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Domande guida

● Si tratta di condizioni in aumento? Perché 
abbiamo questa percezione?

● Si tratta di difficoltà reali?
● Quali sono le diverse difficoltà di apprendimento, 
includendo anche i casi di BES, e quali 
implicazioni hanno nella scuola superiore?

● Quale è l'iter del ragazzo con DSA e quali figure 
intervengono?

● Quali parole chiave potremmo individuare per 
condividere uno sguardo “inclusivo” tra i vari 
ambiti disciplinari?
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Capire le difficoltà per 
rispondere alle domande

Comprendere come un fenomeno si origina 
è spesso il miglior approccio per individuare 

metodologie di intervento.

Per fare questo ricorreremo a due 
esemplificazioni.
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Capire le difficoltà per 
rispondere alle domande

Perché tanta variabilità nelle difficoltà? E 
perché l'aumento di certificazioni e 
diagnosi?

Il concetto di NEURODIVERSITA' 
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La proprietà commutativa: scambiando l'ordine 
degli addendi il risultato non cambia.



  



  

LE  DIFFICOLTA' SONO IN 
AUMENTO?



  



  

In adolescenza

Affaticabilità, carico cognitivo, impotenza 
appresa

La sfida del ragazzo in difficoltà è la sfida del costante 
tentativo di adattamento del proprio sistema alle richieste 

del contesto. E' anche la sfida di instaurare relazioni 
efficaci (l'adulto con cui collaborare, l'adulto a cui affidarsi, 

il mentorship in cui credere ma anche costruire 
collaborazioni efficaci con i pari). E' la sfida della 

conoscenza di sé e della accettazione del proprio limite 
senza che questa coincida con la rassegnazione 

all'insuccesso. E' la sfida del divenire padroni del proprio 
agire in modo strategico, consapevole, controllando ed 

evitando le derive di demotivazione/lassismo.



  

In adolescenza

Affaticabilità, carico cognitivo, impotenza 
appresa

In quest'ottica capiamo che non esiste UN fattore che 
decreta il successo o l'insuccesso (diagnosi 

precoce/tardiva, riabilitazione, famiglia collaborativa, 
insegnanti formati, uso degli strumenti...). Il percorso è, a 

tutti gli effetti, un percorso ed è complesso (anche nel 
senso positivo del termine) ma che può arrivare a 

funzionare quando mantiene una condizione di equilibrio 
tra fattori di rischio e di protezione.

In questo, l'elemento che fa la differenza in adolescenza è 
il SENSO DI PROSPETTIVA.
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I LIVELLI DI INTERVENTO IN 
ADOLESCENZA

DISPENSA
COMPENSAZIONE

USO CONSAPEVOLE DI STRUMENTI
STRATEGIE DI STUDIO

DIDATTICA
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Parole chiave per una 
didattica inclusiva

● ACCESSIBILITA'
● SIGNIFICATIVITA'
● SISTEMATICITA'

● MULTISENSORIALITA'
● METACOGNIZIONE



  

ACCESSIBILITA'

Una nozione importante è la distanza, il rapporto, 
tra neurodiversità e ambiente (nello stesso 

concetto di disabilità). Ne consegue che il livello 
di difficoltà non è solo sancito dalle carenze 

dell'individuo ma dalla tipologia di 
informazioni.

Il concetto di accessibilità punta sostanzialmente 
a descrivere un contesto/una informazione resa 

meno ostica per quel tipo di processamento



  



  

● Attenzione all'eccessiva verbosità, alla costruzione della 
conoscenza sul modello “puzzle”.

● Attenzione alla leggibilità e all'affollamento visivo.
● Attenzione alla “tracciabilità” del percorso durante la lezione 

e le lezioni. 
● I linguaggi specifici e i tecnicismi non sono irraggiungibili ma 

devono essere introdotti gradualmente, esplicitamente, con 
un avvicinamento strategico e consapevole (la modalità 
osmotica in genere non funziona).

● Attenzione: alle volte pseudo-tecnicismi in realtà sono puri 
arcaismi

● Molto utile l'allenamento esplicito all'uso consapevole del 
libro di testo



  

Universal Design for Learning

I principi UDL sono radicati nelle scienze 
dell’apprendimento al fine di ridurre le barriere 

nell’apprendimento, come quelle intellettive, sociali, 
emotive, culturali e/o linguistiche. 

 L’UDL richiede non solo che l’informazione sia accessibile, 
ma anche che si progetti una didattica accessibile. 



  

In sostanza, l’ambito dell’UDL si basa interamente su tre 
principi: 

1. fornire molteplici mezzi di rappresentazione  ( i mezzi 
con cui l’informazione è presentata allo studente)

2. fornire molteplici mezzi di azione e di espressione (i 
mezzi con cui egli deve esprimere ciò che sa); 

3. fornire diversi mezzi di coinvolgimento (i mezzi con cui 
viene coinvolto nell’apprendimento)



  

Principio 1: fornire molteplici mezzi di rappresentazione

Vista l’ampia varietà di differenze individuali nella rappresentazione, 
non c’è un solo modo di presentare o di rendere disponibile ciò che 
vogliamo che lo studente apprenda.

Per ridurre le barriere all’apprendimento è importante assicurarsi che 
l’informazione chiave sia percepita da tutti gli studenti nello stesso 
modo: 

1) fornendo la stessa informazione attraverso diverse modalità 
sensoriali (ad esempio, attraverso la vista, l’udito o il tatto); 

2) fornire l’informazione in un formato che permette l’adattabilità 
all’utente (ad esempio, testi che possono essere allargati, suoni che 
possono essere amplificati). 



  

Vedremo che il ricorso non solo a linguaggi 
accessibili ma a strumenti accessibili va ad 
intrecciarsi con il lavoro individuale dello 

studente (metodo), ad esempio nell'uso di 
audiolibri o di risorse digitali



  

Principio 2: fornire molteplici mezzi di azione e di 
espressione

Le Linee guida dell’UDL raccomandano agli educatori di 
fornire agli studenti molte opzioni di diverse strategie, per 
affrontare sia le sfide dell’apprendimento sia quelle di 
esprimere ciò che sanno.

Per applicare questo principio occorre tener presente che 
non esiste un mezzo d’espressione adatto allo stesso 
modo per tutti gli studenti e per ogni tipo di 
comunicazione. Ad esempio, un allievo con dislessia può 
eccellere nel racconto di una storia, può fallire 
drasticamente nel raccontare la stessa storia per iscritto. 
Inoltre, gli allievi variano notevolmente nella loro 
familiarità e padronanza con le convenzioni di ogni 
particolare strumento. Dovrebbero quindi essere 
disponibili supporti alternativi per sostenere e guidare gli 
studenti, che hanno diversi livelli di apprendimento, ad 
esprimersi in modo competente.



  

Questa idea di “flessibilità” è, a sua volta, centrale 
nei suoi correlati metodologici: gli studenti rigidi 

risultano essere, nel tempo, i meno sensibili al miglioramento, 
all'adattamento.



  

Principio 3: fornire diversi mezzi di 
coinvolgimento

● È importante avere modi alternativi di stimolare l’interesse, 
modi che riflettono le differenze inter- e intra-individuali tra 
gli alunni. Un approccio di successo è di assicurarsi che le 
attività siano le più autentiche possibili, questo aumenterà 
l’interesse, il fine e, se va tutto bene, renderà più facile 
collegare l’informazione alla conoscenza pregressa. Gli 
insegnanti e gli alunni possono inoltre lavorare insieme per 
ridurre le minacce e le distrazioni e per costruire una 
comunità di classe che sia d’aiuto, stimolante, inclusiva e 
che sappia apprezzare i progressi.



  

La nozione di ACCESSIBILITA' si accompagna 
spesso al timore di un abbassamento del tiro 
(ad es. il linguaggio) e della qualità 
dell'apprendimento. 

In realtà ACCESSIBILITA' non è semplificazione 
ma Ristrutturazione (ad esempio, nelle prove 
“equipollenti”).

Alcune nostre modalità possono rendere in-
accessibili dei contenuti, questo perché non 
trattiamo una scienza esatta ma fatta di molte 
convenzioni e scelte formali.
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SISTEMATICITA'



  

SIGNIFICATIVITA' E 
SISTEMATICITA'

Esempio: per andare da A 
a B non sempre è 
pensabile che le singole 
nozioni raccolte nel 
tragitto mi consentano di 
gestire la prova che 
costituisce B. Potrei aver 
bisogno di sapere 
esattamente in cosa 
consiste B per poter 
selezionare le nozioni 
necessarie durante il 
tragitto



  

SIGNIFICATIVITA' E 
SISTEMATICITA'

● Il flusso degli impegni conduce spesso a una 
passività incompatibile con il “controllo” della 
situazione.

● Attenzione alla chiarezza dell'obiettivo
● Attenzione a declinare il percorso che consente 
di passare da A a B. 

● Attenzione a considerare il passaggio da A a B 
come un tragitto, una linea. 
Questo si collega, teoricamente, al ricorso alle 
interrogazioni programmate, nella loro 
applicazione più funzionale di “scadenza” che 
consente di tracciare il percorso necessario a...



  

In effetti, oggi, più che mai, ci rendiamo conto 
che il processo osmotico non funziona 
(complessità linguistica e culturale delle classi, i 
nuovi modi di pensare dei ragazzi -più 
paratattici che ipotattici-, le difficoltà attentive...).

Non funziona, a meno che...

l'apprendente non sia inserito in un 
contesto facilitante. Cosa rende un contesto 
facilitante?



  

Il contesto facilitante

Direzione: consapevolezza dell'insieme delle 
regole e dei confini che rendono efficace lo 
sforzo. Si acquisisce con una esperienza attiva.

Verso: La motivazione. E' strettamente legato 
al contesto in cui mi trovo, agli incentivi e ai 
deterrenti.



  

E' il vecchio paradigma dell'imparare a scrivere 
a forza di leggere. Questo paradigma funziona 
via via sempre meno, mano a mano che il 
linguaggio della scrittura e le strutture 
linguistiche dell'apprendente si allontanano. 

Quando esiste questa lontananza è necessario 
essere “consapevoli” delle leggi da usare, 
non necessariamente con insegnamenti 
espliciti, ma con l'esposizione sistematica e 
l'uso attivo delle strutture.



  

CONSAPEVOLEZZA

Essere consapevoli: non significa 
necessariamente essere istruiti ad usare ma 
dare valore a qualcosa che avremmo potuto 
ignorare. 



  

Un esempio di 
sistematicità/significatività

Parlanti esperti e scrittori esperti sono 
consapevoli dell'esistenza di “mosse” 
prestabilite che consentono l'efficacia 
comunicativa e si affidano a queste, prima o 
poi, in maniera quasi automatica. 

I meno competenti sono poco consapevoli e 
non potrebbero nemmeno cogliere queste 
occorrenze nei testi o nel parlato se non 
facilitati nel compito.



  

Dalla CONSAPEVOLEZZA alle 
“MOSSE”

Il parlante consapevole diventa competente perché 
conosce le “mosse” (le rende semplici), le riutilizza.

/una casa/ bella/ grande/  vs  *una casa grande bella

/un libro/ bello / lungo

Anche nella scuola?

“Alcune tra le opere più significative di ____ sono...”



  

LE “MOSSE”
Uno degli scopi per la scuola può essere quello 
di fornire strumenti di consapevolezza



  

LE “MOSSE”
Uno degli scopi per la scuola può essere quello 
di fornire strumenti di consapevolezza

“Come fare per”, passo dopo passo

Questo si lega all'uso consapevole degli 
strumenti (relativamente al metodo).

Si collega inoltre al dibattito in atto sulla 
valutazione per competenze (competenza che 
coinvolge aspetti “sociali”, “emotivi”, 
“strategici”, “imprenditoriali”, “atteggiamenti”, 
“l'uso delle nozioni”)



  

MULTISENSORIALITA'



  

MULTISENSORIALITA'
E' utile...

● Fornire informazioni circoscritte, essenziali, ma 
chiarendole attraverso l'utilizzo di più canali sensoriali

● Far visualizzare i punti essenziali del percorso 
affrontato (parole chiave...)

● Presentare attraverso altri canali sensoriali le nozioni 
che si prestano a questa trasposizione e che sono 
tradizionalmente verbali per pura convenzione 
(visualizzare le grammatiche, visualizzare le linee del 
tempo...)

● Puntare sull'azione dello studente in ambiti in cui tende a 
rimanere troppo sul piano astratto (ad esempio 
nell'esposizione)



  

METACOGNIZIONE



  

METACOGNIZIONE



  

METACOGNIZIONE

pianificazione/organizzazione

uso consapevole di strumenti

studio collaborativo

strategie di studio attive

gestione interferenze emotive

0 20 40 60 80 100 120 140

mai

qualche volta

sempre



  

METACOGNIZIONE



  

METACOGNIZIONE
Interrogarsi e ricercare maggiori consapevolezze 

rispetto al funzionamento dei processi attentivi e valutare 
se le prassi educative sappiano dialogare, nella loro 
forma attuale, con le strutture mentali degli studenti o se 
sia necessaria una ristrutturazione dei linguaggi e dei 
codici comunicativi. Potrebbe aiutare i ragazzi a capire 
come funziona il loro apprendimento e cosa lo influenza.

Una educazione esplicita, strategica e consapevole a 
quelle specifiche competenze che altrimenti sembrano 
emergere difficilmente da un lavoro indiretto, attraverso i 
contenuti (produzione testuale, comprensione del testo, 
esposizione ma anche organizzazione dei tempi, gestione 
dei materiali...). Distinguere “prediche” e “strategie” nel 
metodo di studio.



  

METACOGNIZIONE

Un metodo non separato dall'oggetto su cui si applica è 
probabilmente la forma di metodo più efficace e sui cui 
merita investire le nostre ricerche e le nostre 
sperimentazioni, quindi una educazione strategica al 
“come fare per” nei singoli ambiti disciplinari (con alcune 
“urgenze”, quali la matematica e le lingue)

La diffusione di una “cultura dello strumento” che 
renda più attivo lo studio, più rielaborativa la gestione 
dei contenuti e al tempo stesso più inclusive le prassi 
scolastiche

Puntare molto sull'autovalutazione (anche in questo 
caso, meglio gli strumenti concreti e che propongano 
delle immediate ricadute operative).



  

PAROLE CHIAVE DIDATTICA:
dal metodo alle tecniche

Far riemergere le conoscenze pregresse degli studenti prima di affrontare un 
argomento (significatività)

Offrire anticipatamente indicazioni o richiami visivi (come schemi) di ciò che si 
affronterà, proporre delle domande guida... (significatività/multisensorialità)

Coinvolgere lo studente con domande personali, che facciano ricollegare 
l'argomento studiato a vissuti reali (significatività, multisensorialità)

Riepilogare i punti salienti alla fine del lavoro didattico, anche visivamente 
(significatività)

Promuovere inferenze, integrazioni, collegamenti 
(significatività/metacognizione)

Sintetizzare i contenuti e sottolineare i nuclei centrali, inibendo le informazioni 
ridondanti (significatività)

Utilizzare vari tipi di adattamento dei testi di studio:riduzione, semlificazione, 
arricchimento, facilitazione... (significatività, metacognizione)

Promuovere diverse strategie di lettura in base agli scopi (metacognizione)



  

Inserire domande durante la lettura del testo per sollecitarne l'elaborazione 
(metacognizione)

Fornire feedback sul lavoro svolto, puntando soprattutto al rinforzo dei 
comportamenti corretti (metacognizione)

Ricorrere a linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (multisensorialità)

Insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio 
(multisensorialità/metacognizione)

Utilizzare e insegnare l'utilizzo di mappe, schemi, tabelle, grafici... 
(multisensorialità)

Utilizzare un approccio operativo, attivo, ludico, laboratoriale, con l'utilizzo di 
molti materiali diversi (multisensorialità)

Porre attenzione al linguaggio usato: cercare di essere comunicativi, andare “al 
dunque” del discorso, supportarsi con elementi comunicativi extra-verbali 
(multisensorialità)

dividere i compiti in sotto-compiti, strutturando percorsi chiari, anche scritti 
(sistematicità)

PAROLE CHIAVE DIDATTICA:
dal metodo alle tecniche
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Metodo di studio

-E' un punto fondamentale su cui ribattere in adolescenza
- Non è un insieme di tecniche
- E' uno strumento di inclusione
- E' un approccio, uno sguardo, alla difficoltà
- In assenza di un insegnamento esplicito di tecniche si 
può raggiungere comunque un buon metodo ma solo se è 
presente l'approccio strategico al problema (se non è 
presente questo atteggiamento deve essere elicitato)
- Si basa su tre passaggi fondamentali: 
CONSAPEVOLEZZA – STRATEGIE - STRUMENTI



  

Metodo di studio: 
alcuni concetti chiave

-I ragazzi non sono abituati ad affrontare strategicamente le 
difficoltà scolastiche
- Le strategie sono comportamenti operativi: è bene che i 
ragazzi abbiano a disposizione ricettari per le diverse criticità 
(“se mi trovo in quella circostanza posso muovermi così...”)
-In quest'ottica, il ricorso allo strumento è più chiaro (“uso il 
ricettario per ottenere A”, “mi creo delle procedure 
monitorabili per svolgere azioni complesse”)
- Il metodo è il binario parallelo alle misure di intervento 
scolastico, ad esempio, in sede di PDP
- Le strategie che funzionano sono quelle fortemente ATTIVE 



  



  



  



  

Metodo di studio: 
alcuni ambiti di azione

- Organizzazione delle scadenze (piani mensili)
- Organizzazione del tempo e dello spazio nello studio 
(piani settimanali)
- Gestione dei tempi di attenzione (organizzazione del 
pomeriggio di studio, predilezione per strategie di studio 
fortemente attive/attivanti)
- Studio dei testi mediante anticipazioni, riformulazione...
- Realizzazione di mappe concettuali e schematizzazioni
- Realizzazione del proprio KIT di lavoro autonomo 
(pianificazione, monitoraggio, archivi degli schemi, cartelle 
sul computer...)
- Presa degli appunti



  

Metodo di studio: 
alcuni ambiti di azione



  

LA PRIMA FORMA DI AUTONOMIA E DI 
COMPETENZA E' IL DESIDERIO DI FARE

IL TENTATIVO, QUANDO PRECEDUTO DA 
FORTE DEMOTIVAZIONE, E' SEMPRE UN 

PRIMO PASSO FONDAMENTALE DA 
GRATIFICARE, ANCHE NEL METODO DI 

STUDIO. 



  

STRUMENTI DI STUDIO

● Il grande dilemma degli strumenti compensativi è 
legato al mancato dialogo tra Strategia e 
Strumento.

● Gli strumenti posticci assegnati solo perché è 
diagnosticata una difficoltà raramente vengono 
accettati, usati, gestiti. 

● Lo strumento dovrebbe essere parte integrante 
del lavoro sul contenuto, è il mezzo, il mediatore.



  



  

Alcuni esempi di strumenti di studio
- mappe concettuali
- schematizzazioni
- “frasari”
- scalette procedurali
- esercizi guida a “ipertesto”
- segnalibri (parole ricorrenti del latino o parole chiave 
delle consegne)
- flashcards (per esposizione o per porsi domande e 
ripassare le risposte)
-post it
- glossari specifici (le parole del tema letterario, le parole 
del diritto, le parole della relazione di laboratorio)
- PPT o materiali multimediali, cartelloni, report



  

Alcuni esempi di strumenti 
compensativi

- Sintesi vocale
- Libro Digitale
- Audio libro
- Scrittura al computer
- Dizionario Digitale
- Software didattici specifici (per fare mappe o 
riassumere)
- Applicazioni specifiche (Geogebra)
- Smartpen per gli appunti
- Software per la gestione del materiale (appunti, 
files, cartelle), es: Evernote



  

Alcuni esempi di strumenti 
compensativi



  

Alcuni esempi di strumenti 
compensativi
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La “rete” per l'apprendimento

PER ESSERE STUDENTI EFFICACI (BORKOWSKI):
● Conoscere un ampio numero di strategie utili all'apprendimento.
● Capire quando e dove queste strategie sono importanti.
● Scegliere le strategie con saggezza e applicarle operando un 

monitoraggio.
● Essere intrinsecamente motivati (ovvero desiderare raggiungere degli 

obiettivi e non essere semplicemente costretti).
● Aderire ad una visione incrementale della mente (essere ovvero 

convinti che la mente possa essere potenziata).
● Non temere l'insuccesso ma capire che l'insuccesso è un passaggio 

necessario per ottenere successo.
● Non essere ansiosi di fronte alle prove, piuttosto concepirle sfide e 

occasioni per imparare.
● Avere un impegno attentamente organizzato.
● Rispettare e apprezzare la diversità del talento umano.
● Essere sostenuti in tutti i punti sopra elencati da famiglia, scuola e 

società in genere.



  

La “rete” per l'apprendimento

La collaborazione delle famiglie: scuola e famiglia sono due agenzie 
educative attive nella stessa società. Condividono molte concezioni 
e visioni sulla realtà circostante. Quando vi sono situazioni ancora 
poco comprese, nel senso di introiettate e rielaborate, le azioni 
legate a quelle situazioni rischiano sempre di essere incoerenti. 
Quando si chiede alla scuola di agire in maniera inclusiva si sta 
chiedendo qualcosa di molto complesso per un sistema fortemente 
statico e che ancora non ha elaborato una visione unitaria, coerente 
di inclusione (comprensione vs azione). La famiglia, allo stesso 
modo, agisce nei confronti dei figli  più spinta da meccanismi emotivi 
che razionali. La mancata visione di quale sia la realtà con cui 
stiamo trattando porta anche le azioni delle famiglie ad essere 
spesso scomposte. I rapidi cambiamenti in atto non aspettano 
l'affiancamento di schemi di azione nuovi da parte della scuola o 
delle famiglie: le famiglie di oggi stanno adoperando schemi di 
azione più propri del periodo pre-170.



  

La “rete” per l'apprendimento

- promuovere occasioni formative anche per le famiglie
- sensibilizzare i ragazzi stessi (possibilmente con una modalità 
concentrica, che inserisca i DSA/BES in categorie più ampie)
- promuovere il dialogo e il confronto (non sono tanto le “occasioni” 
ma la sistematicità)
- fornire indicazioni affinché si diffonda una cultura sulla realtà dei 
BES/DSA indipendente dall'urgenza del problema immediato. 
- la diffusione, nella società, di un linguaggio adeguato (disturbo? 
Patologia? Condizione? Problema? Difficoltà? Caratteristica?)
- mettere in condivisione le risorse, unire i nodi della rete 
(associazioni sul territorio, punti di ascolto, favorire l'accesso ai 
servizi...)
In bibliografia trovate i riferimenti a siti utili per le famiglie



  

1)Domande guida

2)Capire le difficoltà per rispondere alle domande

3)Il percorso dello studente con DSA

4)I livelli di intervento in adolescenza

5)Parole chiave per una didattica inclusiva

6)Metodo di studio e strategie di apprendimento

7)Strumenti di studio e loro uso consapevole

8)La “rete” per l'apprendimento 



  

Domande guida

● Si tratta di condizioni in aumento? Perché 
abbiamo questa percezione?

● Si tratta di difficoltà reali?
● Quali sono le diverse difficoltà di apprendimento, 
includendo anche i casi di BES, e quali 
implicazioni hanno nella scuola superiore?

● Quale è l'iter del ragazzo con DSA e quali figure 
intervengono?

● Quali parole chiave potremmo individuare per 
condividere uno sguardo “inclusivo” tra i vari 
ambiti disciplinari?



  

IL PERCORSO
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