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● Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“.

● Indicazioni operative concernenti la direttiva 
ministeriale 27 dicembre 2012  recante "Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"  - 
(C.M. n. 8 del 6 marzo 2013)

● Piano annuale per l'inclusività (Nota 27 giugno 2013) 

● Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione 
scolastica  - Chiarimenti  - (Nota prot. n. 2563 del 22 
novembre 2013) 
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Si delinea e si precisa la strategia inclusiva 
della scuola italiana, si evidenzia il ruolo 
dell'azione didattico-educativa e il dovere di tutti 
I docenti di realizzare la personalizzazione 
attraverso l'utilizzo di misure dispensative e 
strumenti compensativi
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In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
“speciale attenzione” 

DISABILITA'

DISTURBI
EVOLUTIVI
SPECIFICI

SVANTAGGIO 
SOCIO-ECONOMICO

LINGUISTICO
CULTURALE
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 “I disturbi evolutivi specifici”

Competenze intellettive nella norma
Le difficoltà degli studenti risiedono nell'incontro tra le loro  
caratteristiche e l'ambiente, sia extrascolastico che 
scolastico: il contesto sociale, i docenti, le modalità didattiche, 
le risorse disponibili. 
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D S A
Disturbi specifici dell’apprendimento

Dislessia

Disortografia

Disgrafia

Discalculia
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La discalculia (linee guida 170/2010)

● La discalculia riguarda l’abilità di calcolo, sia nella 
componente dell’organizzazione della cognizione 
numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella 
delle procedure esecutive e del calcolo.

● Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli 
elementi basali dell’abilità numerica: il subitizing (o 
riconoscimento immediato di piccole quantità), i 
meccanismi di quantificazione, la seriazione, la 
comparazione, le strategie di composizione e 
scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a 
mente.  
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Barriere sociali 

● Lettura e descrizione del tempo
● Consapevolezza del tempo
● Calcolo del tempo

Riesco a leggere solo alcuni tipi di orologi
ho una sveglia che suona al mattino, 

una che mi dice che è ora di uscire da casa,
 un'altra che suona quando devo portare i cani fuori...
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Spostamenti e viaggi

● Direzione
● Guida dell'auto
● Viaggi in autobus o treno

Non riesco a leggere le tabelle orarie 
e capire a che ora parte il mio treno
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Denaro

● Budgeting
● Shopping

Potrei spendere 10 sterline alla settimana allo Starbucks 
o spendere 115 sterline per un cofanetto di DVD 

senza percepire alcuna differenza
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Nella vita quotidiana

● Sport 
● Cucina
● Pin

Se guardo i punteggi di una partita 
non so quale numero significhi “vincere”

e quale numero significhi “perdere”

Se devo prendere 75 gr di burro 
da un panetto di 500 gr 

non so a quale porzione corrisponda, 
allora procedo per tentativi
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Barriere accademiche

● P=0.041 è statisticamente significante?
● Sequenzialità eventi (passato/futuro)

 
● Difficile comprensione dei vocaboli matematici

(Assi, funzione, variabile, coordinate, ...)
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● Difficoltà di associare il simbolo al nome, alla 
funzione

                                           SIGMA     +
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● Difficoltà nel distinguere le informazioni rilevanti 
da quelle irrilevanti

INVALSI 2014
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Area dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale 

● Citando la Direttiva: “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che 
le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

● Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla 
base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione 
degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Le misure avranno carattere transitorio e attinenti aspetti 
didattici, privilegiando dunque le percorsi personalizzati, più 
che strumenti compensativi e misure dispensative.

(C.M. n°8 del 6 Marzo 2013)
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Sentenza n. 9261 del 1° settembre 2014

● Il Tar Lazio ha annullato la non ammissione di un alunno dal terzo 
anno al quarto della scuola primaria. Il motivo è da rintracciarsi nella 
mancata considerazione, nella valutazione finale, del disagio della 
situazione familiare.

● La scuola era a conoscenza della situazione familiare del bambino 
(figlio di una cittadina peruviana e di padre italiano, con notevoli 
difficoltà economiche), ma non aveva messo in relazione le evidenti 
difficoltà espressive del minore con la sua complessiva situazione 
familiare.
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BES da condizioni fisiche difficili

● Ospedalizzazioni
● Malattie acute croniche (diabete, allergie)
● Lesioni
● Fragilità
● Anomalie cromosomiche
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Procedura di individuazione di BES

“E' compito doveroso dei Consigli di classe o dei team dei 
docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia 
opportuna e necessaria l'adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative o dispensative,  nella prospettiva di 
una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

(C.M. n°8 del 6 Marzo 2013)
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Esiste una didattica per alunni con DSA?

Esistono buone modalità didattiche, che consentono a 
tutti gli allievi il raggiungimento della massima 
competenza possibile in relazione alle specifiche 
possibilità di ciascuno.

Esistono poi cattive modalità didattiche, che 
consentono apprendimenti formali soltanto ad una parte 
(più o meno grande) degli allievi. Gli attuali risultati italiani 
nelle valutazioni internazionali parlano di troppa cattiva 
didattica nelle nostre scuole.

 I primi a farne le spese sono i ragazzi in difficoltà. Tutti 
gli altri seguono a ruota.



Adele Maria Veste



Adele Maria Veste



Adele Maria Veste

Didattica inclusiva

E' sempre più urgente adottare una didattica che sia 
‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci 
indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica 
speciale.
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LA SCUOLA CHE SI INTERROGA

La presenza nelle nostre scuole di ragazzi con 
BES ha la valenza fondamentale di obbligarci a 
riconsiderare la nostra azione educativa  e 
didattica 
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Ci invita ad individuare in ciascun allievo:

lo stile cognitivo specifico

 le modalità di apprendimento

i punti di forza (cognitivi, culturali e di carattere)

la zona di sviluppo prossimale (cioè cosa riesce 
a fare e con quale tipo di aiuto) (Lev S. Vygotskij)
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Punti di forza nei ragazzi con DSA

● Intelligenza nella norma
● Visione d'insieme (immagine nel suo 

compesso)
● Percezione globale
● Apprendono dall'esperienza
● Ragionano in modo dinamico (collegamenti 

inusuali)
● Ricordano I  fatti
● Pensano e memorizzano per immagini
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Strumenti compensativi

Tali strumenti sollevano lo studente da una 
prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza 
facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. 

L’utilizzo di tali strumenti non è immediato. 
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(2x+3y)(x+2y)

2x^2+4xy+3xy+6y^2
2x^2+7xy+6y^2



  



  

3 x 7 5 x 7

MCD(21,35) = 7

Eliana Francot
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12 + 54 = 6

6 
129 - 95 = 3

4 
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Usare un registratore

Le indicazioni di compiti da svolgere 
(consegne) e le specifiche lezioni possono 
essere registrate. 

Riascoltare puo' facilitare la comprensione di 
compiti o concetti.

Lo studente può leggere mentalmente le parole 
stampate sul testo mentre le ascolta sul nastro.
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Semplificare le consegne scritte

Molte indicazioni (consegne) contengono 
parecchie unità di informazioni. 

L’insegnante può sottolineare o evidenziare le 
parti significative delle indicazioni del compito o 
riscriverle per favorire la comprensione da parte 
dell’alunno
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Semplificare le consegne scritte

Scrivi delle frasi comparative

Usa una parola per ogni colonna
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● Per incolonnare I numeri usare I fogli a righe 
ruotandoli
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Dare agli studenti un organizzatore grafico

Uno schema, una tabella o una mappa da 
completare può essere dato allo studente che 
lo riempirà durante la lezione. Questo aiuta lo 
studente a focalizzare la propria attenzione 
sulle informazioni chiave e a vedere la 
relazione tra concetti e informazioni collegate.
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Le mappe mentali

Una mappa mentale è una forma di 
rappresentazione grafica del pensiero 
teorizzata dal cognitivista inglese Tony Buzan, a 
partire da alcune riflessioni sulle tecniche per 
prendere appunti. 
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Tavola degli elementi
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Fornire un glossario per aree di contenuto.

Nella scuola secondaria, il linguaggio specifico 
di alcune materie richiede una lettura molto 
attenta. Gli studenti spesso traggono beneficio 
da un glossario che spieghi il significato dei 
termini specifici.
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Le proteine sono macromolecole 
biologiche formate da una o più 
catene di amminoacidi.
 
In analogia con altre 
macromolecole biologiche come i 
polisaccaridi  e gli acidi nucleici, 
le proteine costituiscono una 
parte essenziale degli organismi 
viventi. 

Molte fanno parte della categoria 
degli enzimi, la cui funzione è 
catalizzare le reazioni 
biochimiche vitali per il 
metabolismo degli organismi. 

Alcune hanno funzioni strutturali e 
meccaniche, come l'actina e la 
miosina nei muscoli, il collagene 
in ossa e tessuti, e come 
componenti del citoscheletro 
cellulare. 

Amminoacidi

Collagene

Enzimi

Polisaccaridi
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Combinazione simultanea di 
informazioni verbali e visive.

Le informazioni verbali possono essere date 
assieme a quelle visive (ad es: opuscoli, 
volantini, lavagna luminosa ecc…).
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Uso di presentazioni ed attività 
bilanciate. 

● Uno sforzo dovrebbe essere fatto per bilanciare 
le presentazioni orali con quelle visive e con le 
attività partecipative. Inoltre ci dovrebbe essere 
un equilibrio tra le attività in grandi gruppi, in 
piccoli gruppi ed individuali.
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Il compito deve essere difficile quel tanto che basta 
per far progredire la conoscenza, e facile al punto di 
rendere più probabile il successo che l’insuccesso 

S. Harter
SFIDA COGNITIVA OTTIMALE



● C6. Completa nel modo corretto le parole 
incomplete.

● 1. Maria è una nuotatrice ecce…………nale.
● 2. Aveva la co…………enza sporca perché 

sapeva di aver mentito.
● 3. Lavarsi le mani prima di mangiare è una 

buona regola i…………enica.
● 4. Questo cane è del tutto inno…………o: 

abbaia ma non morde.
● 5. Il preside non ha concesso l’assemblea: dice 

che è ille…………ittima.
C6     4,3      E71,1      24,6
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Metodologie didattiche “attive”

● Problem solving
● Metacognizione
● Apprendimento cooperativo
● Flipped classroom
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Il Problem Solving è una metodologia didattica “attiva” 
applicata nell'America degli anni '70 basata sulla 
risoluzione di problemi in contesti di vita reale.

Il Problem solving



  

Che cos’è un problema?

“Un problema sorge quando un essere vivente ha 
una meta ma non sa come raggiungerla.”

 [Duncker, 1935]

Psicologia della Gestalt



  



  

Viene posto alla classe un problema da risolvere a 
partire da una domanda, stimolando gli allievi a 
raccogliere informazioni e a ricercare ipotesi di 
verifica.



  

L'approccio ha l'obiettivo di 

stimolare la scoperta di 

procedimenti attivi che, 

motivando e interessando

il gruppo classe, 

portino a interpretare 

analiticamente il problema,

per poi giungere 

a conclusioni consistenti.



  

L'apprendimento è caratterizzato da un carattere 
dinamico. Gli studenti devono:

  acquisire informazioni dal docente per poter affrontare 
il problema, 

 essere in grado di costruire in gruppo le conoscenze 
disciplinari 

 essere consapevoli dei processi di riflessione attuabili, 
indagando tutte le soluzioni possibili, valutandone 
l'efficacia e ponendo alla fine nuovi problemi.



  

L'insegnante può mostrare egli stesso come risolvere il 
problema o chiedere ai ragazzi quali soluzioni attuare, 
valutando in base alle caratteristiche del gruppo 
classe e alla natura del problema come calibrare i 
seguenti aspetti: 

 modalità di formulazione della domanda; 
 passaggi da esplicitare; 
 spazi problematici insoluti; 
 dati da fornire

 per risolvere l'enigma.



  

Il docente:
  valuta le fasi di risoluzione del problema e le tipologie 

di ragionamento più efficaci;
 colloca le scoperte degli allievi in un sistema ordinato 

di conoscenze disciplinari tramutandoli in contenuti 
consolidati 



  

Il  Problem Solving  non riguarda solo le discipline 
scientifiche e può essere attuato in ogni ordine di 
scuola, purché si pongano problemi adeguati al grado 
di comprensione degli allievi, in situazioni reali o 
verosimili.



  

In questo modo è possibile insegnare in modo critico la 
Matematica  



  

l'Italiano (per la risoluzione di un giallo o la scrittura di un 
testo), 

le Scienze  (attraverso la conduzione di esperimenti in 
laboratorio), 



  

La Storia  (ponendo una controversia da analizzare, 
ricostruendo i processi che hanno dato vita ad alcune 
grandi vittorie o sconfitte),
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PROPORRE COMPITI “AUTENTICI”

Compito: “Tu sei un tour operator e devi convincere noi 
25 della classe a comprare tutti un biglietto per il Messico. 
Tieni presente, però, che ciascuno di noi è interessato a cose 
diverse: chi la cultura, chi la storia, chi il paesaggio, chi 
l’economia, chi lo svago ….

Trova le argomentazioni e gli elementi per convincere 
la classe a partire per il Messico”



  

La didattica per problemi ha una cruciale 
valenza educativa-formativa in quanto 
consente a ciascun allievo di:  

Ricercare dati ed informazioni; 

Fare stime e calcoli 

Formulare ipotesi; 

Proporre soluzioni; 

Prendere decisioni. 

I vantaggi per un alunno con DSA



  

1) La responsabilità, 

2) L’autonomia, 

3) La fiducia in sé, 

4) La stima di sé, 

5) La cooperazione con gli altri,  

6) La solidarietà, 

7) Le capacità decisionali. 

Comprendere un problema, quindi, significa capirne le 
difficoltà, tentare di risolverlo con un’applicazione tenace e 
responsabile, con perseveranza e gratificazione intellettiva, 
legata alla soluzione del problema stesso. Con tale metodo 
si possono sviluppare alcuni aspetti fondamentali della 
personalità quali: 



  

Ciò che generalmente impariamo a scuola è il risultato 
definitivo, la formalizzazione, ignorando le inquietudini, 
le idee geniali e i fallimenti che si celano dietro di essi. 



  

Il problema dei 9 punti (Scheerer, 1963):Il problema dei 9 punti (Scheerer, 1963):

Unire i nove punti con 4 segmenti retti continui (senza 
staccare la matita):



  

La maggior parte delle persone incontrano difficoltà nel 
risolvere il problema dei nove punti perché suppongono che 
i punti formino un quadrato che limita lo spazio di lavoro.



  

Esempio: misura di un'area





  

  “Quando gli scienziati della 
NASA investirono una 
fortuna per inventare una 
penna a sfera che scrivesse 
nello spazio in assenza di 
gravità, i loro colleghi russi, 
per mancanza di soldi, 
pensarono che si potessero 
usare più semplicemente le 
matite”



Perchè l'apprendimento cooperativo?
All'interno del gruppo gli allievi 

● interagiscono al fine di raggiungere un obiettivo comune, 

● Costruiscono la nuova conoscenza anche attraverso le 
sensazioni avvertite dai singoli individui che vengono vissute 
come momento di apprendimento, di crescita, di mutamento. 

● hanno un comportamento collaborativo, responsabile e solidale 
al fine di soddisfare I bisogni del gruppo 

●  Hanno la sensazione di condividere lo stesso “destino”;



Competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e responsabile

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire ed interpretare l’informazione 



Il ruolo del docente

Il ruolo del docente è molto diverso da quello “tradizionale”. 
Crea con successo, un clima positivo e disteso svolge la 
funzione di guida, punto di riferimento, osservatore e regista 
delle attività svolte dai ragazzi (che sono gli attori, I 
protagonisti).



La composizione dei gruppi
Operazione delicata che deve tener conto di vari fattori

I gruppi CL formali dovrebbero essere composti da studenti con 
diversi livelli di abilità.

Gli studenti più deboli hanno il beneficio di essere aiutati dai loro 
compagni maggiormente dotati, e gli studenti più preparati (che 
sono in genere quelli inizialmente ostili al lavoro di gruppo) forse 
ne traggono il beneficio maggiore, poiché potranno sperimentare 
quella fondamentale "prova cognitiva" che è l'imparare, 
insegnando.



Se si costituissero dei gruppi interamente formati dagli studenti 
migliori  questi, con tutta probabilità, si dividerebbero il lavoro e 
completerebbero la loro parte separatamente piuttosto che 
funzionare come  vero e proprio gruppo. E poiché  non hanno la 
necessità di spiegare ad altri,  non avrebbero il beneficio 
dell'apprendimento profondo che viene dalla "prova cognitiva" 
(imparare insegnando).



Adele Maria Veste

La didattica in laboratorio

"I sensi, essendo gli esploratori dell’ambiente, 
aprono la via della conoscenza. I materiali per 
l’educazione dei sensi sono offerti come una 
specie di chiave per aprire una porta 
all’esplorazione delle cose esterne”
Maria Montessori
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La “classe capovolta”: un esperimento di 
apprendimento attivo

● il tradizionale schema di insegnamento e 
apprendimento è invertito, l’aula “non è  più il 
luogo di trasmissione delle nozioni ma lo spazio 
di lavoro e discussione dove si impara ad 
utilizzarle nel confronto con i pari e con 
l’insegnante
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● Nel contesto della “flipped classroom”, 
l’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i materiali 
utili all’esplorazione autonoma dell’argomento di 
studio. Questi possono includere: libri, 
presentazioni, siti web, video tutorial e simili.

● I video tutorial, in particolare, rappresentano un 
mezzo privilegiato per l’apprendimento 
individuale: dinamici e immediati
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● Lo studente a casa, in autonomia, apprende 
attraverso video e podcast, o leggendo i testi 
proposti dagli insegnanti.

●  In classe l'allievo cerca di applicare quanto 
appreso per risolvere problemi e svolgere 
esercizi pratici proposti dal docente. 

● Il ruolo dell'insegnante ne risulta trasformato: il 
suo compito diventa quello di guidare l'allievo 
nell'elaborazione attiva e nello sviluppo di 
compiti complessi.
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Vantaggi:
● Soddisfazione immediata di studenti e famiglie.

● Tempo scuola interamente utilizzato alla applicazione ed al 
perfezionamento delle competenze.

● Stimola l'indipendenza dei ragazzi e la creatività

● Possibilità di dedicare più tempo agli studenti in difficoltà 
mentre il resto della classe lavora su problemi e progetti 
più complessi.

● Possibilità di fare esercitare gli alunni più dotati su attività 
diversificate e complesse.

● Soddisfazione per i docenti nel momento in cui ci si 
accorge di poter lavorare con risultati di apprendimento 
molto superiori alla norma.
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