Stile di 
apprendimento 

Intelligenze 
multiple 

Ambiente 

1 Visivo, cinestetico Visuo-spaziale, 
logico-matematico 

Lavora meglio in 
piccolo gruppo 

2 Visivo, cinestetico Verbale-linguistico, 
Interpersonale 

Lavora meglio in 
coppia o 
individualmente 

3 Visivo Logico-
matematico, 
interpersonale 

Lavora meglio  
individualmente 

4 

5 
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1) BISOGNO DI SVILUPPARE L’AUTONOMIA: l’alunno con disabilità, la 
DSA, la piccola, il perdente 

2) BISOGNO DI APPRENDERE STRATEGIE DI AUTOREGOLAZIONE: la DSA, il 
perdente, il disattento iperattivo, la disattenta fantasiosa, l’alieno 

3) BISOGNO DI ESSERE CONTENUTO: il bullo, il disattento iperattivo, il 
corporeo 

4) BISOGNO DI APRIRSI A STIMOLI NUOVI: il bullo, la piccola, la disattenta 
fantasiosa, l’alieno, il disimpegnato 

5) BISOGNO DI SENTIRSI RICONOSCIUTO E VALORIZZATO: il perdente, 
l’inafferrabile, la DSA, l’alunno con disabilità 



… e altro (Bisogno di interiorizzare le regole, bisogno di 
prolungare i tempi di concentrazione, bisogno di sviluppare la 
motivazione, bisogno di ragionare su concetti, bisogno di operare 
inferenze e di problematizzare) 



• Il riconoscimento di questi bisogni comporta la 
mobilitazione di risorse strategiche mirate 

• Il raggruppamento dei bisogni educativi rilevati 
consente di equilibrare le istanze di personalizzazione 
(con PDP individuali) con l’esigenza di mantenere una 
metodologia omogenea e spendibile a tutta la classe 

•  la differenziazione avviene a livello di obiettivi e di 
metodi/strumenti 



SETTING METACOGNITIVO 

• Sviluppo di strategie: 
  * individuare i concetti chiave 
  * selezionare i dati rilevanti 
  * cogliere analogie e differenze tra compiti simili 
  * compiere previsioni 
  * compiere inferenze 
  * analisi dell’errore 

*Promuovere consapevolezza: 
  * attribuire correttamente la fonte dell’errore 
  * comprendere l’importanza dell’uso delle 
     strategie 
  * saper confrontare gli esiti di compiti diversi 
  * sapere ricostruire i passaggi mentali e operativi 
  * saper valutare il proprio operato 







Costruire uno scenario metacognitivo significa anche intercettare i 
differenti stili di apprendimento degli alunni 

Ma … che cosa succede a Bart Simpson??!!?? 



SETTING NARRATIVO 

- Strutturare il format di apprendimento in modo tale da stimolare 
non solo forme di pensiero paradigmatico, ma anche modalità 
rappresentative di tipo narrativo 

- L’approccio narrativo è particolarmente utile quando si tratta di 
affrontare criticità che si collocano sul piano emotivo-
comportamentale e interpersonale, in prospettiva della 
promozione di una maggiore consapevolezza del singolo e del 
gruppo 

Esempi: storia e geografia, il mio primo giorno di scuola 



La narrazione è un ottimo organizzatore anticipato, in quanto 
stabilisce un contatto diretto ed emotivamente ricco tra colui che 
apprende e il nuovo oggetto di apprendimento 



Chiedete al piccolo Nicholas qual è il fiume che attraversa Parigi … 



SETTING COOPERATIVO 

-Favorire un clima positivo, eliminando i simboli della 
competitività 

-Promuovere rapporti amicali e reti informali di relazione 

-Strutturare l’interdipendenza positiva, cercando di 
stabilire con chiarezza qual è il ruolo dell’alunno BES 

-Strutturare forme di tutoring tra pari 



“Sta piovendo. 
Come farà Piero a 
ripararsi?” 



Sara: “Leggiamo insieme la consegna. 
Sara guida nella lettura ad alta voce del testo scritto. 
Sara: “Allora dobbiamo cercare di trovare un riparo per 
questo bambino, se no si bagna. Vediamo cosa c’è in questa 
figura. Questo cos’è?” 
Giada: “Un ponte” 
Sara: “Bene! Poi qui cosa c’è?” 
Giada: “mmm … non vedo …” 
Sara, ridendo: “Per forza, con tutta questa pioggia che 
scende! Non si capisce niente! Facciamo così: ricalchiamo i 
contorni delle cose, così si vede tutto bene …” 
Sara mostra a Giada come ricalcare il primo tratto di strada, 
poi proseguono delimitando i rispettivi lati, e infine si 
suddividono gli elementi rimanenti. 
Sara: “Ecco fatto! Allora, questa cosa ti sembra?” 
Giada: “Una via” 
Sara: “Bene, ma la via è dove si abita. Si dice strada. Vedi, se 
vai avanti fino in fondo con il pennarello ti accorgi che passa 
sotto il ponte … E questo cos’è?” 
Giada: “Il ponte” 



Man mano procedono, elencando gli elementi rappresentati 
nell’immagine, con qualche fatica ad individuare i tronchi 
d’albero, in seguito identificata grazie all’aiuto dell’insegnante. 
Sara: “Allora, cosa dovevamo fare che non ricordo più …?” 
Giada, aprendo un quaderno e se lo mette in testa, in segno di 
riparo: “Non bisognava prendere la pioggia!” 

Sara: “Ah si … secondo te cosa si può fare?” 
Giada, istintivamente, indica la cuccia del cane 
Sara: “No, non si può … secondo te perché?” 
Giada: “Il cane si bagna!” 
Sara: “Sì. E poi il bambino mica ci sta …!!!” 
Giada rimane in silenzio per un po’, nonostante le esortazioni e 
gli incoraggiamenti di Sara. Quasi in preda allo sconforto, ad 
un certo punto Sara decide di procedere per esclusione. 

Sara: “Guardali bene tutti. Questo si può? E questo? Perché 
non si può?” 
Dopo aver esaminato tutti gli elementi, le bambine arrivano 
alla soluzione del problema. 	



Giada, che già da un po’ aveva cercato di dare alla scena 
raffigurata una connotazione narrativa, si domanda: “Ma mica 
rimane qui sotto il ponte per sempre. Dopo la sua mamma si 
spaventa se non lo trova …!!!” 

Sara: “Ma no, poi smetterà di piovere e lui tornerà a casa sua 
…” 
Preoccupata sui possibili sviluppi della storia, Giada individua 
una soluzione narrativa, apportando una modifica alla scheda. 
Giada: “Facciamo che adesso disegniamo in mano al bambino 
un telefono, così poi lui chiama la mamma e lei viene a 
prenderlo con l’ombrello” 
Le bambine mostrano orgogliose il loro prodotto e il finale della 
storia all’insegnante, la quale propone a loro di affrontare 
compiti simili, trovando poi un finale sempre diverso per ogni 
scheda. 
Insegnante: “Chi lo sa … grazie all’idea di Giada, poi magari 
possiamo creare il libro delle ‘Schede Animate’ …” 



Formazione delle coppie 

- Lieve asimmetria a livello di competenze, tale da non 
pregiudicare le possibilità di riuscita nel compito (evitare 
coppie troppo asimmetriche o coppie troppo paritetiche) 

- Contestualizzare la scelta dei membri della coppia, in 
funzione del lavoro prescelto 

- Privilegiare il criterio della compatibilità, evitando però di 
reiterare vecchi legami di eccessiva dipendenza 



USO DELLA MEDIAZIONE E DELLA 
FACILITAZIONE 

- Esemplificazione dei libri di testo 
- Utilizzo di strategie di visualizzazione (mappe, schemi, immagini 
esplicative) 
- Insegnamento dei passi di autoistruzione 
- Aggancio con esperienze di tipo concreto 
- Utilizzo dei dispositivi 

Esempi: testi di Bortolato sulla visualizzazione dei problemi 
matematici 



STRUMENTI 

-Uso del computer (disgrafia, disortografia …) 
-Uso del sintetizzatore vocale (dislessia) 
-Uso della calcolatrice e delle tavole (discalculia) 
-Uso di dispositivi esterni di supporto alla memoria 

*L’uso di strumenti compensativi non ha senso se non sono 
supportati da una competenza compensativa e da una 
consapevolezza compensativa 
*Occorre domandarsi se è lecito usarli sempre e nello stesso modo 
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“La nostra maestra ha una 
teoria interessante ... 

… dice che l’insegnamento è 
come il bowling ... 

...si può solo tirare la boccia nel 
mezzo e sperare di toccare il 
maggior numero di studenti”. 

“Dev’essere una giocatrice 
tremenda!” 



Grazie per l’attenzione … (almeno si spera …) 

Roberta.sala@unicatt.it 


