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 Sfondo legislativo di riferimento per la didattica inclusiva

 Educazione linguistica in un’ottica didattica costruttivista

 Normativa e BES: modello di riferimento clinico ( Disabilità 

e DSA) e modello di riferimento pedagogico (alunni/e per i 

quali la scuola ritiene opportuno formalizzare un percorso 

di apprendimento personalizzato,ossia approvare un PDP)

 ICD 10 e ICF classificazioni complementari

 Il nuovo percorso dalla certificazione alla inclusione 

scolastica:percorsi individualizzati, personalizzati e 

differenziati

 La classe come sistema

anticipatore dei contenuti



 Documenti della scuola inclusiva

 Scheda di osservazione 

 Programmazione didattica inclusiva

 Apprendimento cooperativo

 Il dibattito in classe

 Le 4 abilità linguistiche nella scuola secondaria di I° e II°

 Ascoltare:competenze specifiche e coerenti proposte 

didattiche

 Parlare:competenze specifiche e coerenti proposte 

didattiche nelle diverse forme testuali orali



 Leggere: competenza testuale e competenza lessicale con 

proposte operative riguardo a

• lettura funzionale alla comprensione del testo

• aspetti linguistici della comprensione ( il lessico - la 

coesione – le inferenze e la struttura sintattica)

• caratteristiche specifiche ( testo continuo- non continuo e 

misto)

• analisi diverse tipologie testuali con modalità visiva e 

schematizzazione

• Il libro di testo: come utilizzare gli indicatori testuali

 Scrivere: testi autentici e scritture situate

 scrittura orientata a diversi scopi: scrivere per comunicare/ 

scrivere per inventare / scrivere per imparare

 dal testo al testo: riscritture per diversi scopi

 stretegie e facilitazioni didattiche per la scrittura: dagli 

schemi vuoti alla produzione

 La grammatica tradizionale in forma visiva



Sfondo di riferimento:

1.Legge 104 - Legge 170/2010 e Linee guida- Direttiva 
27.12.2012 – Legge 107/2015 -D.LGS.n.66 e n.63/2017

2. Didattica inclusiva – Didattica per competenze

3.Indicazioni per il curriculo 2012 MIUR (pgg44-45)

4.“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 
2010 MIUR (pgg.11-194-225-255-284-324-353-383-415)
Linee guida nuovo ordinamento degli istituti tecnici 2010
Linee guida istituti professionali 2010

5. Documento di orientamento per la redazione della prima 
prova di italiano nell’esame di stato conclusivo del primo 
ciclo ( 16 gennaio 2018)

6.Educazione linguistica democratica
(convegno organizzato dal Giscel Emilia Romagna L’educazione 

linguistica al centro: ripartiamo dalle Dieci Tesi, tenutosi a Bologna 
l'11 dicembre 2015)



Distanza tra la teoria e pratica scolastica



LEGGE 104/1992+ LEGGE 170/ 2010  + Linee 
guida Miur +  Direttiva 27.12.2012/C.M.n.8 
del 6.03.2013/ Nota Miur 27.06.2013/ Nota 
Miur 22.11.2013 (BES) + scuola inclusiva del 
2012-2015+ D.LGS.n.66/2017 (inclusione 
alunni con disabilità)

1.



Nota Miur 22.11.2013

Non è compito della scuola certificare gli alunni  con 
bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i 
quali è opportuna e necessaria  l’adozione di 
particolari strategie didattiche. 

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste  dei 
genitori accompagnate da diagnosi che  però non 
hanno dato diritto alla certificazione di  disabilità o di 
DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se 
formulare o non  formulare un Piano Didattico 
Personalizzato,  avendo cura di verbalizzare le 
motivazioni della  decisione. 

La scuola può intervenire nella personalizzazione in 
tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i 
bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di 
una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe 
indurre all’attivazione di un percorso specifico con la 
conseguente compilazione di un PDP.



passare dalla prospettiva del «saper» al «saper fare»=

impara a ragionare e a costruire il percorso di apprendimento 
con i compagni e con i docenti

La Riforma della scuola secondaria con i DPR 87 e 88 del 
2010 pone grande importanza sul passaggio dalla 
Didattica delle conoscenze alla Didattica delle competenze

2.



Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006 vengono enunciate otto competenze 
chiave per la cittadinanza europea.

“Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una 
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Il quadro 
di riferimento delinea otto competenze chiave:
1.comunicazione nella madrelingua;
2.comunicazione nelle lingue straniere;
3.competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia;
4.competenza digitale;
5.imparare a imparare;
6.competenze sociali e civiche;
7.spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8.consapevolezza ed espressione culturale.



riconoscere e applicare consapevolmente a 
situazioni nuove adeguati comportamenti, 
strategie, abitudini utili ad un processo di 
apprendimento continuo che stimoli una riflessione 
metacognitiva.

rotta imparare ad imparare 

risorse tecnologiche vele

scafo conoscenze 
timone

metacognizione



asse dei linguaggi

• saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire la 
comincazione interattiva verbale

• saper leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo

• saper produrre testi di vario genere in relazione 
ai diversi scopi comunicativi

compito autentico

un’attività o un insieme di attività che prevedono 
che gli studenti costruiscano attivamente il loro 
sapere cioè che sappiano lavorare in contesti reali
in cui possono usare le loro conoscenze, le loro 
capacità e la loro creatività



Competenza= capacita’ di generalizzare e usare in modo 
funzionale, in risposta ai diversi bisogni,  le conoscenze e 
le capacita’ sviluppare nei processi di apprendimento.

Per i BES le competenze compensative sono
• specifiche
•collegate alle situazioni di maggiori difficolta’   
•richiedono consapevolezza dei propri limiti
• permettono un uso efficace in termini di tempo e 
di corretta applicazione delle nuove tecnologie quali
LEGGIXME – PERSONAL READER – ALFA READER
che sono un modo nuovo di studiare con i libri digitali e 
la sintesi vocale…non solo uno strumento per 
leggere|scrivere.



Dall'emanazione delle Legge 107 sulla "Buona Scuola" fino 
ad oggi ci sono stati parecchi cambiamenti, alcuni più 
tangibili altri no, ma riguardano molto da vicino 
l'insegnamento o comunque la gestione delle pratiche 
educative all'interno degli istituti

Nello specifico, per gli alunni con BES, si vuole porre 
attenzione su: 

1. organico del potenziamento
2. didattica delle competenze



ORGANICO DEL POTENZIAMENTO

Tra le novità della Legge 107/2015 vi è l'organico del 
potenziamento. 
Si tratta di una dotazione organica aggiuntiva finalizzata 
alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e per il 
miglioramento dell'offerta formativa.
La C. M. 30549 del 21 settembre 2015 fa proprio 

riferimento allo "sviluppo dell‘inclusione e del diritto allo 
studio per gli alunni con bisogni educativi speciali". 
Ad ogni istituto, in media, nel dicembre scorso, sono stati 

assegnati 6-7 docenti, i quali stanno portando a compimento 
progetti didattici mirati al potenziamento di situazioni 
considerate più a rischio o con esigenze specifiche.

Dato che tali figure non sono legate in modo fisso ad una classe, 
il loro intervento è utile nelle realtà richiedenti un tipo di 
intervento pedagogico-didattico alternativo, tra cui anche 
le classi in cui c'è bisogno di sostituire insegnanti assenti   

però....



la Legge 107, al comma 85, prevede sì che il dirigente 
scolastico “possa” effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni 
con il personale dell'organico dell'autonomia, ma lo fa 
ricordando anche l’esigenza che ciò avvenga "tenendo conto 
del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7", 
cioè facendo salva l’attuazione delle attività e gli 
obiettivi del PTOF.

In buona sostanza la legge prevede la possibilità di 
utilizzare i docenti impegnati su attività di 
potenziamento anche per supplenze per assenze fino a 
10 giorni, ma solo a condizione che siano garantite 
comunque le attività previste nel PTOF



L'assegnazione di tale risorse però scaturisce da una catena
di "buone azioni" che in ogni istituto dovrebbe essere
messa in campo e che parte sempre dal micro-contesto 

ossia dalla singola classe, ed è composta dai seguenti 
passaggi:

1. rilevazioni di bisogni educativi speciali da parte dei 
team docenti o dei consigli di classe; 

2. raccolta di tutti i dati rilevati; 
3. analisi dei dati e confronto a livello di istituto e rilevazione 

delle criticità (RAV e piano di miglioramento); 
4. richiesta di organico di potenziamento 

professionalmente adeguato alle esigenze emerse. 



Indicazioni per il curricolo sc.infanzia e I° ciclo 
d’istruzione 2012 MIUR

3.



“l’allievo dovrebbe essere in grado di produrre testi di 
diversa tipologia e forma coesi e coerenti, adeguati 
all’intenzione comunicativa e al destinatario, curati anche 
negli aspetti formali” (Indicazioni nazionali p. 29).

curricolo verticale + nuove indicazioni su come 
insegnare a parlare / scrivere nella scuola



Dalle Indicazioni Nazionali (2012) Scrittura: obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare 
strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche. 
• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  
• Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a 
situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato.  
• Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti 
di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse.  
• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di 
scopi specifici. 
• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere 
testi digitali (ad es. email, post di blog, presentazioni), anche come supporto 
all’esposizione orale.  
• Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi 
linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere 
o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 



Implicita convinzione degli insegnanti: ascoltare e parlare
sono naturalmente possedute dagli alunni...perciò non 
richiedono una didattica esplicita

INVECE

scuola primaria
• uso pratico del linguaggio 
• stretto rapporto tra evoluzione del pensiero e del 

linguaggio

scuola secondaria di I° e II°
• usi comunicativi  (interazione)
• usi euristici (ricerca partendo da un problema ben 

definito) e usi cognitivi ( condivisione di significati)
• usi argomentativi (riconoscimento dei punti di vista e 

la loro negoziazione)



scuola secondaria di I° e II°

 predisporre «situazioni» in cui gli studenti/esse 
devono mettere in atto strategie comunicative 
più complesse e più formali rispetto a quelle 
della vita quotidiana

 progettare aree di esperienza che utilizzino 
degli «schemi» e delle «strutture astratte»

 dare spazio alla riflessione e all’analisi del 
proprio comportamento comunicativo



4.



Documento di orientamento prova di italiano per esame
conclusivo del primo ciclo di studi

scopo: «Il gruppo di lavoro è stato costituito a luglio con il compito 

di definire una serie di interventi operativi per migliorare le competenze 
nella lingua italiana delle studentesse/i della scuola secondaria di I e 
II°»
contenuto: « La prova di italiano potrà essere strutturata anche in più 
parti riferibili alle diverse tipologie proposte (testo narrativo o 
descrittivo; testo argomentativo; comprensione o sintesi di un 
testo) che potranno essere utilizzate in maniera combinata all’interno 
della stessa traccia. Saranno le singole commissioni a predisporre le 
prove. Il giorno della prova ogni commissione sorteggerà una terna di 
tracce da sottoporre ai candidati che ne sceglieranno una.
«...un suggerimento rivolto ai docenti affinché, durante tutto il triennio 
della scuola di primo grado, anche in vista dell’Esame finale, sia 
rilanciato il ruolo del riassunto che, spiegano gli esperti, presenta 
“alcuni requisiti formativi che appaiono di grande importanza”. 
Il riassunto, infatti, “verifica la comprensione di un testo dato e la 
capacità di gerarchizzarne i contenuti, anche attraverso la scansione in 
macrosequenze; abitua, con la pratica della riformulazione, all’uso di 
un lessico adeguato; infine, propone ad alunne/i testi di natura e 
destinazione diverse, mostrando loro attraverso il contatto diretto il 
variare della lingua a seconda della specifica tipologia testuale”.

5.



1 tipologia                    TESTO NARRATIVO

Rispetto alla complessità del genere narrativo e alla sua varietà, è importante 
che l’azione didattica persegua costantemente l’acquisizione delle 
competenze di lettura e di scrittura, e accompagni con gradualità le 
alunne e gli alunni, fin dal primo anno del ciclo.... La lettura iniziale di brevi 
racconti dovrebbe essere accompagnata da una serie di esercizi che attestino 
la corretta comprensione del testo: divisione in macro sequenze e sintesi

Le tracce d’esame – che possono essere presentate attraverso un breve 
testo di carattere letterario (che serva da spunto), una frase chiave, 
un’immagine – dovranno contenere indicazioni precise relative alla 
situazione (contesto), all’argomento (tematica), allo scopo (l’effetto 
che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge). 
Tali indicazioni non dovranno essere percepite come una limitazione della 
libertà ideativa quanto piuttosto come strumenti che, insieme alla 
correttezza linguistica, aiutino ad indirizzare la creatività delle alunne e degli 
alunni verso una migliore e più efficace forma espressiva



TESTO DESCRITTIVO

Il testo descrittivo ha lo scopo di fornire al lettore la visione di una persona, di un 
oggetto, di un ambiente, di una situazione, di fenomeni reali o immaginari. La 
descrizione può avere carattere oggettivo oppure soggettivo: si può 
descrivere un personaggio o un luogo per come appare, senza considerazioni di 
carattere personale; in alternativa l’oggetto può essere invece filtrato attraverso 
il punto di vista e il sentimento dell’autore.
È importante che le alunne/ii si esercitino in questa forma complessa di scrittura 
poiché la descrizione permette di sviluppare l’osservazione, la memoria, 
l’immaginazione, educa alla ricerca e all’uso di un lessico preciso, 
aderente a ciò che si vuole rappresentare, offre la possibilità di 
coinvolgere più ambiti disciplinari (si può descrivere un quadro, un 
fenomeno fisico, una pianta).

Le tracce d’esame: nella traccia è bene esplicitare situazione, argomento, 
scopo, destinatario, tenendo presente che la funzione orienta il carattere della 
descrizione: oggettiva per la funzione informativa, soggettiva per la funzione 
espressiva, oggettiva o soggettiva per la funzione persuasiva.



2 tipologia                     TESTO ARGOMENTATIVO

«Nella comune opinione il testo argomentativo è quel testo nel quale viene 
posta una tesi – sostenuta da più argomenti, favorevoli o contrari –
che si sviluppa con ragionamenti stringenti. Affronta solitamente 
complessi temi di carattere scientifico-matematico.
La sua struttura è rigida e vincolata; il lessico rigoroso, specialistico e di 
non facile accessibilità. Eppure, se si pensa che l’argomentare è, come il 
narrare, atto linguistico primario, si deve riconoscere che tale atto è legato 
ai bisogni elementari di ogni studente. Argomenta in forme semplici il 
bambino che esprime motivatamente una sua opzione; argomenta in forme 
più articolate, ma pur sempre elementari, lo studente che cerca di 
giustificare le proprie scelte. Per tali ragioni lo studente dovrebbe essere 
educato, con attenta gradualità, a motivare in forme sempre più complesse 
le proprie prese di posizione.

Le tracce d’esame: lo studente potrà sviluppare un testo argomentativo 
nel quale, dati un tema in forma di questione o un brano contenente una 
tematica specifica, esporrà una tesi e la sosterrà con argomenti noti o 
frutto di convinzioni personali. ...

Diverse forme di argomentazione: 1.dialogo tra due interlocutori con 
opinioni diverse che si confrontano su un tema ben definito; 2.sviluppo di 
una tesi data rispetto alla quale si chiede di contro-argomentare; 
3.redazione del verbale di una discussione che deve portare a una 
decisione; 4.riscrittura di un breve testo argomentativo conseguente alla 
assunzione di un punto di vista diverso rispetto a quello dato nel testo di 
partenza.



3 tipologia  COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO 
LETTERARIO, DIVULGATIVO, SCIENTIFICO, ANCHE ATTRAVERSO 
RICHIESTE DI RIFORMULAZIONE

«La riscrittura è un’attività fortemente educativa ...ha forme diverse 
quali ad esempio: la riscrittura parafrastica per allargamento, in 
particolare di un testo poetico; la riscrittura riassuntiva, per riduzione;
la riscrittura plurima per sintesi sempre più stringenti; la riscrittura con 
selezione delle informazioni...

...Lo studente, dato un testo letterario – una poesia o un breve testo 
narrativo – dovrebbe dimostrare, attraverso una corretta riscrittura, di 
averne colto il senso globale.
Dovrebbe inoltre essere in grado di sviluppare una breve analisi riferita 
alle scelte lessicali, all’uso della sintassi, alle tecniche usate dall’autore 
per coinvolgere il lettore



10 Tesi di ed.linguistica

linguaggio/emotività          linguaggio/scambio sociale

linguaggio/conoscenza            spontaneo/ funzionale  

6.



«Data la complessità dello sviluppo linguistico che si 
intreccia strettamente con quello cognitivo e richiede tempi 
lunghi e distesi si deve tener presente che i traguardi per la 
scuola secondaria costituiscono una evoluzione di quelli della 
primaria e che gli obbiettivi di ciascun livello sono uno 
sviluppo di quelli del livello precedente»

(Indicazioni naz. 2012:italiano pag36) 

Il linguaggio non come mezzo di trasmissione del sapere 
ma come mezzo di apprendimento

Didattica costruttivista non didattica trasmissiva:
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

per ancorarvi i nuovi contenuti
 favorire l’esplorazione e la scoperta
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere
 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 



Educazione linguistica democratica
(Dieci  tesi di T. De Mauro 1975)

 stretto rapporto tra linguaggio e sviluppo psico-sociale 
ed emotivo

 linguaggio come veicolo della conoscenza

 centralità del linguaggio verbale

 critica della pedagogia linguistica tradizionale 

“pretende di agire settorialmente nell’ora detta di 
italiano”, ignorando “la necessità di coinvolgere nei fini 
dello sviluppo linguistico tutte le materie”.

Art.3 Costituzione



1. “Lo sviluppo delle capacità verbali va promosso in stretto 

rapporto reciproco con una corretta socializzazione, con 

lo sviluppo psicomotorio…”;

2. “Lo sviluppo e l'esercizio delle capacità linguistiche non 

vanno mai proposti e perseguiti come fini a sé stessi, ma 

come strumenti di più ricca partecipazione alla vita 

sociale e intellettuale”;

3. Occorre “partire dall’individuazione del retroterra 

linguistico-culturale personale, familiare, ambientale 

dell'allievo”;

4. Da qui giungere a esplorare “la varietà spaziale e 

temporale, geografica, sociale, storica” presente in ogni 

lingua;

5. “sviluppare e tenere d'occhio non solo le capacità 

produttive, ma anche quelle ricettive”;



6.“va sviluppato l'aspetto sia orale sia scritto”;

7.“stimolare la capacità di passaggio dalle formulazioni 

più accentuatamente locali, colloquiali, immediate, 

informali, a quelle più generalmente usate, più 

meditate, riflesse e formali”;

8.“addestrare alla conoscenza e all'uso di modi 

istituzionalizzati d'uso della lingua”;

9. valorizzare “la capacità, inerente al linguaggio 

verbale, di autodefinirsi e autodichiararsi e analizzarsi 

[…] arricchendo progressivamente le parti di 

vocabolario più specificamente destinate a parlare dei 

fatti linguistici”, per innestarvi sopra “nelle scuole 

postelementari lo studio della realtà linguistica 

circostante”; questa formulazione articolata vuole 

alludere alla riflessione sulla lingua senza confonderla 

col tradizionale studio della grammatica;



10.“in ogni caso e modo occorre sviluppare il senso 
della funzionalità di ogni possibile tipo di forme 
linguistiche”. 

11. “La vecchia pedagogia linguistica era imitativa, 
prescrittiva ed esclusiva. Diceva: ‘Devi dire sempre e 
solo così. Il resto è errore’. La nuova educazione 
linguistica (più ardua) dice: ‘Puoi dire così, e anche così 
e anche questo che pare errore o stranezza può dirsi e 
si dice; e questo è il risultato che ottieni nel dire così o 
così’”



BES

disturbi evolutivi specifici

Disabilità 

Legge 104/1992

svantaggio socio-
economico linguistico e 
culturale

DSA

A.D.H.D.(disturbo 

dell’attenzione con o 
senza iperattività)

Funzionamento 
cognitivo limite 

70-85 Q.I.
Disturbo della 

comprensione 

del testo

Disturbo 
specifico del 
linguaggio

Disturbi 
coodinaz.motoria

50%

disturbi 

d’ansia/dell’umore 

plusdotati

3-7%





DPR 8 marzo 1999, n. 275 
Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 4  2. Nell'esercizio dell'autonomia  didattica le istituzioni 
scolastiche  regolano i tempi dell'insegnamento  e dello 
svolgimento delle singole  discipline e attività nel modo
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di  apprendimento 
degli alunni.

A tal fine le istituzioni scolastiche  possono adottare tutte le 
forme di  flessibilità che ritengono opportune e tra 
l'altro: … c) l'attivazione di percorsi didattici  
individualizzati, nel rispetto del  principio generale 
dell'integrazione  degli alunni nella classe e nel gruppo,  
anche in relazione agli alunni in  situazione di handicap 
secondo quanto  previsto dalla legge 104/1992.



Bisogni Educativi Speciali  
(Dario Ianes, 2005) 

“Il Bisogno Educativo Speciale (Special 
Educational Need) è qualsiasi difficoltà 
evolutiva di funzionamento, 
permanente o transitoria, in ambito 
educativo e/o apprenditivo, dovuta 
all’interazione dei vari fattori di salute 
secondo il modello ICF dell’OMS, e che 
necessita di educazione speciale 
individualizzata”.



La normativa distingue tra
• ordinarie difficoltà di apprendimento 
• gravi difficoltà di apprendimento

• disturbi di apprendimento
• disabilità 

Disturbo è  una condizione che colpisce la 
sfera comportamentale, relazionale, 
cognitiva o affettiva di una persona in 
modo disadattivo, vale a dire sufficientemente 
forte da rendere problematica la sua 
integrazione socio-lavorativa e/o causargli una 
sofferenza personale soggettiva.
Le difficoltà di apprendimento anche gravi 
possono essere temporanee



Si analizza il bisogno e contestualmente si progetta 
l'intervento.

Il bisogno non va misurato e non  esistono valori soglia: si 
decide  l'opportunità dell'intervento solo in  base a criteri 
di efficacia e convenienza. 
Si valuta quindi quello che  si pensa di fare in risposta ai 
bisogni, ma non si valutano i bisogni. 
Questa individuazione è fortemente condizionata dal 
contesto

Questo alunno è BES perché secondo la 
scuola  ha bisogno di un PDP

Non tutte le personalizzazioni  richiedono il PDP

La scuola ha tanti modi, strumenti e  procedure per 
adattare la didattica ai  bisogni individuali, più semplici e 
informali  del PDP ma in certi contesti ugualmente  
efficaci





... dal 2001 la classificazione ICD (dall'inglese International 
Classification of Diseases) è la classificazione 
internazionale delle malattie e dei problemi correlati, 
stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità.





DSA



L'ICF è una delle tre classificazioni di riferimento dell'OMS, 
insieme alla Classificazione internazionale statistica delle 
malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) giunta alla 
decima revisione (ICD-10)





5 PRINCIPI CONCETTUALI CHE GUIDANO L’ICF

















disabilità



Capo I





CAPO II- prestaz. previste per l’inclusione scolastica
• Art.3 :assegnazione alle scuole dei collaboratori scolastici 

che svolgeranno compiti di assistenza previsti dal profilo 
professionale quindi uniformità progressiva su tutto il 
territorio naz. Della definizione dei profili professionali 

(resta in carico agli enti locali la dotaz.di assistenti   
all’autonomia e comunicazione/ al trasporto e all’accessibilità 
delle scuole)
• Art4. : INVALSI si occuperà di individuare gli indicatori per 

valutare il grado e la qualità di inclusione delle scuole



CAPO III-procedure di certificazione e documentaz.per 
l’inclusione scolastica
• Art.5: la domanda di accertamento della disabilità in età 

evolutiva si presenterà all’INPS. Secondo l’ICF sarà redatto un 
Profilo di Funzionamento dall’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare. Questo profilo sarà propedeutico e 
necessario alla predisposizione del Progetto Individualee del 
PEI, definisce le competenze professionali e le tipologie ddelle 
misure di sostegno/delle risorse strutturali, è redatto con la 
collaboraz.dei genitori e con la partecipaz.di un rapprsentante 
dell’amministraz.scol./ è aggiornato ogni anno

UNITA’ DI 
VALUTAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE
+ 
genitore+rappr.della 
scuola







CAPO IV – progettazione e organizzazione scolastica 
per l’inclusione
• Art.6 il Profilo individuale è redatto dal competente Ente 

locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e 
collaboraz.dei genitori.

• Art.7 il PEI è elaborato e approvato dai docenti 
contitolari o dal c.di classe, con la partecipazione dei 
genitori o dei soggetti che ne esercitano la 
responsabilità, delle figure professionali specifiche 
interne ed esterne alla scuola che interagisceono con la 
classe e con l’alunno nonchè il supporto dell’unità di 
valutazione multidisciplinare.

• Art.8 ogni istituzione scol.predispone il Piano di 
inclusione che definisce l’utilizzo delle risorse 

• Art.9 presso ogni USR è istituito il Gruppo di lavoro 
interistituzionale (GLIR) con compiti di consulenza e 
proposta all’USR per la definizione degli accordi di 
programma etc. E’ istituito il Gruppo per l’inclusione 
territoriale (GIT)composto da un dirigente tecnico o scol. 
3 dirigenti scol.+ 2 docenti ( per la sc.infanzia + 1 ciclo)+ 1 
docente sc.secondaria. Questo gruppo riceve dai dirigenti 
scol.le proposte di quantificaz.delle risorse, le verifica e le 
invia all’USR.Ogni scuola ha un  GLI (docenti+personale 
ATA e specialisti ASL)













Art.9 

Art.10 il dirigente scolastico sentito il GLI e sulla base dei PEI 
propone al GIT la quantificazione dell’organico di sostegno, il 
GIT verifica sulla base del Piano per l’inclusione, dei profili, dei 
PEI ...e formula la proposta all’USR che infine assegna le 
risorse







Modello richiesta continuità

non è ancora utilizzabile perchè manca il regolamento 
attuativo previsto dal DL 66/17

../CIIS_Modello_Continuità_didattica.pdf




Con il Decreto n. 62, l’ESAME comprende  tre prove scritte 
ed un colloquio: 
1. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si 

svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza 
della stessa lingua;

2. prova scritta relativa alle competenze logico 
matematiche; 

3. prova scritta relativa alle competenze acquisite nelle 
lingue straniere (articolata in una sezione per ciascuna 
delle lingue straniere studiate).

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte  nel 
Profilo finale dello studente presente nelle Indicazioni 
Nazionali.





DISABILITA’

1 Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione 
predispone, se necessario, sulla base del PEI relativo alle 
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 
eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, 
prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato 
con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. (…)

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a 
quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di 
Stato e del conseguimento del diploma finale







DSA
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, 
anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e 
conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato 
dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso 
didattico personalizzato. 
In   tal caso la Commissione di esame predisporrà prove 
differenziate con valore equivalente ai fini del superamento 
dell’esame e del conseguimento del diploma!

L’alunno ESONERATO dalle lingue straniere non viene

certificato nella competenza chiave europea
“Certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua 
inglese” , di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017,  
troviamo anche scritto : * Le abilità attese per la lingua inglese al 
termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le 
lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo 
delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

(vedi fondo Modello certificazione allegato 742/2017)















• Non ci sono sostanziali variazioni per l’esame di SECONDO
CICLO degli alunni disabili e con DSA.

• Gli alunni disabili possono sostenere PROVE
DIFFERENZIATE o non sostenerne alcune, sulla base del
PEI; in questo caso non viene rilasciato il diploma, ma il
certificato di credito formativo.

• Qualora sostengano positivamente PROVE EQUIPOLLENTI,
ottengono il DIPLOMA.

• Gli alunni con DSA, sulla base del PDP, possono utilizzare le
misure compensative in esso previste. Possono essere
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera e
sostituirla con una prova orale.

• QUALORA NON SOSTENGANO LA PROVA DI LINGUA
STRANIERA IN NESSUNA FORMA, NON OTTERRANNO IL
DIPLOMA, MA SOLO IL CERTIFICATO DI CREDITO
FORMATIVO.





INCLUSIONE = sostanziale cambio di prospettiva  
rispetto allla didattica tradizionale poichè comporta la 
messa in atto di strategie organizzative-gestionali e 
didatttiche che incidono sul contesto in modo che 
risponda ai bisogni di tutti

• accoglienza, 
• percorsi personalizzati e individualizzati 
• adeguate strategie didattiche da inserire nella 

“normale” progettazione dell’offerta formativa



deve:

 sapere leggere e riconoscere i bisogni dei suoi 
alunni e le   

differenze che li caratterizzano

 possedere aggiornate e solide competenze di tipo 
pedagogico, psicologico, metodologico-didattico, 
organizzativo e relazionale, 

 potere disporre di strumenti e risorse concreti da 
utilizzare nella progettazione e nella realizzazione 
di interventi che garantiscano il successo 
formativo di ognuno. 

(Unesco, 1994)

UNA SCUOLA INCLUSIVA



La realizzazione di una scuola inclusiva 
non può prescindere dalla necessità di rinnovare la 
cultura didattica nella scuola.

È quanto emerge chiaramente nel Profilo dei docenti 
inclusivi:
In  questo  documento  vengono  identificati  quattro  
valori  essenziali dell’insegnamento e 
dell’apprendimento e per ciascuno di essi vengono 
individuate competenze e capacità da incrementare:

1.  valutare la diversità dell’alunno
2.  sostenere gli alunni
3.  lavorare con gli altri
4.  aggiornamento  professionale  personale.

(Agenzia europea per lo sviluppo dell’istruzione degli alunni disabili, 

2012)



SCUOLA INCLUSIVA

Organizzazione scolastica
progetti per accoglienza/gestione DSA e BES

+

Didattica inclusiva



I DOCUMENTI

 indicatori di buone competenze gestionali ed 
organizzative

 strumenti della inclusione scolastica



• la struttura: PTOF e PAI

• protocollo di accoglienza ( acquisizione 
diagnosi/rapporto con le famiglie/griglie 
osservative prestazioni atipiche/ test di 
ingresso) VISIBILE nel PTOF  e nel sito

• figure di riferimento (dirigente, referente DSA, 
coordinatore/trice c.di classe, docenti 
curricolari, segreteria)/formazione specifica 
DSA

• sito della scuola(visibilità, chiarezza ed  
accessibilità)

• documentazione ( griglie informative su 
numero studenti/esse e tipologie BES)/ griglie 
osservative e riferimenti normativi



PTOF 
Documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale dell’istituzione scolastica

Allegato al PTOF della scuola
piano di miglioramento

RAV



PAI =documento annuale che si riferisce a 
tutti gli alunni con BES è lo sfondo ed il 
fondamento sul quale sviluppare una didattica 
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 
obbiettivi comuni.

Serve per la lettura del grado di inclusività della 
scuola per individuare gli obbietivi di 
miglioramento

• prassi di inclusione negli amibiti 
dell’insegnamento curriculare/ nella gestione 
delle classi/ dell’organizzazione dei tempi e 
degli spazi scolastici/ delle relazioni tra 
docenti-alunni-famiglie

• analisi dei punti di forza e di quelli di 
criticità

• GLI = gruppo di lavoro per l’inclusività



COME REALIZZARE
la continuità tra diversi ordini di scuole?



Proposte di azioni di continuità

 Protocolli di continuità (Indicazioni nazionali 
2012) che mettono in relazione i campi di esperienza 
della Sc.d’infanzia con le discipline della sc.Primaria 
attraverso

a. griglie osservative ( processi di sviluppo dei singoli 
bambini in aree differenti)

b. didattica metafonologica (ponte tra i due ordini di 
scuola + strumento di osservazione per una 
individuazioen precoce)

c. progetti (da  realizzarre nei due ordini di scuole con 
conversazioni, drammatizzazioni, rappresentazioni 
grafiche ed incontri ) 



COME E COSA CAMBIARE ?





 individualizzazione: percorsi differenti 
per ottenere risultati comuni; 

• personalizzazione: percorsi differenti per 
contenuti, metodologie e risultati
 differenziazione:2 possibilità =percorsi 

differenti per obiettivi didattici che sono 
equipollenti e riconducibili a quelli della 
classe oppure percorsi differenti per 
obiettivi didattici e per obiettivi educativi 
comuni alla classe  

percorsi 
individualizzati
personalizzati
differenziati 



 individualizzazione = percorsi differenti 
per ottenere risultati comuni

1. proporre attività di recupero individuale 
che l’alunno può svolgere «per potenziare 
determinate abilità o per acquisire 
specifiche competenze, anche nell’ambito 
delle strategie compensative e del metodo 
di studio» (Linee guida allegate al DM 
5669/2011, p. 6) «nelle fasi di lavoro 
individuale in classe o in momenti ad esse 
dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità
del lavoro scolastico consentite dalla normativa 
vigente» 
2.analisi qualitativa dell’errore e di feedback 
formativo: lavoro di tipo metacognitivo



•  personalizzazione: percorsi differenti per 
contenuti, metodologie e risultati
1.proporre attività volte a valorizzare i talenti 
degli alunni, le loro specifiche intelligenze, nel 
rispetto dei ritmi di crescita personali
2. impiegare una varietà di metodologie e 
strategie didattiche, tali da promuovere le 
potenzialità e il successo formativo in ogni 
alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, 
mappe concettuali, ecc.)
3. fare attenzione ai diversi stili di 
apprendimento e calibrare gli interventi sulla 
base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere 
un apprendimento significativo» (Linee guida 
allegate al DM 5669/2011, pp. 6-7)



differenziazione= 1° percorso differente 
per obiettivi didattici che sono equipollenti e 
riconducibili a quelli della classe sia per
obbiettivi minimi previsti dai programmi 
minist. o globalmente corrispondenti (art.15
comma 3 dell’OM n.90 dl 21.05.2001) pur
con la riduzione parziale e/o sostituzione dei
contenuti ricercando la medesima valenza 
formativa (art.318 del D.L.vo 297/1994)
2° percorso con obiettivi non riconducibili ai
programmi minist. + obiettivi educativi comuni
alla classe – necessario il consenso della 
famiglia.



La classe come sistema

il clima della classe
Il pensiero pedagogico, la didattica con i 
suoi mediatori e i PEI/PDP non possono 
essere inclusivi senza la loro collocazione 
all’interno della fitta trama di relazioni che 
si attivano e costituiscono il clima della 
classe.

La classe è come microcosmo sociale in 
cui si intrecciano aspetti cognitivi, emotivi 
e relazionali 

Importanza di sensibiliz.+ educazione alle
differenze



 un clima di classe positivo 

 trame sociali di classe

 importanza della relazione 

 risposte ai bisogni di sicurezza, 

appartenenza, di stima, di autostima.  







La progettazione condivisa si organizza in momenti e 
strumenti di programmazione già previsti e consolidati

L’insegnante per le attività di sostegno 

• è cotitolare della classe

• opera per l’integrazione dell’alunno/a con disabilità

• nei modi e nei tempi definiti dalla programmazione 
condivisa 

I ciclo= è sempre valida per la promozione alla classe 
successiva anche quando è completamente differenziata
II ciclo= può essere equipollente o non-equipollente

diploma   VS  certificato delle compet.



coinvolgimento del corpo docente 
formazione specifica sui BES 

docenti diverse discipline

1.osservazione sistematica : ha la funzione 

progettuale di pianificare le azioni  e le scelte 
didattiche (L.170 e Linee guida DM 12/7/2011 punto 2)

1.1 osservazione in classe
1.2 osservazione delle prestazioni atipiche
1.3 osservazione degli stili di apprendimento

2. didattica metacognitiva e cooperativa
3. conoscenza degli strumenti compensativi



Osservazione: cosa osservare / come osservare

Competenza osservativa è una delle competenze 
richieste nella professionalità docente

individuo / gruppo classe

protocollo di 
identificazione 
precoce/osservazione
/griglieschede



Le cinque aree da indagare

1.Area del sè: benessere personale
• autonomia
• consapevolezza delle proprie difficoltà e delle 

proprie capacità
• la comunicazione      
2.Relazione tra pari
3.Relazione con il docente
4. Rapporto verso l’attività (la mia disciplina): 
interesse e partecipazione
materiale scolastico
impegno
processi di apprendimento
altre funzioni cognitive
5. Relazione scuola /famiglia



griglia di osservazione BES

3. Griglia osservativa BES.pdf


Ogni apprendimento prevede un carico cognitivo

che si riferisce all’impegno di elaborazione e  

immagazzinamento delle informazioni nella  ML.

Gran parte delle difficoltà di apprendimento 

dipende dalla limitatezza della ML e dalle condizioni di 

sovraccarico a cui è facilmente sottoposta.

Gli strumenti compensativi e dispensativi per i BES hanno 

origine dal concetto di carico cognitivo e dalla distinzione fra 

carico cognitivo  estraneo e intrinseco.



il sovraccarico cognitivo

pertinente:
è determinato 
dall’attività di 
costruzione di 
schemi mentali
e può essere 
ridotto usando 
diagrammi, 
gerarchie etc..

intrinseco:
è determinato 
dall’interazione 
tra la complessità 
dell’argomento e 
le competenze 
specifiche dello 
studente/essa e   
non può essere 
ridotto

estraneo:
è determinato dal modo in cui 
l’informazione è presentata 
allo studente/essa e può
essere ridotto



Per gli alunni con BES

La riduzione del carico cognitivo estraneo

permette di disporre di maggior spazio di memoria, per attivare 

processi che producono apprendimento.

Uno dei motivi per i quali l’apprendimento nei DSA è ostacolato,

è dato dal fatto che i contenuti vengono presentati in modo non

pertinente, producendo

 affaticamento,

 dispersione,

scissione dell’attenzione,

 saturazione cognitiva.



Mettere in atto modalità didattiche mirate a



Si apprende meglio:

1.da parole unite a immagini piuttosto che da parole da sole 
(Principio di multimedialità);

2.quando parole e immagini sono presentate 
simultaneamente e non successivamente (Principio di 
contiguità temporale);

3.quando parole e immagini sono vicine sullo schermo o 
sulla pagina anziché distanziate (Principio di contiguità 
spaziale);

4.quando sono escluse parole e immagini estranee 
(Principio di coerenza);

5.quando le animazioni sono arricchite da narrazioni audio 
anziché da testi scritti (Principio di modalità).







Programmazione inclusiva

gestione della classe   +     adattare l’insegnamento 
accoglienza                         ai diversi modi di apprendere







didattica inclusiva



CO-TEACHING= presenza di due o più insegnanti che 

condividono la responsabilità di insegnare in una classe

percorsi educativi e relazionali comuni che rappresentano la 

quotidianità ordinaria del lavoro scolastico, a questo scopo 

tutti i docenti, nei vari percorsi curricolari di insegnamento-

apprendimento penseranno e definiranno adattamenti sia per 

la lezione frontale tradizionale ma anche l’introduzione di 

strategie che si sono dimostrate maggiormente inclusive quali 

l’introduzione di attività di

 apprendimento coooperativo e tutoraggio tra pari,
 problemi reali ed i laboratori di apprendimento

(es.mappe oppure videoscrittura, linguistica etc...)
 differenziazione in funzione dei diversi di apprendimento 

degli alunni e delle diverse intelligenze di chi apprende e 
quindi utilizzo di mediatori didattici 

 modello flessibile ed aperto
 educazione affettivo-emotiva, alla comunicazione e 

all’espressività anche attraverso canali non verbali



Se un alunno/studente NON riesce ad 
imparare nel modo in cui noi 
insegnamo……….

siamo NOI che dobbiamo insegnare 

nel modo con il quale LORO imparano

COME?



FASI DELLA DIDATTICA INCLUSIVA
COME MODIFICARE GLI OBBIETTVI 

CURRICOLARI

Sostituzione

Facilitazione

Semplificazione

Scomposizione dei contenuti nei 
nuclei fondanti



 Sostituzione
traduzione delle informazioni 
in un altro codice/linguaggio

+
uso altra modalità di 

elaborazione delle informazioni



 Facilitazione

proporre in altro spazio/ tempo/ modalità 
gli stessi contenuti        

+
arrichimento con mappe/ schemi/ 
immagini / spiegazioni aggiuntive anche 
audio



 Semplificazione

si semplifica l’obbiettivo/materiale in una o 
più delle sue componenti di azione:

 Lettura  ( libro digitale con sintesi 
vocale oppure audiolibro)

 Comprensione ( modello guidato  di 
analisi della tipologia testuale)

 Elaborazione (esercizi guidati o semi-
guidati)

 Produzione finale ( da presentarsi anche 
con modalità personalizzata)



 Scomposizione dei contenuti nei 
nuclei fondanti

 è necessario avere ben chiari i livelli 
essenziali di prestazione per ognuna 
delle 4 abilità linguistiche (parlare-
ascoltare – leggere e scrivere)

 se necessario si suddividerà anche 
l’obbiettivo in sotto-obbiettivi che 
saranno oggetto di verifica separata in 
caso di contenuti/competenze complessi 



LEZIONE FRONTALE

1.BRAINSTORMING + ORGANIZZATORI GRAFICI

2. AGGANCIO DEL NUOVO ARGOMENTO ALLE 
CONOSCENZE PREGRESSE

3. LETTURA E LAVORO SUL TESTO + 
INDIVIDUAZIONE DI PAROLE CHIAVE



4. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

5. RESTITUZIONE DELL’APPRENDIMENTO



BRAINSTORMING

All’inizio della lezione frontale favorisce 
l’esplicitazione delle conoscenze pregresse e 
definisce in modo chiaro l’argomento che si intende 
affrontare nella lezione

Si può partire sia da un’idea centrale proposta 
dall’insegnante, dalle parole chiave oppure si 
raccolgono le idee degli studenti/esse per poi 
riorganizzarle insieme in uno schema/mappa

in questo modo si facilita anche chi è in difficoltà 
perchè ha maggior tempo e maggiore 
condivisione delle conoscenze.  



ORGANIZZATORI GRAFICI

sono gli elementi che durante l’esposizione servono ad
1. orientarsi tra i contenuti presentati
2. permettono il recupero delle conoscenze pregresse

3. sostengono la motivazione e l’attenzione 
permettendo un impatto graduale con il materiale da 
apprendere

4. aumentano il senso di autoefficacia
5. garantiscono risparmio di tempo

es. alla lavagna schema/ parole 
chiave/definizioni/mappe/video/domande guida 

con immagini



organizzatori grafici



organizzatori grafici

3 modalità differenti:

1.direttiva ( la struttura è pecostituita e predisposta 
dal docente) all’inizio della lezione ( anticipatore)

oppure alla fine come sintesi = competenza 
cognitiva ricordare

2. guidata ( struttura grafica predisposta ma contenuti 
del tutto o in parte assenti a parziale completamento) 

durante la spiegazione o per una verifica= 
competenza cognitiva comprendere

3. aperta (struttura e contenuti a carico dello studente) 
realizzato a gruppi o individualmente alla fine di una 

lezione o di una serie di lezioni= competenza 
cognitiva costruire / rielaborare





Gli organizzatori grafici

Durante la lezione frontale servono per non 
perdere, nello sforzo dell’ascolto, il contenuto 
e a contestualizzare quanto ascoltato

IMPORTANTE 

coerenza/ continuità/ creatività/ uso sia in 
classe che a casa sia in gruppo che a coppie

utilizzo molto limitato di materiale «scritto a 
mano» dall’insegnante



KNOW WHAT LEARNED

CHE COSA 

CONOSCO DI 

QUESTO 

ARGOMENTO

CHE COSA 

VOGLIO 

IMPARARE

CHE COSA HO 

IMPARATO

TABELLE KWL 
per lavoro di gruppo o con il gruppo classe



Alcuni schemi possono essere costruiti dall’insegnante 
ed essere in classe a disposizione di tutti…per favorire 
l’ utilizzo della memoria visiva.









Esempio di una lezione frontale nella quale il docente 
utilizza organizzatori anticipati



Glossario: costruzione del linguaggio specifico della 

materia

SOLO la sintesi o le definizioni possono anche essere 
registrate e insieme alla mappa concettuale/schema sono 
materiale di studio



Il primo passo da compiere è di pubblicare il 

nostro materiale, possiamo farlo con :

▪MOODLE o altre Piattaforme E- learning

• sito web della scuola

In questo modo lo studente avrà un punto di 

riferimento dove trovare : 

1.Materiale didattico da utilizzare con i tempi 

e lo stile proprio,

2.Esercizi risolti e consegne

3.Esempi.

...DOPO LA LEZIONE RENDIAMOCI VISIBILI...



apprendimento  cooperativo

metodo di 

apprendimento/insegnamento 

la variabile significativa =

la cooperazione  tra gli studenti
i compagni di classe sono la risorsa più preziosa 
per attivare processi inclusivi quindi necessario 

attivare strategie di lavoro collaborativo in 
coppia o in piccoli gruppi



Attività di cooperative learning

INFORMALE (es. DIBATTITO)

Affianca la lezione frontale  e comporta un modo nuovo di 

pensare la classe e la propria azione didattica:

l’ insegnante è un facilitatore dell’apprendimento 

fa rispettare le regole e mette in luce i risultati positivi con 

rinforzi.

La classe è un ambiente di apprendimento dove 

ciascuno mette in gioco le proprie risorse per raggiungere 

un obiettivo comune chiaro e ben definito 

Aumento della motivazione dall’interazione promozionale 

faccia a faccia.

Concentrarsi su una precisa sezione del processo di 

apprendimento alleggerisce il carico cognitivo

INFORMALE

FORMALE



FORMALE  =   LEARNING TOGHETER

Interdipendenza positiva= ognuno è indispensabile 
per il raggiungimento dell’obiettivo e non è possibile 
raggiungerlo senza gli altri

Sviluppo delle competenze sociali= comunicazione, 
problem solving, scelta delle decisioni, gestione conflitti, 
alta responsabilità individuale, senso di appartenenza

Gruppi = eterogenei al loro interno, da 2 a 6 elementi 
ma gruppi omogenei tra loro ( gruppo dei DSA)

Durata= variabile a seconda dell’obiettivo,ma stabili per 
tutta l’attività programmata 

Ruoli= sono funzioni che favoriscono la gestione e la 
funzione del gruppo, ogni ruolo viene assegnato a 
rotazione ad un membro del gruppo e sono tuli per 
concentrarsi su una determinata azione del processo 



Esempi di ruolo=GUIDA (supervisiona il lavoro del 
gruppo e da suggerimenti) /CORRETTORE (corregge 
ed aggiunge informazioni)/SINTETIZZATORE ( fa la 
sintesi del lavoro del gruppo)/TIMER ( controlla il 
tempo)/SEGRETARIO (fa il verbale delle decisioni del 
gruppo)/ORGANIZZATORE (distribuisce il materiale e 
fa da collegamento con l’insegnante)/ 
INTERVISTATORE ( fa le domande finali di verifica)

Materiali= diversa tipologia ma che devono essere 
conosciuti da tutti
Obiettivo= chiaro e definito ( cosa bisogna fare)
Valutazione= autovalutazione individuale e collettiva
Metacognizione= riflettere sulle strategie adottate
Tecnologie=utilizzo del pc e dei software 

FACILITA l’introduzione in CLASSE delle tecnologie 
compensative.



Alcune competenze attivate con 
l’apprendimento cooperativo



CRITERIO PUNTEGGIO/LIVELLI

1=scarso………5=ottimo

Proprietà di linguaggio

Organicità di esposizione

Pianificazione degli argomenti

Esemplificazione multimediale, se presente

Livello di approfondimenti tematici

Espansione con collegamenti trasversali anche 

pluridisciplinari

Uso di metafore e /o similitudini

Uso appropriato della CNV e paraverbale : sguardo, postura, 

gestualità, tono di voce, pause…

Livello di condivisione dei contenuti all’interno del gruppo( il

singolo è autonomo o necessita del contributo dei compagni?)

Altro….

Verifica della qualità della presentazione orale del  lavoro di gruppo

E' possibile dare una di queste schede a tutti i gruppi tranne a quello il cui relatore sta facendo

l'esposizione orale, per dare modo anche agli altri di valutare il suo operato. L'insegnante compilerà

una di queste schede individualmente, poi si confronteranno le valutazioni di tutti i gruppi con quella

proposta dall'insegnante.



Competenze Criteri Evidenze

Collaborare Sa apportare il proprio 

contributo lavorando nel 

piccolo gruppo

Rispetta le consegne /i ruoli assegnati  

nel gruppo

Accetta il confronto con 

gli altri

Ascolta attivamente i compagni, espone 

le proprie idee in modo assertivo

Progettare Accetta e rispetta le 

decisioni degli altri 

connettendole alle proprie

Propone proprie strategie per la 

risoluzione di problemi connettendole a 

quelle del gruppo in vista di un obiettivo 

comune

Non si scoraggia di fronte 

all’insuccesso

In situazioni problematiche continua a 

ricercare soluzioni possibili. E’ un buon 

motivatore per il gruppo.

Metacomprendere Sa superare il proprio 

punto di vista e considera 

quello altrui

Non si impone sul gruppo ma cerca di 

mediare e, in caso di conflittualità, cerca 

il contributo di un «mediatore» adulto

Ammette i propri errori e 

ne diviene consapevole

Corregge/prova a correggere i propri 

errori



Ruoli: a quali compiti corrispondono?



ESEMPI DI COOPERATIVE LEARNING FORMALE 

JIGSAW

GROUP  VESTIGATION

LEARNING TOGHETER













Perché il dibattito in classe?

Consente di sviluppare competenze 
sociali, metacognitive, 

comunicative e sottocompetenze 
trasversali 

•ricercare e analizzare informazioni;
•pensare criticamente;
•argomentare coerentemente;
•costruire casi;
•comunicare;
•ascoltare attivamente;
•prendere decisioni



Progettare un dibattito 

E’ una metodologia didattica fortemente strutturata il 
cui aspetto essenziale è il confronto tra due parti in 
opposizione

È necessario quindi definire :
a) un tema che ammetta due posizioni contrapposte di 
pari dignità
b) regole precise che stabiliscano gli stessi diritti nel 
sostenere le diverse posizioni(proposta del protocollo)
c) modalità di ricerca delle fonti documentarie
d)  modalità di valutazione il più rigorose possibile 
per giungere a decretare che sarà colui che ha meglio 
argomentato la propria posizione.



a)    Individuazione del tema

Il tema scelto deve suscitare curiosità e interesse
( si può connettere ai contenuti disciplinari previsti). 

Per  individuare buoni temi   
 brainstorming in classe    

oppure 
 chiedere a ogni studente  di  formulare una proposta 

come attività da svolgere a casa, poi  «messa al voto» 
in classe per valutarne l’apprezzamento generale.

I temi di dibattito vengono suddivisi in tre categorie:

1.Fatti 
2.Valori.
3.Piani d’azione



b)      Il protocollo: le regole

• il numero di studenti coinvolti da un 
minimo di 2 ;

• il tempo di preparazione del dibattito;
•  il tempo concesso per ogni intervento, 
che va da un minimo di un minuto fino a un 
massimo di 10 minuti;
• le fasi del dibattito che possono essere più o 
meno articolate.



I tempi degli interventi devono rigorosamente 
essere rispettati per garantire la parità di 
opportunità fra le squadre. Per lo stesso motivo 
in questo protocollo non sono ammesse 
interruzioni, nè da parte dei membri della 
squadra avversaria, nè da parte del pubblico



1 Prima argomentazione Pro 8 minuti

2
Prima 

argomentazione
Contro 8 minuti

3
Seconda 

argomentazione
Pro 8 minuti

4
Seconda 

argomentazione
Contro 8 minuti

Pausa di 5 minuti per condividere le repliche  alla 

squadra avversaria

5 Prima replica Contro 4 minuti

6 Prima replica Pro 4 minuti

7 Seconda replica Contro 4 minuti

8
Seconda 

replica
Pro 4 minuti

Con i primi 
quattro interventi 
si portano a 
confronto le 
principali 
argomentazioni a 
favore e contrarie 
alla tesi 
sostenuta dal 
tema. 
Con le repliche si 
cerca di 
confutare le 
argomentazioni 
della squadra 
avversaria.

1° esempio di protocollo



2°
Prologo: presentazione del problema ed enunciazione 
della posizione assunta.
Prima argomentazione: presentazione delle prove 
(ragioni, motivi, dati ed esempi) a sostegno della 
propria posizione.
Seconda argomentazione: presentazione di ulteriori 
argomentazioni.
Dialogo socratico: finalizzato ad approfondire la 
posizione dell’interlocutore, a farlo cadere in 
contraddizione con domande precise.
Pausa: destinata a preparare le repliche alle 
argomentazioni e a strutturare la difesa 
Replica: presentazione delle repliche rivolte alla 
posizione sostenuta dagli avversari. Finalizzata ad 
individuare e contestare eventuali vizi, contraddizioni, 
conclusioni non conseguenti, interpretazioni discutibili
Difesa: risposta alle obiezioni avanzate dalla 
controparte.
Epilogo: Si ricapitolano i punti salienti del Dibattito e si 
mostra che la propria posizione è preferibile a quella 
avversa. 



c)      Le fonti documentarie

La ricerca delle fonti documentarie:

Guidata dal docente(in particolare  nei primi dibattiti)

oppure

Autonoma da parte degli alunni(se si tratta di temi 

conosciuti)

Le fonti si possono ricavare: 

da materiale reperito  sul web(siti, video…)

da materiale cartaceo(testi, articoli, pubblicazioni 

specifiche…)

da dati statistici

da biografie/storie di vita



d) La valutazione 
Indicatori Descrittori

Punteggio (1/5):1- insuff.; 2-

suff.; 

3-discreto;4-buono;

5-ottimo

Squadra Pro
Squadra contro

Argomentazione

Gli argomenti sono stati sostenuti 

con ragioni, prove ed esempi

fondati, esaurienti, bilanciati

Replica
Le repliche sono state pertinenti 

ed efficaci.

Difesa
Le difese sono state pertinenti ed 

efficaci.

Esposizione

L’esposizione è stata  coerente e 

fluida, supportata da un uso 

efficace dei linguaggi (verb., N-

verb., paraverb)

Presentazione 

multimediale

(se presente)

Il prodotto m.m. è  stato chiaro

sia nella forma grafica che nel 

contenuto

Relazione

Il comportamento è stato corretto 

nei confronti della squadra 

avversaria

Tempi
I tempi di intervento concordati 

sono stati rispettati



I compagni stabiliscono qual è la squadra  più 

convincente.

Ogni allievo del «pubblico» compilerà la rubrica: la 

squadra che avrà totalizzato il punteggio complessivo 

maggiore avrà vinto il Dibattito. 

Per una valutazione più formale degli studenti che 

hanno partecipato al Dibattito il docente potrà compilare 

una rubrica simile per ognuno di loro(si sostituisce alla 

dicitura «squadra pro/contro» il nome dello studente).



E-mail: laura.cassani@libero.it

Grazie dell’attenzione



EDUCAZIONE LINGUISTICA 



Parlare e scrivere bene
si può imparare 



ma compensazione ha bisogno di  
tempi lunghi e di esperienze 

significative



Valutazione del linguaggio:
per capire la disponibilità del linguaggio sul piano funzionale 

ed il grado di evoluzione sul piano formale

OSSERVAZIONE/REGISTRAZIONE/TRASCRIZIONE del 
linguaggio

in situazioni comunicative                       

dividere gli aspetti di comprensione da quelli di produzione

Serve a stabilire la capacità di parlare

su qualsiasi argomento 

in termini di categorie e di operazioni mentali



Proposta di griglia per osservazione qualitativa:

1. relazione tra sviluppo cognitivo e linguaggio

2. aspetto fonologico

3. aspetto lessicale

4. aspetto morfo-sintattico

5. aspetto pragmatico

Proposta di griglia per osservazione quantitativa:

1. quantità di produzione verbale (relazione tempi 
vuoti/numero di parole; frasi;quantità 
nomi/aggettivi/verbi…)

2. situazioni più stimolanti

3. interlocutori privilegiati

4. argomenti preferiti

La valutazione è quantitativa e qualitativa



Nella programmazione di attività di ed.linguistica

 distinguere le 4 abilità di base

 definire per ognuna le capacità del soggetto

 definire gli obiettivi da raggiungere

 definire gli interventi sui contenuti (codificati con il 
vocabolario) dagli interventi sulle relazioni ( codificate 
con la sintassi) tenendo presente la progressione: 

1. contenuti concreti presenti+sintassi semplice

2. contenuti concreti + sintassi complessa (frase    
nucleare+avverbiali e/o trasformazioni); 

3. contenuti concreti non-presenti+sintassi semplice

4. contenuti concreti non-presenti+sintassi complessa

 definire i tempi e le modalità di intervento

 definire e/o preparare il materiale ad hoc



Le 4 abilità hanno caratteristiche proprie ma 
durante la comunicazione spesso si collegano e  
interagiscono:
 dialogo = ascolto e parlato
 appunti = ascolto e lettura + scrittura  



ASCOLTARE



Ascoltare= capacità di comprendere ed 
interpretare i messaggi linguistici

1.ascolto diretto:il destinatario è a contatto con 

l’emittente e chi ascolta può dare all’interlocutore un 
immediato riscontro (feedback) mostrando interesse e 
comprensione del messaggio attraverso lo sguardo, i gesti, 
gli atteggiamenti

2. ascolto indiretto: il destinatario non è a contatto con 
la fonte del messaggio e quindi chi ascolta non può 
intervenire con l’emittente

questi diversi ascolti comportano livelli di attenzione/ 
concentrazione/partecipazione/comprensione molto 
diversi quindi «sperimentazione» e «riflessione metacognitiva»



attività



competenze specifiche dell’ascolto

• tecnica = mantenere e focalizzare l’attenzione

• semantica= capire il significato

• sintattica = capire la struttura del messaggio

• testuale = capire le informazioni e la loro gerarchia 

• pragmatica = capire l’intenzione dell’emittente

• critica = valutare il contenuto del messaggio(dato di realtà)

In relazione allo scopo di chi ascolta diversi tipi di ascolto:

ascolto superficiale

ascolto attento

ascolto finalizzato

ascolto critico  

esempio  



ascolto attento 

 capire l’intenzione comunicativa dell’emittente e distinguere le 
informazioni oggettive dalle opinioni personali di chi parla

 può essere:

 rivolto ad una conversazione

( la comprensione è facilitata dalla percezione visiva dei segni propri 
dell’interlocutore come lo sguardo ed i gesti)

 rivolto ad una lezione, relazione, un racconto, delle istruzioni

( necessita maggiore concentrazione+ interagire attivamente con il 
messaggio ricevuto vale a dire la capacità di fare collegamenti, confronti, 
formulare ipotesi, previsioni e conclusioni)

ATTIVITA’ dopo l’ascolto= domande a risposta chiusa

(sulla comprensione globale, i dettagli, la conclusione+ domande su 
previsioni+ riascolto ed autocorrezione o correzione di gruppo)

ascolto superficiale

 non comporta attenzione ed è piuttosto passivo



Ascolto finalizzato

o comporta avere una vera e propria strategia che si traduce in 
azioni prima dell’ascolto ( domande su cosa voglio ottenere con 
l’ascolto, quali sono gli obiettivi di chi parla, quale tipo di testo 
è e come è costruito, cosa so su questo argomento) + azioni 
durante l’ascolto ( scegliere le idee principali dalle secondarie, 
distinguere gli esempi, individuare i punti importanti non capiti 
“?” cogliere le inferenze cioè le informazioni significative che 
rimangono implicite, prendere appunti veloci e sintetici) + 
azioni dopo l’ascolto ( ho capito nelle grandi linee il testo? 
Come posso fare per capire i punti che sono rimasti non capiti?)

ATTIVITA’ dopo l’ascolto= domande a risposta chiusa

( sulla comprensione globale, i dettagli, le inferenze, la 
conclusione, la valutazione+riascolto+autocor.)



Ascolto critico

 comporta saper individuare anche le forme di ragionamento che 
strutturano il testo ( spiegazione / previsione/ giudizio ecc…)        
saper fare attenzione ai valori di verità ( certo, possibile, probabile 
ecc…) e saper utilizzare le informazioni per scrivere, discutere, 
raccontare e descrivere.

 ATTIVITA’ dopo l’ascolto: domande a risposta chiusa



Attività: quale tipo di ascolto utilizzeresti in queste 
situazioni comunicative?



Attività: abbina ad ogni situazione comunicativa lo 
scopo dell’ascolto



Attività: dopo aver ascoltato tre brevi testi ( letti 
direttamente dall’adulto o registrati) completa la tabella a 
voce distinguendo tra  FATTI            e     OPINIONI



Interventi

• Programmare uno spazio per 
l’ascolto diretto con

• materiale non-verbale 

( suoni, rumori della natura, oggetti 
familiari, animali, ritmi musicali) ai 
quali abbinare sillabe, parole o atti 
motori  

• materiale verbale (favole, 
storie, filastrocche, poesie ecc..)

• con la conversazione

( gestione del doppio ruolo 
ascoltatore/parlante con 
scambio del ruolo)

• Programmare uno spazio per

l’ascolto indiretto con 

materiale registrato di brevi 
messaggi radiofonici o TV

materiale registrato ad hoc

• Programmare esercizi 
predisposti per allenare:

 la capacità di spostare il fuoco 
dell’attenzione su punti diversi;

 la durata dell’attenzione

( stabilità attentiva+ 
motivazione+ equilibrio affettivo 
–relazionale+adeguata struttura 
cognitiva)

 la capacità di mantenere il 
contatto visivo



Si può insegnare ad ascoltare
senza ascoltare?

Atteggiamento dell’insegnante efficace e 
comunicativo

 genuino

 autentico

 esprime i propri sentimenti positivi e negativi

 accettante il soggetto per quello che è

 nei momenti di difficoltà comunicativa si chiede “di chi 
è il problema?” e sa rispondere con un ascolto attivo

manda messaggi verbali e non verbali di accoglienza; lascia 

parlare il soggetto; invita a continuare il discorso; fa attenzione 
alle barriere della comunicazione (come offrire soluzioni, 
minimizzare,moralizzare,ridicolizzare,rassicurare ed indagare…); 
aiuta il soggetto a “liberarsi” da ciò che lo opprime e gli fa capire 
che è accettato con tutti i suoi problemi



Programmare momenti di ascolto

• nel corso della giornata: 
all’inizio delle attività 
dedicare 5/10 minuti alle 
“confidenze” ( tempo 
relazionale) durante le 
quali il soggetto racconta 
ciò che vuole, ciò che gli 
mette ansia e può 
ostacolare anche 
l’apprendimento

• nel corso della 
settimana:

in un giorno determinato 
per un tempo fissato 
preventivamente far 
discutere il gruppo classe, 
con il soggetto h inserito 
attivamente, su un 
argomento proposto da loro 
( circle time)



ascoltare = comprendere = dedurre da un 
messaggio tutte le informazioni che si ha necessità 

o si desidera di conoscere

diversi livelli di comprensione



attività
metacognitive

(le risposte sono orali)



(le risposte sono orali)

che domande faresti per avere le informazioni più 
importanti?



Attività di ascolto diretto o indiretto     (le risposte 
sono orali)



Attività di ascolto con visione di un breve video su 
argomento a scelta  

Scheda di comprensione a scelta multipla 



Inferenze = capire quello che non è detto collegando le 
informazioni presenti nel testo e arrivando a conclusioni 
personali

Ascolto diretto oppure ascolto indiretto ( audacity)

esempi









Attività : dopo aver ascoltato questo testo scegli se le 
affermazioni con il      sono FATTI oppure INFERENZE







comprensione ................produzione

sono capacità diverse 
ma 

legate alle stesse operazioni mentali



comprensione= procede dal  globale   al particolare

intenzione 
comunicativa

significato generale

significato parole

produzione= basata sui performativi + 1 o 2 parole

intonazione, gesti, 
postura

agente, oggetto, azione, 
possesso



PARLARE



Prive del contesto, le parole  e le azioni non hanno 
nessun significato

Bateson
“Mente e natura”

Lo sfondo integratore favorisce  
una "strategia di apprendimento costruttiva, 
in cui i diversi elementi vengono utilizzati per 
costruire un’ immagine complessa»

Andrea Canevaro

Ascoltare significa «costruire dei significati»

ascoltare vs sentire



IMPARARE A «COMUNICARE» E A «GESTIRE L’EMOTIVITA’»



PARLATO MONOLOGICO pianificato

(OBBIETTIVO= classe 3 secondaria I°)

«Riferire oralmente su un argomento di studio, 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro; 
esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito 
e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e 
alla situazione; controllare il lessico specifico, 
precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali 
di supporto (cartine, tabelle, grafici)»

Indicazioni operative

• procedere in modo progressivo per complessità
• sviluppare ed interiorizzare le regole linguistiche e pragmatico-

situazionali
• apprendere il concetto di «piano» per progettare il proprio 

intervento
• scegliere il materiale di supporto per strutturare e regolare 

l’esposizione (slide-parole chiave–scaletta-mappe
• tenendo conto dei fattori pragmetici
• rispettando i tempi
• sorvegliando il parlato
• dare feed-back ai compagni

«STUDIARE PER SPIEGARE AGLI ALTRI»



ATTIVITA’



 prestare attenzione agli altri
 fare interventi pertinenti 
 fare domande
 «portare avanti il discorso» in base agli interventi dei 

compagni
 usare la lingua per argomentare il proprio punto di 

vista, fare domande, dare spiegazioni, formulare ipotesi
 utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina

nello scambio comunicativo

sc.secondaria :



Eloquio: capacità di produrre fisicamente i suoni, 
caratterizzandosi non solo per la modalità di articolarli, 
ma anche per la fluenza, la tonalità e la qualità di 
risonanza (processo a livello dell’orofaringe per produrre 
le vocali) 

Linguaggio:capacità di usare un codice per esprimere, 
comunicare e rappresentare le idee sul mondo attraverso 
un sistema convenzionale di segni arbitrari, basandosi su 
proprie e specifiche regole.

Comunicazione sociale: attraverso un canale e 
secondo un codice comprende i comportamenti verbali e 
non verbali finalizzati allo scambio di messaggi quindi 
comprende la dimensione relazionale-sociale, 
l’intenzionalità e l’adeguatezza dei contenuti e del 
contesto.

in quali ambiti ci sono difficoltà?



Il parlato è strettamente legata all’ascolto, ma la 
produzione del linguaggio è minore rispetto alla capacità 
di ascolto.

E’ un processo spontaneo, ma può realizzarsi più o meno 
compiutamente attraverso l’apprendimento della lingua 
madre.

E’ importante la spontaneità dello scambio comunicativo

Le forme comunicative usate in famiglia sono diverse
dalle forme usate a scuola.

La forma orale è la prima forma ad essere appresa ed è 
caratterizzata dalla rapidità di apprendimento e di 
esecuzione che consente di trasmettere l’informazione 
in breve tempo, ma altrettanto rapidamente svanisce e 
può comportare distorsioni e perdite dei messaggi 
trasmessi.

Molto importante l’aspetto emozionale, partecipativo 
del linguaggio.



• Tra le tecniche comportamentali rientrano 
anche le strategie di "MODELING", cioè il 
mostrare e verbalizzare comportamenti 
appropriati in modo che il bambino IMPARI 
PER IMITAZIONE. 

• Il modeling include l'uso rinforzo dei 
comportamenti positivi, un aspetto 
importante del modeling comprende l'uso del 
linguaggio non verbale (corporeo). 



• Viene insegnato all’allievo/ao 
attraverso la tecnica del 
MODELING 

• l’adulto fornisce con il 
proprio comportamento 
cognitivo un modello da 
seguire (verbalizzazione 
di strategie cognitive), ad 
auto-impartirsi degli  
ordini verbali del tipo 

• FERMATI !                   

• GUARDA !

• ASCOLTA !

• favorendo la riflessione e il 
controllo del comportamento. 



esempio

• fermarsi prima di iniziare un compito,

• pensare al problema, 

• ripetersi le istruzioni, 

• descrivere la natura del compito,

• valutare tutte le possibili soluzioni, 

• decidere quale approccio seguire, 

• controllare i risultati. 





La fonologia

La fonologia è il sottocampo della linguistica che studia i 
fonemi ( unità della lingua che hanno funzione di distinguere il 
significato es. palla/balla) in una determinata lingua.

È un sistema prescrittivo: è un insieme di regole da rispettare

Si sviluppa a partire da:
– capacità di discriminazione psico-acustica
– capacità di categorizzazione fonetica



I fonemi della lingua italiana







Fonema: unità funzionale minima astratta del sistema dei 
suoni linguistici con funzione distintiva nelle singole 
lingue. 
Fonemi standard di una lingua : l’insieme dei fonemi 
propri  di quella lingua. 

RICERCHE RECENTI: il linguaggio si sviluppa dalla sillaba



Sviluppo fonologico

• La pietra miliare della struttura fonotattica 
dell’italiano
è la sillaba piana CV (es. ma)
• Le prime parole che il bambino pronuncia sono
formate dalla replicazione della sillaba piana (ma-ma
pa-pa na-na)
• Successivamente la duplicazione viene variata e
aumentano i suoni ti-to pa-ta no-na
• In una terza fase compaiono strutture sillabiche più
complesse, come il gruppo CVC (es por-ta) o CCV
(es. sca- in scala)
• Le combinazioni divengono più lunghe e complesse.

Mela/gola/viso =CVCV
ape =VCV
Porta/banca/ CVCCV
Treno/frate= CCVCV
Strada/scarpa= CCCVC
paura CVVCV
elica VCVCV

V=A
CV=CA
VC_AL
CVC=CAN
CCV=SCA
CCVC=SCAR
CCCV=STRA







Creare occasioni di coinvolgimento attivo e collegando 
il linguaggio ad operazioni mentali come

correlare – chiedere – fare ipotesi – dedurre – discutere
(ascoltando punti di vista divergenti o contrari)  

fare analogie

 Utilizzare se necessario il supporto di linguaggi 
alternativi quali il disegno, la drammatizzazione, le 
fotografie

 Attivare la motivazione

 Modellare un vocabolario funzionale

 Utilizzare la correzione indiretta

 Stimolare l’espansione della frase

 Organizzare, attraverso il linguaggio, l’esperienza

Sperimentare differenti forme testuali orali 

• discussione, dibattito, conversazione, esposizione, 
lezione, dialoghi, interviste, indovinelli, barzellette

l’unica espressione del parlato non è l’interrogazione !!!!



Con soggetti il cui sviluppo cognitivo è a livello pre 
operatorio il linguaggio nasce da situazioni di gioco, 
accompagna l’azione, l’anticipa, la sintetizza e la 
rende utilizzabile in un altro momento:

a. gioco simbolico ( casa, negozio, scuola)introduce 
connessioni spaziali, temporali, causa-effetto

b. gioco verbale ( giochi di parole, gioco dei contrari, 
filastrocche)+giochi di ampliamento lessicale (alla 
frase nucleare si aggiungeranno via via aggettivi e 
complementi)     

c.     gioco logico 
(accoppiamento/classificazione/seriazione/relazione)

attività



Con soggetti il cui sviluppo cognitivo è a livello 
operatorio concreto il linguaggio nasce nel 
gruppo di pari attraverso la stimolazione reciproca e 
l’ascolto da parte del gruppo è una forte motivazione 
a “parlare”

1. conversazione (sulle esperienze concrete, su 
stimolazione dell’adulto per esercitare attività 
mentali come correlare, fare ipotesi, anticipare, 
dedurre, fare analogie)= nella sc.secondaria II°
DIBATTITO

2. espressione del proprio vissuto interno ( evitare le 
frasi “preconfezionate” mantenendo la spontaneità 
della comunicazione anche a scapito della “forma”)

3. gioco verbale ( giochi di parole, gioco dei contrari, 
canzoni)+giochi di ampliamento lessicale (alla frase nucleare 
si aggiungeranno via via aggettivi e complementi)
costruire insiemi di parole per l’arricchimento lessicale+ 
lessico specifico delle discipline (glossario)



4. “narrazione” attraverso 

• immagini 

• materiale figurato che funzioni come supporto visivo   
contemporaneamente al racconto, da parte dell’adulto

• racconto di un avvenimento, di una storia

• materiale costruito insieme su argomenti disciplinari 

• descrizione di figure ( tavole visive:oggetti o eventi)

• racconto di situazioni motivanti 

• descrizione di un percorso immaginando di trovarsi in una 
determinata posizione spaziale

• spiegazione di come funziona o come si fa funzionare un 
certo dispositivo etc...



Esercizi per il recupero difficoltà nel linguaggio orale
( da concordare con il riabilitatore in logopedia)

 Esercizi di controllo fono-articolatorio su suoni in 
forma isolata 

(max. 5/10 minuti al giorno)

 Esercizi sulla struttura intonativa della frase

 Esercizi di espansione della frase nucleare

 Esercizi di pianificazione molto semplificata del 
proprio intervento in una discussione di gruppo





Esercizio di fluidità 
verbale



Esercizio di delezione 
della sillaba finale



Esercizio di 
segmentazione 
fonemica



Esercizio sulla rima



Esercizio sui suoni 
uguali/rima









LEGGERE





Nella scuola secondaria 

1. aumentano la quantità di pagine

2. aumenta la complessità delle spiegazioni 
orali

3. aumenta la complessità dei testi da 
comprendere

4. si utlizzano lessici specifici
5. si richiede maggiore autonomia

6. in generale aumenta il materiale da 
ricordare, nel dettaglio



Uno studente con dificoltà di lettura  NON può permettersi di 
leggere più volte il materiale da studiare

La LETTURA per studiare deve essere una ricerca predefinita 
di informazioni ed essere accompagnata anche dall’ascolto!



Audio-libro…

un altro modo di apprezzare la lettura, 
ascoltando.



è possibile sostituire la lettura con l’ascolto di 
un testo, registrato in mp3 con Audacity 



Leggere con la SINTESI VOCALE

migliora la velocità di lettura

la comprensione

il tempo di attenzione

la motivazione

l’autoefficacia

HA UN EFFETTO ABILITANTE





La scelta del p.c e del software

e’ importante

conoscere lo stile di apprendimento del soggetto 
la sua motivazione/accettazione dello strumento 
fare attenzione a 3 caratteristiche del software:

1. accessibilità ( a scuola…a casa)
2. confidenza ( possibilità di allenamento costante)
3. interattività ( lo studente/essa sa a cosa serve lo 

strumento e lo usa in modo consapevole) 

Spesso la causa del suo rifiuto e’ la scarsa considerazione della 
sua efficacia ed il fatto che per “attrezzarsi”  necessita di tempo 

e di un  lavoro specifico



L’ accesso fonologico e l’accesso semantico sono gli 
stessi nella lettura e nella scrittura, ma operano al 
contrario e gli aspetti psicolinguistici sono molto diversi 
perché lo scopo del processo di lettura è la 
comprensione, mentre lo scopo del processo di 
scrittura è la composizione grafica.

Essendo attività complementari è utile insegnarle 
simultaneamente e con lo stesso carattere:

1. competenza lessicale
2. competenza testuale

vanno potenziate insieme  



Esercizio sul lessico a “cloze” su un argomento 
disciplinare –l’uso delle parole è contestualizzato-

no liste di parole senza contesto



Esercizio: costruisci la definizione partendo da 
elementi dati 



Esercizio:completa la tavola visiva
inserendo con una freccia i termini sottoelencati 
nella figura.

1

FANALINO POSTERIORE/ SILENZIATORE/ TUBO DI SCARICO

FRENO POSTERIORE/ FRENO ANTERIORE

FANALE /MANUBRIO

TELAIO/ SERBATOIO

SELLA/ FORCELLA ANTERIORE

AMMORTIZZATORE POSTERIORE/ LEVA DEL COMANDO DEL 

CAMBIO



2



Esercizio : scegli il termine corretto tenendo 
conto del contesto



Esercizio: anticipa il significato



Esercizio: rifletti sulla polisemia (diversi significati di 
una stessa parola)



Esercizio: modi di dire e significato figurato



Esercizi sul lessico: rebus, giochi di parole





La comprensione del testo

LETTORE CHE PENSA AD ALTA VOCE



LETTURA FUNZIONALE ALLA COMPRENSIONE

• PRE-LETTURA O LETTURA GLOBALE (ANCHE CON LA 
SINTESI VOCALE) PER IDENTIFICARE IL TEMA 
CENTRALE DEL TESTO SFRUTTANDO GLI INDICI 
TESTUALI

• LETTURA ANALITICA PER INDIVIDUARE TEMATICHE 
CENTRALI, RELAZIONI, ARGOMENTAZIONI E PER 
DISTINGUERE I CONTENUTI PRINCIPALI DAI 
SECONDARI

• POST-LETTURA PER ELABORARE IL CONTENUTO



Intervenire sul materiale di studio

• creare aspettative rispetto all’argomento
• abituare all’utilizzo dei dispositivi 

testuali/extratestuali (titolo, sottotitoli, 
sommari, immagini...)

• guidare a focalizzare parti da sottolineare
• alleggerire il carico informativo

• ridurre l’affacatibilità e stimolare il recupero 
dell’informazione



il libro di testo



Cosa fare?



1.Carico informativo e mnemonico

segmentazione in parti 

2.Struttura sintattica complessa

comprensione dei connettivi /anafore/forme 
passive/ trasformare le nominalizzazioni in 
forme verbali/comprendere le figure 
retoriche/le parole polisemiche/le espressioni 
ambigue 

3.Lessico specifico/registro non familiare 
Glossario  

4. Ordine dell’esposizione
Cronologico/ causa effetto/elencazione



Rapporto

• titolo/ testo

• organizzazione in capitoli/sottocapitoli/ paragrafi

• immagini /testo

• note/testo 



selezionare le informazioni

Imparare a muoversi 
sulla pagina

Prima di leggere:
• guardo l’indice;
• esploro le immagini;
• leggo titolo e sottotitoli;
• leggo le domande;
• mi metto in gioco: provo a 

rispondere

Leggo:
• a piccole sezioni;
• valuto l’esattezza o meno 

delle mie previsioni;
• sottolineo le informazioni 

importanti che rispondono alle 
domande

Dopo la lettura:
• preparo una sintesi o una mappa;
• ripeto la sintesi
• «faccio parlare» la mappa



dal testo....                                          alla mappa







Testi semplificati per i BES ?

• Proposte delle case editrici: percorsi facilitati 
con schede MA scarsa attenzione alla 
comprensibilità...spesso sono ridotti nel 
contenuto ma ricchi di termini fortemente 
riassuntivi o molto generici...

Meglio lavorare sulla comprensione del testo e 
dare agli studenti/esse le competenze di 
comprensione/interpretazione/riflessione e 
valutazione del testo scritto...



Capire il testo è un’operazione complessa  

perché il significato NON è semplicemente ricavato dal 
significato di tutte le parole che compaiono nel testo

ma piuttosto costruito ATTIVAMENTE dal lettore 
alla luce del contesto linguistico / di quello 

extralinguistico/ delle proprie conoscenze / della 
motivazione del soggetto

È UN APPRENDIMENTO DI LUNGO PERIODO

Evidente indipendenza fra strumentalità e 
comprensione del testo

Quali fattori «fanno la differenza» tra chi è più abile e 
chi lo è meno?



INTERRELAZIONE e INTERFERENZA TRA 
COMPRENSIONE E DECIFRAZIONE

accade anche in fase di apprendimento della 
lettoscrittura 

INTERAZIONE TRA LETTORE E TESTO

LETTORE TESTO
CONOSCENZE ARGOMENTO
ESPERIENZE STRUTTURA
COMPETENZE LINGUAGGIO







APPROCCIO LESSICALE



COME UN’ IMPRECISA 
DECIFRAZIONE INTERFERISCE 

NELLA COMPRENSIONE?



FATTORI di carattere GENERALE che 
intervengono nelle COMPRENSIONE del testo

• MOTIVAZIONE (incide nell’attivazione 
dell’attenzione)

• CONOSCENZE POSSEDUTE (incide nel 
cogliere nozioni, nessi, riferimenti e nel 
compiere una elaborazione guidata delle 
conoscenze pregresse)

• LINGUAGGIO ORALE ( incide nella capacità 
di comprendere discorsi complessi)

• METACOGNIZIONE (incide nel monitoraggio 
e nel controllo del processo+scelta della 
strategia di lettura)

• MEMORIA DI LAVORO (incide nella selezione 
delle informazioni ricavate dal testo + 
mantenerle+trasformarle ed aggiornarle)



FATTORI SPECIFICI
• individuazione personaggi, luoghi, fatti, tempi
• comprensione della struttura sintattica

• capacità di collegare le informazioni del testo, 
anche «lontane»

• capire le inferenze semantiche e lessicali cioè 
andare oltre la struttura superficiale del testo e 
riconoscere i contenuti non espliciti (idee di fondo)

• sensibilità : riconoscere le caratteristiche e le 
difficoltà del testo

• comprendere la gerarchia delle informazioni del 
testo

• avere chiaro il modello mentale del testo cioè 
avere una rappresentazione generale  del testo e 
degli elementi centrali del testo

• avere flessibilità: capacità di tornare indietro e 
guardare con un atteggiamento «diverso» ( swich)



Competenza testuale = capacità 

• di cogliere i rapporti di  coesione lessicale 
e grammaticale del testo che esprimono le 
relazioni tra i concetti

• di riconoscere la relazione tra i concetti e 
quanto un concetto contribuisce al senso 
globale del testo cioè la coerenza del testo 





testo coerente= struttura tematica lineare

• a piramide: le informazioni partono da 
un’affermazione generale per arrivare ad 
affermazioni particolari e specifiche

saper riconoscere in un testo unità testuali 
diverse
1. unità di introduzione 
2. esempio 
3. sviluppo di un’idea 

idea centrale

Informazione  1 Informazione  2

esempio



• a catena : le informazioni si susseguono 
una dopo l’altra ed ognuna è indispensabile 
per capire la successivatesto narrativo

Esempio:  testo narrativo e alcuni testi 
regolativi / argomentativi

Testi più complessi

informazioni implicite oppure 
informazioni «ponte»



Diverse tipologie testuali



PROCEDERE PER TIPOLOGIE TESTUALI 
COME MODELLI DA RIPRODURRE che INDUCONO 

AUTOMATISMI

1. ANALISI DELLA STRUTTURA 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE 
SPECIFICHE

3. SCRITTURA INDIVIDUALE/ DI GRUPPO SU 
MODELLO



Testi centrati sull’ emittente: 

testi espressivi ( lettera, diario, autobiografia, poesia lirica)

Testi centrati sul contenuto: 

1.testi narrativi ( romanzo,racconto, articolo, poesia epica)

2. testi descrittivi ( descrizioni)

3. testi espositivi ( scientifici, storici, geografici, tecnici, 
pubblicitari)

Testi centrati sul destinatario:

1.testi argomentativi (discorsi pubblici, saggi, articoli di fondo)
2.testi regolativi /istruttivi (disposizioni, ordini, regole di gioco, 
istruzioni per l’uso)

3.testi valutativi ( critica, recensione film/libro)

4. testi richiestivi ( domanda quesito)



diverso approccio 
alla lettura

altre tipologie 



TESTO CONTINUO: racconti, 
romanzi,esposizioni,descrizioni etc...

TESTO NON CONTINUO: costituiti da  
elementi non-verbali come grafici, mappe, 
tabelle,moduli,annunci pubblicitari

esempio

TESTO MISTO: testo continuo 
accompagnato da figure , tabelle, grafici



Presentazione tipologie testuali 

con schede/con powerpoint

!!! prima della scrittura sempre 
l’analisi di testi della stessa tipologia !!!



le mappe pre-costituite sono spesso confuse e poco utili



chi? che cosa?

dove?

cosa è successo?

come finisce

Schema testo narrativo



Il testo espositivo è quello più diffuso: 
manuale scolastico

dizionario ed enciclopedia

Intervista o articolo 
di giornale

relazione



Testo 
espositivo

A quale scopo?
Informare, 

presentare un 
argomento

In che modo?
Oggettivo

In quale ordine? 
cronologico

causa/effetto
elencazione

Con quale lessico?
Termini denotativi 

molti specifici
dell’argomento

+
immagine/tabella

grafico



breve video sul testo espositivo

Difficoltà: 
• Velocità
• Solo lettura
• Manca un esempio

Pregi:
 Chiarezza
 Possibilità di utilizzo in gruppo per fare mappa o 

schema 

../PROGRAMMI/4K Video Downloader.lnk


Il testo descrittivo è composto da tante 
parole che  illustrano le caratteristiche di

un oggetto

una persona

un ambiente

Questo testo NON è centrato su azioni, ma tutto ciò che viene 
percepito dai nostri sensi è descritto con le parole!!!

uno stato d’animo

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.comune.nusco.gov.it/img/public/altro/oggetti_smarriti.jpg&imgrefurl=http://www.comune.nusco.gov.it/index.php?action%3Dindex%26p%3D607&usg=__QeoptAlTeJsb1D9vk9AMsou3mwA=&h=245&w=300&sz=19&hl=it&start=12&zoom=1&tbnid=zDIpOe6nspq4NM:&tbnh=95&tbnw=116&ei=1mOIT9_6Kc2O4gTV-LCSCg&prev=/search?q%3Doggetto%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.comune.nusco.gov.it/img/public/altro/oggetti_smarriti.jpg&imgrefurl=http://www.comune.nusco.gov.it/index.php?action%3Dindex%26p%3D607&usg=__QeoptAlTeJsb1D9vk9AMsou3mwA=&h=245&w=300&sz=19&hl=it&start=12&zoom=1&tbnid=zDIpOe6nspq4NM:&tbnh=95&tbnw=116&ei=1mOIT9_6Kc2O4gTV-LCSCg&prev=/search?q%3Doggetto%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://cdn.buddhagaming.it/images/persona-4/persona-4_yukiko.jpg&imgrefurl=http://buddhagaming.it/immagini/persona-4/&usg=__m161UY8h4gZGaUeu3zDQJGJOhVg=&h=3000&w=3000&sz=362&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=qvjbXY5y83oNrM:&tbnh=150&tbnw=150&ei=IWSIT-P4Fani4QT_z4XoCQ&prev=/search?q%3Dpersona%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://cdn.buddhagaming.it/images/persona-4/persona-4_yukiko.jpg&imgrefurl=http://buddhagaming.it/immagini/persona-4/&usg=__m161UY8h4gZGaUeu3zDQJGJOhVg=&h=3000&w=3000&sz=362&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=qvjbXY5y83oNrM:&tbnh=150&tbnw=150&ei=IWSIT-P4Fani4QT_z4XoCQ&prev=/search?q%3Dpersona%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.agraria.org/parchi/abruzzo/gransasso.jpg&imgrefurl=http://www.agraria.org/parchi.htm&usg=__Iktdq_0zDS2CllgHcDHuzoCuMGQ=&h=614&w=600&sz=43&hl=it&start=1&zoom=1&tbnid=mXSO9ZOaEi-XNM:&tbnh=136&tbnw=133&ei=zGSIT6zEJKLP4QTyk8W3CQ&prev=/search?q%3Dambiente%2Bnaturale%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.agraria.org/parchi/abruzzo/gransasso.jpg&imgrefurl=http://www.agraria.org/parchi.htm&usg=__Iktdq_0zDS2CllgHcDHuzoCuMGQ=&h=614&w=600&sz=43&hl=it&start=1&zoom=1&tbnid=mXSO9ZOaEi-XNM:&tbnh=136&tbnw=133&ei=zGSIT6zEJKLP4QTyk8W3CQ&prev=/search?q%3Dambiente%2Bnaturale%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Testo 
descrittivo

A quale scopo?
Informare, 

espressimere, 
persuadere

In che modo?
Soggettivo o 

oggettivo

In quale ordine? 
Spaziale

Gerarchico
Progressivo

Con quale lessico?
termini sensoriali 

scientifici
ricordi

similitudini



Il testo argomentativo è quello più “difficile”: 
è la formulazione di una opinione o tesi in 
relazione ad un argomento sostenuta da un 
ragionamento logico e da dati certi               

saggio

recensione critica di 
un libro/film/teatro intervento in un 

dibattito



Testo 
argomentativo

A quale scopo?
Persuadere della 

validità di una 
tesi su un 

argomento

In che modo?
Soggettivo 
utilizzando

diverse tecniche
argomentative

Quale struttura?
Un ordine preciso: 

Tesi 
argomenti a favore 
argomenti a sfavore

(confutazione)
conclusione

Con quale lessico?
Termini chiari ma 

molti specifici
dell’argomento

+
grafico



• l’ esordio = il problema da dibattere;

• la tesi da sostenere;

• gli argomenti da addurre a sostegno della tesi;
• le prove da utilizzare per rendere credibili gli 
argomenti;

• le obiezioni o antitesi, cioè considerazioni 
opposte alla tesi avanzata;
• gli argomenti a sostegno dell’ antitesi;

• la conclusione, che è un breve riferimento ai 
principali concetti espressi e alla tesi.

La struttura del testo argomentativo segue questo ordine



tesi Argomenti a 
favore della tesi

antitesi Argomenti a favore 
della antitesi

conclusione

esordio



• enunciare la tesi

• anticipare le tappe fondamentali del ragionamento
• presentare le fonti e la documentazione da cui si è partiti

i 2 punti fondamentali della struttura sono:

1. l’esordio (ha il compito di introdurre l’argomento e di 
interessare il lettore)                               



la sua funzione è quella di “chiudere il cerchio” inoltre, nella 
sintesi è possibile apportare un contributo personale al dibattito 
esposto, motivando in modo sempre argomentativo l’adesione 
alla tesi iniziale

2. La conclusione 

Pertanto una buona conclusione dovrà:

• riprendere i punti trattati sintetizzandoli

• ribadire la tesi

• proporre un appello concreto all’azione, prospettando soluzioni personali al 

problema trattato.



Cosa permette di legare le parti della struttura del testo 
argomentativo ???

mattoni

calcestruzzo

Il calcestruzzo sono i connettivi

muro

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img.archiexpo.it/images_ae/photo-m2/mattoni-forati-in-laterizio-per-parete-190915.jpg&imgrefurl=http://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/mattone-laterizio-3229.html&usg=__4SkkJmL2WUIA_WSImVu90i8FDiE=&h=300&w=297&sz=17&hl=it&start=12&zoom=1&tbnid=xpDAE0nZPzVxbM:&tbnh=116&tbnw=115&ei=qfykT-nNFo2RswbL6eDwBA&prev=/search?q%3Dmattone%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img.archiexpo.it/images_ae/photo-m2/mattoni-forati-in-laterizio-per-parete-190915.jpg&imgrefurl=http://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/mattone-laterizio-3229.html&usg=__4SkkJmL2WUIA_WSImVu90i8FDiE=&h=300&w=297&sz=17&hl=it&start=12&zoom=1&tbnid=xpDAE0nZPzVxbM:&tbnh=116&tbnw=115&ei=qfykT-nNFo2RswbL6eDwBA&prev=/search?q%3Dmattone%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.migliorblog.it/wp-content/uploads/2011/02/mattone1.jpg&imgrefurl=http://www.migliorblog.it/10657-il-mattone-meglio-se-di-pregio.htm&usg=__HU6aSrenCQ99Av-r_zya0jiyEqM=&h=262&w=232&sz=11&hl=it&start=5&zoom=1&tbnid=NOr6PIk2KO1uDM:&tbnh=112&tbnw=99&ei=qfykT-nNFo2RswbL6eDwBA&prev=/search?q%3Dmattone%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.migliorblog.it/wp-content/uploads/2011/02/mattone1.jpg&imgrefurl=http://www.migliorblog.it/10657-il-mattone-meglio-se-di-pregio.htm&usg=__HU6aSrenCQ99Av-r_zya0jiyEqM=&h=262&w=232&sz=11&hl=it&start=5&zoom=1&tbnid=NOr6PIk2KO1uDM:&tbnh=112&tbnw=99&ei=qfykT-nNFo2RswbL6eDwBA&prev=/search?q%3Dmattone%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


ASPETTI LINGUISTICI 



LESSICO

• LESSICO IGNOTO (colto e tecnico)
• USI LESSICALI FIGURATI E METAFORICI
• POLISEMIA 
• AMBIGUITA’
• FORME IDIOMATICHE («piantare in asso»)
• NOMINALIZZAZIONE
• PERSONIFICAZIONI («il Senato»
• SISTEMA PRONOMINALE (molti sono 

confusi con gli articoli «lo,la,le» oppure sono 
tra quelli poco usati «cui,ciò, questi»





A LIVELLO DELLA COESIONE



Parole calamita=anafore e catafore



ANAFORA

Ogni testo contiene parole che, prese isolatamente, non hanno un significato 
specifico.
Questo, quello, che, lo, ecc. sono elementi che assumono un senso solo quando 
vengono messi in rapporto con altre parole. 
"C'è una bicicletta rossa, ce n'è una bianca, una da donna. Quella da donna...." 
Questa frase è piena di anafore, cioè di parole che rimandano ad altri significati. 
La comprensione di questi elementi è essenziale per la comprensione del testo.



CATENA ANAFORICA
DIVERSE RIPRESE DI UN MEDESIMO ANTECEDENTE

SINONIMI
PAROLE CON IDENTICO SIGNIFICATO

IPERONIMI
PAROLE DEL SIGNIFICATO PIU’ GENERALE DI QUELLO 

CHE SI VUOLE SOSTITUIRE

PERIFRASI
ESPRESSIONI FORMATE DA PIU’ PAROLE CHE FANNO 

RIFERIMENTO AD ALCUNE CARATTERISTICHE 
DELL’ANTECEDENTE

INCAPSULATORE
UNA PAROLA CHE SOSTITUISCE UN’INTERA FRASE

(servono a fare il punto su ciò che si è detto «prima»)

GLOSSARIO



Esempio INCAPSULATORE

...IL BAMBINO SCESE IN STRADA E SI 
APPUNTO’ LE FATTEZZE DI UN GATTO 
RANDAGIO CHE TRANSITAVA. NE VENNE 
FUORI UN TEMA NEL QUALE SI CONTAVA COME 
IL SUO GATTO AVESSE 3 ZAMPE, 1 ORECCHIO , 
LA CODA ROSICCHIATA................

NE:INCAPSUL
ATORE CHE SI 
RIFERISCE AL 
PERIODO 
PRECEDENTE



Ellissi = cancellazione di un elemento già 
nominato che è lasciato sottinteso (spesso è il 

soggetto)



Parole costruttori =  connettivi che 
servono a segnalare le relazioni fra 

avvenimenti e situazioni



ALTRI MECCANISMI DI COESIONE 
LEGATI AD ELEMENTI MORFO-

SINTATTICI



LE INFERENZE



Ogni essere umano possiede una CAPACITA’ 
REFERENZIALE che permette di generare conoscenze 
nuove a partire da conoscenze date o possedute
(Castefranchi Parisi 1980)

INFERENZE TESTUALI INFERENZE ENCICLOPEDICHE

PROVENGONO DAL TESTO PROVENGONO DALLE 

CONOSCENZE  DEL LETTORE



LA STRUTTURA SINTATTICA





un testo particolare: il testo del problema di 
matematica

1. lettura globale 
2. lettura analitica e trascrizione dei DATI
3. individuazione della domanda 
4. schema o disegno o mappa
5. soluzione aritmetica con scheda 

compensativa



Testo poetico

Schema:

1. Titolo
2. Autore
3. Tempo
4. Spazio
5. metrica
6. Argomento
7. Parafrasi
8. Figure retoriche



Lavoro sul testo







domande

1. Significato della 
poesia

2. Confronto tra 
poesie dello 
stesso autore

3. Riflessioni 
personali

( lavoro guidato)



LABORATORIO SUL LINGUAGGIO POETICO

../schede ling.poetico/poesia.scheda 1.doc


SCRIVERE





ESISTE UN RAPPORTO STRETTISSIMO TRA L’ABILTA’ 
DI LETTURA E QUELLA DI SCRITTURA 

SCRIVERE 
richiede 

FATICA- APPLICAZIONE – ESERCIZIO – PROVE e 
RIPROVE

SCRIVERE E’ UN’ATTIVITA’ CHE DEVE ESSERE QUINDI 
SIGNIFICATIVA PER CHI LA PRODUCE E PER CHI 
RICEVE IL TESTO



Nella scrittura sono importanti 3 aspetti:

1. aspetto esecutivo: si valuta la direzione della 
scrittura, le caratteristiche del segno ( es. sicuro o 
incerto), orientamento ( es. lettere rovesciate), 
tipo di carattere, utilizzo dello spazio sul foglio. 
Sono coinvolte le abilità di orientamento spaziale 
ed di coordinamento visivo/motorio

2. aspetto costruttivo: si valuta se la scrittura è o 
non è convenzionale, quali regole il soggetto 
applica per la produzione scritta, se è corretta la 
segmentazione. Sono coinvolte le abilità 
simboliche e quelle cognitivo-linguistiche

3. aspetto produttivo: si valuta la capacità di 
elaborare un testo con senso compiuto ( almeno 
composto da 2/3 frasi semplici) e che abbia uno 
scopo comunicativo.  Sono coinvolte le abilità 
cognitivo-linguistiche, testuali e sociali



Memoria visiva= cogliere segni orientati in modo diverso 
e riprodurli dopo aver nascosto lo stimolo

aspetto 
esecutivo



Esercizio: scegli il grafema corretto (discriminazione visiva)



Diverse tipologie di errori

• Fento = errore fonologico

• Boca = errore fonetico

• Chasa = errore ortografico

La scrittura non è semplice operazione grafica, 
ma capacità di saper analizzare la parola come 
sequenza di suoni



Esempi di errori







Allievo :

Titolo esercizio Data è = e h doppie accenti c - q mp  -  mb maiuscole gli / le puntegg. ripetiz. TOTALE



Costruzione di aree semantiche: esercizi che mirano 
all’acquisizione di una determinata terminologia (es. tutte le 
parole relative all’analisi geologica del territorio)

Il lessico costituisce un elemento sia di coerenza sia di 
coesione nella struttura testuale. 

L’argomento, lo scopo, la tipologia testuale sono vincoli 
che regolano la scelta lessicale e quindi la costruzione di 
aree semantiche mirate
I problemi di coerenza testuale, di equivalenza semantica, 
di coesione risultano evidenti nell’elaborazione di riassunti e 
di verbali, in cui la competenza lessicale è sintomo di 
specifiche capacità cognitive. Essa infatti rivela la più o 
meno esatta comprensione del testo originale sui piani del 
significato e dello scopo, che devono rimanere inalterati 
nella parafrasi.

Dal lessico ...al testo: è una abilità che si impara



Quali elementi caratterizzano la scrittura nelle Indicazioni

 valorizzare testi autentici e scritture situate cioè scrivere 
testi per lo studio/testi funzionali muovendo da esperienze 
concrete, conoscenze condivise e scopi reali evitando 
trattazioni generiche e luoghi comuni

 scrivere per un pubblico di «lettori» non per l’insegnante

 dare consegne di scrittura «vincolate» (scopo, destinatario)

 scrivere per una attività trasversale: resoconti, schede, 
sintesi e mappe

 usare scritture di studio e rielaborazione (parafrasare, 
riassumere, completare e manipolare testi)

 sperimentare e usare diverse forme di scrittura elettronica



SCRITTURA ORIENTATA DA SCOPI DIVERSI

a) SCRIVERE PER COMUNICARE

b) SCRIVERE PER INVENTARE

c) SCRIVERE PER IMPARARE





dal testo ...al testo= riscritture diverse



1

Lipogramma = è costituito da un testo in 
cui non può essere usata una determinata 
lettera. In pratica, si prende un testo 
normale e lo si riscrive sostituendo ogni 
parola che contiene la lettera proibita con 
un suo sinonimo che non la contiene.

Lista di parole = è costituita
da un elenco di cose o 
prsone ( di solito si 
stabilisce  un tempo: 10 
minuti) 
Tautogrammi= è formato da 
un testo nel quale tutte le 
parole iniziano con pa 
stessa lettera scrittura creativa



2    Parafrasare testi



dire le stesse cose con altre parole:
• con sostituzioni ( sinonimi,iperonimi, perifrasi)
• accostando termini a definizioni
• modificando la costruzione della frase



3 Riassumere testi

A) dopo la lettura rispondere alle 5 domande W:
B) Chi? Che cosa? Dove? Perchè? Quando?Come?
C) Divide nelle parti che hanno un senso compiuto (sequenze)
facendo attenzione
• capoversi (che spesso segnalano la fine di una sequenza)
• comparsa di nuovi personaggi
• cambio di luogo (in cui si svolge la vicenda)
• un falshback o ellisse (salto indietro o in avanti nel tempo)
• inseriemnto di una riflessione o di una descrizione
D)sintesi di ogni sequenza ( o titolo)
E)scrittura del riassunto unendo le sintesi

attenzione da evitare

a) discorsi diretti e dialoghi
b) scrivere in prima persona
c) aggiungere giudizi personali





La scrittura di un testo sia “libero” che “guidato” implica 
attività cognitive molto più complesse.

Esistono diversi tipi di testo con diverse funzioni, 
diverse strutture, diversi linguaggi, diverso modo di 
utilizzo

La composizione di un testo di una determinata tipologia 
testuale è preceduta

 dalla presentazione

 dall’analisi 

 dalla lettura di diversi testi 

 da esercizi predisposti e specifici per ogni tipologia

Competenza testuale



Tipologie testuali

Testi centrati sull’emittente: testi espressivi ( lettera, diario, 

autobiografia,poesia lirica)

Testi centrati sul contenuto: testi narrativi ( romanzo, 

racconto, articolo, poesia epica)

testi descrittivi

testi espositivi ( scientifici, storici, 

geografici, tecnici, pubblicitari)

Testi centrati sul destinatario: testi argomentativi (discorsi 

pubblici, saggi, articoli di fondo)

testi regolativi /istruttivi
(disposizioni, ordini, regole di gioco, istruzioni per l’uso)

testi valutativi( critica, recensione 

film/libro)

testi richiestivi ( domanda quesito)                 



Difficilmente un testo è “allo stato puro” e risponde 
ad un’unica funzione, spesso invece gli aspetti 
testuali si mescolano e le funzioni sono molteplici 
(es. racconto= testo narrrativo+ parti descrittive 
+parti argomentative)



Scrittura  creativa = tutte le pratiche di scrittura che NON 
hanno un adestinazione «pratica» nè di studio esempio 
scrittura autobiografica/divertente/inventata= poca 
pianificazione+ sintassi semplice+ lessico personale

sono molto diverse

Scrittura funzionale= scrittura legata a scopi pratici e di 
studio= alta pianificazione+ sintassi elaborata+ lessico 
specifico



coesione           +           coerenza

legami formali
grammaticali

sintattici
semantici

legami logici

testo =



La coesione è l'insieme di meccanismi di cui un 
testo si serve per assicurare il collegamento tra le 
sue parti al livello profondo. Essa è paragonabile ad un 
muro il quale superficialmente appare come compatto 
grazie all’uso della tintura, ma sotto questo strato è 
costituito da mattoni resi uniti e compatti dal cemento: la 
coesione testuale è proprio questa compattezza profonda, 
ottenuta attraverso l’uso di “parole – collante” che 
rendono appunto coese (= compatte) le frasi e le 
sequenze / paragrafo ( = mattoni ) che formano il testo.

la coerenza è la caratteristica di un testo che 
presenti contenuti logicamente ben collegati tra di 
loro, ed è pertanto il risultato dei processi cognitivi degli 
utenti, volti al recupero delle informazioni implicite 
contenute in uno scambio comunicativo.
Dipende dall'insieme delle conoscenze enciclopediche 
preesistenti con cui il ricevente elabora il testo e lo 
confronta







Esempi di scrittura su “consegna”









scrittura su modello





esempio di scrittura su modello



CONNETTIVI



I connettivi GERARCHICI : hanno la funzione di ordinare i 
PARAGRAFI del testo, secondo una GERARCHIA di importanza; 
essi costituiscono la coesione esterna del testo argomentativo 
perché mettono in evidenza la successione dei vari argomenti.

1. per presentare il primo argomento: IN PRIMO LUOGO …, PER 
COMINCIARE…, INNANZITUTTO…,PRIMA DI TUTTO…, PER PRIMA COSA…, 
ecc.

2. per presentare il secondo argomento:IN SECONDO 
LUOGO…INOLTRE…POI……….IN AGGIUNTA A CIO’…..

3. - per presentare l’ultimo argomento:  INFINE …, PER CONCLUDERE …, 
PER FINIRE …, ecc.

4. - per introdurre un’opposizione di idee ( = antìtesi ): MA…, DA UNA PARTE 
… DALL’ALTRA…, D’ALTRO CANTO…, ALCUNI RITENGONO CHE…, ALTRI 
PENSANO CHE…; GLI UNI SOSTENGONO CHE…, GLI ALTRI, AL 
CONTRARIO …; DA UNA PARTE C’è CHI SOSTIENE…, DALL’ALTRA 
INVECE…; ecc. .

5. - per introdurre una conseguenza logica: DI CONSEGUENZA…, DUNQUE…, 
NE CONSEGUE CHE…, IL RISULTATO È CHE…, ecc. .

6. - per esprimere le proprie idee ( solo nella sintesi !!! ):
DAL MIO PUNTO DI VISTA…, PER QUANTO MI RIGUARDA…, LA MIA 
OPINIONE E’ CHE…,RITENGO CHE …, SONO GIUNTO ALLA CONCLUSIONE 
CHE…, ecc..



I connetivi LOGICI: costituiscono dunque la coesione 
interna ai singoli paragrafi perchè esplicitano / 
evidenziano i passaggi logici del ragionamento.

1. CONNETTIVI CAUSALI : servono per introdurre le argomentazioni a 
sostegno delle tesi ( INFATTI…, NON A CASO…, DATO CHE…, 
POICHE’…, PERCHE’ …);

2. CONNETTIVI AGGIUNTIVI: vanno usati per aggiungere ulteriori 
argomentazioni( E…, ANCHE…, INOLTRE, PER DI PIU’, 
AGGIUNGIAMO IL FATTO CHE …);

3.   CONNETTIVI CONCESSIVE: si usano per introdurre le eventuali 
obiezioni alla tesi o al discorso presentato.
( SEBBENE, NONOSTANTE CIO’, AMMETTENDO CHE…, ANCHE SE E’

VERO …, SE E’ VERO CHE … );

4.   CONNETTIVI AVVERSATIVI: si usano per confutare ( = ribattere 
un’affermazione per dimostrarla errata o infondata ) le eventuali 
obiezioni.( MA…, INVECE…, PER ALTRO…, TUTTAVIA… );

5.   CONNETTIVI CONCLUSIVI: introducono la sintesi , cioè la conclusione 
del ragionamento( QUINDI…, PERCIO’…, DUNQUE…, IN 
CONCLUSIONE…, CONCLUDENDO …).

SCHEDE COMPENSATIVE











LA GRAMMATICA



grammatica implicita e grammatica esplicita 

ogni persona fin 
dall’infanzia possiede 
una grammatica che 
permette di formulare 
frasi ben formate pur 
senza conoscere 
concetti quali soggetto, 
verbo etc…

dalla riflessione scolastica 
sull’uso della lingua gli 
alunni apprendono con un 
metodo induttivo ( cioè 
dai dati linguistici alla 
regola) le funzioni delle 
varie parti della frase etc…
Importante il ruolo 
metacognitivo di queste 
riflessioni per concorrere a 
sviluppare le capacità di 
categorizzare, connettere, 
analizzare, indurre e 
dedurre utilizzando di fatto 
un metodo scientifico



La grammatica esplicita per rappresentare 
il sistema della lingua



Grammatica tradizionale in forma VISIVA

Notabarolo “Grammatica facile”



SCHEMA DI CONOSCENZA DEI VERBI CON LA DOPPIA CODIFICA

.

.

.

PR. P.P. IMP. TR. P. P.R. TR.R. F.S. F.A.Modo 

Indic.

Modo Cong.

PR. PAS. IMP. TRAP.

Modo Condiz. PR. PAS.

Modo Imper.
PR.

INF. PRES.    PART. PRES. GER. PRES.

INF. PAS.       PART.  PAS. GER. PAS.



ruota dei complementi



personalizzata







schemi esplicativi







LE CONCORDANZE











Risorse nel WEB...



SCHEDA AUTOCORRETTIVA DI GRAMMATICA



Scuola secondaria II°- elementi diversi a seconda dell’argomento della 
mappa
Mappa di un movimento/ corrente letteraria:
 identificazione dello spazio di origine e area di diffusione
 periodizzazione
 contesto storico (rapporto tra eventi storici e movimento)
 caratteri (ideologie, temi, contenuti, stile)
 testi principali
 autori principali
 collegamenti con altri movimenti e /o riprese nel tempo

Mappa di un autore:
 contesto storico/culturale/economico/sociale
 vita
 opere
 pensiero e poetica

Mappa di un’opera:
 aspetti testuali (caratteristiche=titolo, struttura,trama, temi, 

genere, tecniche di composizione e di stile)
 aspetti intertestuali (collegamento con altre opere dello stesso 

autore e non)
 aspetti extratestuali ( informazioni sull’autore e sul contesto 

sociale/storico/economico e culturale



Bibliografia







IPOTESI DI
DIFFORMITA’



A fronte delle difformità dell’attività della scuola 

rispetto alla normativa vigente, i CONTENZIOSI     che 

potrebbero nascere sono :

• quelli conseguenti alla mancata individuazione 

precoce dei sintomi di DSA da parte dei docenti;

• quelli connessi alla omessa, ritardata o non corretta 

predisposizione del PDP; 

• quelli derivanti dalla erronea o incompleta attuazione 

delle misure previste in PDP;

• quelli attinenti alla mancata attività di monitoraggio 

delle misure attuate e alla mancata comunicazione e 

collaborazione con la famiglia.



OMESSA, RITARDATA O NON CORRETTA, 

PREDISPOSIZIONE DEL PDP

art. 5, Decreto MIUR n.5669/2011 e art.3.1, Linee Guida sui DSA 2011

Il caso della omessa adozione, e quindi

dell’assoluta assenza, di un Piano Didattico

Personalizzato (PDP) è un’ ipotesi non

frequentissima (è più probabile che la scuola

adotti un documento formale cui poi non dia

attuazione, piuttosto che non predisporlo affatto).



In ogni caso, la mancata adozione del PDP o comunque di 

un documentato e formalizzato percorso didattico 

personalizzato, ove si verificasse, sarebbe ipotesi di 

illegittimità  rilevante che si pone in chiara  violazione dei 

seguenti articoli già precedentemente citati:

dell’art. 5 del Decreto n.5669/2011
dell’art.3.1 delle Linee Guida



Ulteriori casi di illegittimità della condotta della 

scuola si possono porre nel caso di omessa o non 

corretta attuazione del PDP.

LE IPOTESI SONO MOLTEPLICI: 

a) si va dal caso in cui la scuola non abbia consentito 

all’alunno l’utilizzo degli strumenti compensativi - ad 

es. programmi di videoscrittura con correttore 

ortografico,   l’uso della calcolatrice, di mappe 

concettuali,  appunti, lettura della consegna dei 

compiti da parte dell’insegnante, dizionari digitali su 

computer, software di sintesi vocale;



b) …all’ipotesi in cui non siano state correttamente attuate le misure 

dispensative e le modalità di verifica e valutazione concordate nel 

PDP: esempio la mancata dispensa dalla lettura ad alta voce o dallo 

studio a memoria di tabelline, forme verbali, poesie ecc., o al 

mancato rispetto della previsione di non assegnare un eccessivo 

carico di compiti a casa, o alla mancata programmazione delle 

interrogazione.



c) Ipotesi del ritardo nell’adozione del PDP: si riscontra con 

frequenza e deve ritenersi censurabile.

Si ricorda che l’art. 3.1. delle Linee Guida prevede che il PDP venga 

adottato entro il primo trimestre scolastico e che la C.M.  n.8/2013 

raccomanda l’adozione tempestiva del Piano Personalizzato anche 

nel caso di alunni con diagnosi privata di DSA che siano in attesa di 

certificazione delle ASL territoriali …  proprio per evitare che, nelle 

more delle procedure burocratiche, questi soggetti rimangano 

senza tutela.



d)  La non corretta predisposizione del PDP  rispetto alle 

indicazioni contenute all’art.3.1 Linee Guida, che richiede che la 

scuola predisponga un “documento che dovrà contenere almeno 

le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal 

disturbo: dati anagrafici dell’alunno; tipologia di disturbo; 

attività didattiche individualizzate; attività didattiche 

personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure 

dispensative adottate; forme di verifica e valutazione 

personalizzate”.



MANCATO MONITORAGGIO del PDP
(art. 5 comma 3 L.170/2010) 

OMESSA INFORMATIVA ALLA FAMIGLIA
(art. 5 comma 3 L.170/2010 e par.6.5  Linee Guida)

Ulteriori motivi di censura possono evidenziarsi nel caso in

cui sia mancata, da parte della scuola, un’adeguata attività

di monitoraggio e controllo intermedio del PDP

(prevista dall’art. 5 comma 3 L.170/2010” Le misure di cui

al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente

a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il

raggiungimento degli obiettivi”) volta a verificare

l’efficacia delle misure adottate ed il raggiungimento degli

obiettivi formativi e, se del caso, ad introdurre le modifiche

ed i correttivi necessari a poter calibrare e aggiornare il

Piano alle esigenze dello studente.

↓



Il caso si pone quando, nonostante gli interventi 

formalmente applicati dalla Scuola, il rendimento 

scolastico dell’alunno risulti negativo  o nel caso in cui la 

Scuola abbia omesso di svolgere un’adeguata attività 

di comunicazione e di confronto con la famiglia, 

soprattutto quando l’alunno persista nelle difficoltà di 

apprendimento nonostante le misure attuate 

art. 3 co.2 L.170/2010

“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di 

recupero didattico mirato, presentano persistenti 

difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione 

alla famiglia”

↓



E-mail: laura.cassani@libero.it

Grazie dell’attenzione


