
STRATEGIE PRATICHE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 
 

Relatore:   Matteo Sclafani 



La didattica inclusiva e la personalizzazione dell’insegnamento 

come concetti non nuovi 

- Decreti delegati del 77 (organi collegiali) (Legge 11 ottobre 1977) 

- Abolizione scuole e classi speciali (Legge 118 del 1971) 

- Autonomia scolastica e legge 59/99 

 

- Costituzione Italiana (art. 3, 34, 38) 

- Legge 104/1992 del 05 febbraio 1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione delle 

persone in situazione di handicap) 

- Legge 170/2010 del 08/10/2010 sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento e successive 

Linee guida del 12 luglio 2011 (PDP) 

 

 



Recenti riferimenti normativi 

-NORMATIVA sui BES  Direttiva Ministro Profumo sui Bisogni Educativi Speciali, 

27/12/2012 (Direttiva del Miur) 

 

-Circolare Ministeriale nr. 8 del 06/03/2013 con le Indicazioni Operative della 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”.  

 

- Circolare Ministeriale del 22/11/2013 ”Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti”. 

 



Tratto da XXIII Congresso Nazionale AIRIPA - Contributo di Christina Bachmann “La presa in carico dei Bes: il punto di vista del clinico” 



E PER I BES? 
“… fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per 
l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità o DSA, è 

compito doveroso dei Consigli di classe o team docenti nelle scuole primarie 
indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica …………… viene redatto un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare 

le strategie di intervento più idonee e criteri di valutazione degli 
apprendimenti”. 

 

Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013 sui Bisogni Educativi Speciali 



..…ma, sulla base di considerazioni 
pedagogiche, il consiglio di classe o il team 

docenti elabora un percorso individualizzato 
e personalizzato per alunni con bisogni 

educativi speciali ed individua strategie e 
metodologie di intervento correlate alle 

esigenze educative speciali, anche 
attraverso la redazione di un Piano 

Didattico Personalizzato, individuale o 
anche riferito a tutti i bambini della classe 

con BES (D.M.27/12/2012) 

Attenzione: NON ESISTE UNA 
CLASSIFICAZIONE DIAGNOSTICA DI BES!!!  



Obiettivo di tutte le indicazioni 
rimane la presa in carico globale ed 

inclusiva di tutti gli alunni. Ciò 
comporta una PERSONALIZZAZIONE 

dell’insegnamento ed un 
riconoscimento delle differenze 

individuali per arrivare ad un 
effettivo accesso agli apprendimenti 

 



COSA E’ UNA DIDATTICA INCLUSIVA? 

Parlare di didattica inclusiva significa permettere a tutti gli alunni 

di raggiungere il massimo grado possibile di apprendimento e 

partecipazione sociale, ottimizzando le differenze presenti nel 

gruppo classe 

 

 



Alcune considerazioni…….. 

• Maggiore responsabilità 

 pedagogico- didattica rispetto 

ad una delega bio-medica 

• Maggiore corresponsabilità 

 degli insegnanti curricolari 

rispetto alla delega all’insegnante di sostegno 

• Maggiore inclusività nella didattica 

• Maggiore attenzione alla lettura dei bisogni degli 
alunni 

• Opportunità di arricchire la professione 



Cosa osservare nel primo ciclo della scuola primaria? 

•Disturbi del linguaggio e competenze metafonologiche 

•Difficoltà psicomotorie (goffaggine, diff. nella motricità fine, difficoltà grafo-motorie, 
difficoltà di coordinazione oculo-manuale e di coordinazione dinamica generale, 
dominanza laterale non adeguatamente acquisita) 

•Difficoltà nei compiti di pregrafismo  (lentezza nella scrittura, pressione debole o 
eccessiva esercitata sul foglio, discontinuità nel gesto, ritoccatura del segno già tracciato, 
direzione del gesto grafico, occupazione dello spazio nel foglio) 

•Difficoltà ad imparare poesie, canzoncine ecc. (diff. di m.b.t.) 

•Difficoltà di orientamento e integrazione spazio-temporale (difficoltà nella 
discriminazione e memorizzazione visiva sequenziale, difficoltà di orientamento nel 
tempo scuola, difficoltà nell’esecuzione autonoma delle attività della giornata, difficoltà 
ad orientarsi nel tempo prossimale (ieri, oggi, domani).  

•Difficoltà di concentrazione, impulsività, iperattività in classe, incapacità a finalizzare le 
attività proposte 

 

Dall’osservazione alla 
personalizzazione 



Quali strategie pratiche per una didattica 
inclusiva nel primo e secondo ciclo della scuola 

primaria di primo grado? 

1. Scelta di materiali scolastici graduati per difficoltà 

2. Maggiore attenzione alle modalità con cui si apprende (stili 
cognitivi, diverse modalità espressive, ecc..) 

3. Mediazione dei pari (Cooperative learning, Peer Tutoring, ecc.) e  

Didattica laboratoriale (es. laboratori per gruppi di livello) 

4. Didattica metacognitiva e metodo di studio 

5. Sviluppo di competenze compensative e dispensative 

6. Uso delle risorse tecnologiche 

 



1. Scelta di materiali scolastici graduati per difficoltà 

Chiedersi per l’argomento da proporre: 

•Elementi già conosciuti dagli alunni  

•Elementi particolarmente interessanti e motivanti per gli studenti 

•Elementi di difficoltà a livello linguistico o cognitivo 

•I concetti chiave 

•L’idea principale, ovvero ciò che si intende comunicare  

 

•Adattare il testo non significa necessariamente tagliare o semplificare ma…. 

•Completare ed integrare le informazioni  

•Approfondire anche attraverso ricerche ulteriori 

•Evidenziare le parti del testo maggiormente rilevanti 

•Schematizzare  legando i vari concetti chiave 

•Motivare gli alunni all’apprendimento o al potenziamento delle conoscenze 
apprese attraverso ad es. il brain storming  

 
 

 

 

 

 

 



2. Maggiore attenzione alle modalità con cui si 
apprende (stili cognitivi, diverse modalità 

espressive, ecc..) 

• Non tutti gli studenti apprendono allo stesso modo (diverso stile 
cognitivo) 

• Facilitare il supporto iconico- visivo se lo stile cognitivo risulta 
prevalentemente visivo (es. lezione con schemi o grafici attraverso la 
lavagna tradizionale o la LIM) 

• Facilitare il supporto verbale se lo stile cognitivo risulta prevalentemente 
verbale (es. lezione frontale con maggiore carico verbale) 

• Maggiore attenzione da parte del docente al suo linguaggio e alla 
certezza che gli alunni possiedano lo stesso lessico  

• Migliorare gli spazi di apprendimento 

 



3. Mediazione dei pari e 
 Didattica laboratoriale 

 

3.A Coooperative learning, come metodologia in cui 
ciascun partecipante del gruppo, con le sue 
caratteristiche, può contribuire all’apprendimento di 
tutti e ognuno può diventare risorsa (e strumento 
compensativo) per gli altri.  

Il Cooperative learning si fonda su interdipendenza tra 
i partecipanti, responsabilità individuale e di gruppo, 
abilità sociali, valutazione individuale e di gruppo. 

 



3.B  Peer tutoring  

 

 

 

 

Attenzione a rendere l’apprendimento 
funzionalmente interdipendente e reciproco 



3.C Laboratori per gruppi di livello 
  

• Organizzare le attività a seconda del livello e tipologia di difficoltà 
incontrata da ciascun alunno della classe.  Ad esempio diversificare i 
gruppi a seconda della tipologia di errori in un dettato ortografico di 
classe se si sta lavorando sull’ortografia o classificare, in un brano di 
comprensione del testo, con attività che riguardano le varie aree della 
comprensione del testo. In questo modo tutti lavorano in classe e per 
ognuno si calibra l’offerta didattica.  
 

 

 



4. Didattica Metacognitiva e metodo di 
studio (2° ciclo scuola primaria) 

L’insegnante agisce su quattro livelli 

di azione metacognitiva, per 

sviluppare strategie 

di autoregolazione e mediazione 

cognitiva e emotiva, per strutturare 

un metodo di studio personalizzato 

e efficace, spesso carente negli 

alunni con difficoltà. 

 

 

 



Stimolazione metacognitiva 

- Far riflettere sugli errori 

- Rendere consapevole il bambino su 
processi e obiettivi 

- Fare riferimento alla mente 

- Mettere l’accento sulle possibili 
difficoltà 

- Indurre il bambino a riflettere sulle 
operazioni mentali facili e difficili 

- Esemplificare con e richiamare 
strategie 









L’autoistruzione verbale 

Nell’autoistruzione verbale l’insegnante inizia con l’esemplificare 

le autoistruzioni ad alta voce, mentre svolge l’attività. 

Successivamente pronuncia ad alta voce le autoistruzioni, 

mentre lo studente esegue il compito. 

Segue la fase in cui lo studente esegue il compito, 

autoistruendosi ad alta voce. 

Nella penultima fase lo studente esegue il compito, 

autoistruendosi a voce sempre più bassa.  

Lo studente, infine, esegue il compito usando il “linguaggio 

interno”. 

  



L’insegnamento reciproco 
 

È uno dei metodi per l’insegnamento di strategie cognitive 

(memorizzazione e risoluzione di problemi, comprensione di un 

testo scritto, ecc.) 

1. gli alunni sviluppano la capacità di farsi reciprocamente 

domande sui contenuti di un testo, di interpretare correttamente 

e riassumere le informazioni che hanno letto. 

2.  ogni  alunno svolge un ruolo attivo, comprendendo quello che 

sta facendo, spiegandolo ad altri, aiutandoli a comprendere e a 

fare.   

3. l’insegnante partecipa inizialmente al gruppo come modello, 

mostrando alcune strategie ( identificazione di una parte del 

compito, spiegazione ad una/un compagna/o, farle/gli domande, 

darle/gli feedback. 



Obiettivi:  
 

•Aiutare l’allievo a conoscere le proprie modalità di apprendimento 

(monitoraggio cognitivo)  

 

•Aiutare l’allievo a riconoscere il livello di acquisizione delle proprie abilità per 

lo svolgimento di compiti (autoregolazione) 

 

•Aiutare l’allievo a riconoscere e applicare consapevolmente comportamenti, 

strategie utili ad un più efficace processo di apprendimento 

 

•Incoraggiare alla scelta di strategie operative più adeguate al suo 

apprendimento 

 

•Rendere consapevole l’allievo che l’appropriazione delle capacità di 

autocontrollo e revisione gli permettono apprendimenti e risultati migliori. 
 

 

 

 

 

 

 



In sintesi:  

 Sollecitare le conoscenze precedenti: lessicali,  

inerenti l’argomento  e generali riguardanti la conoscenza del mondo. 

  Attivare: schemi (oggetti, persone azioni) e scripts (strutture di azione) 

 Creare  aspettative rispetto all’argomento 

 Fare attenzione alla leggibilità (caratteristiche morfosintattiche, lessicali) e 
alla comprensività (organizzazione delle informazioni) del testo che 
favoriscono i processi inferenziali e di previsione 

 Operare semplificazioni testuali: alleggerire il carico informativo 

 Insegnare all’utilizzo dei dispositivi extratestuali: titolo, sommari,immagini 

 Insegnare a  focalizzazione parti e a  operare inferenze (colori diversi) 

 Monitorare i processi metacognitivi 



Esempio: un bambino trova difficile allacciarsi le scarpe 

Abilitare: con pazienza sosteniamo il bambino  a imparare la sequenza dei 
movimenti per allacciare autonomamente le scarpe. Interviene direttamente 
sull’area di difficoltà e rende autonomi. 

 

Compensare: anziché le scarpe con i lacci usiamo gli strappi: non abbiamo 
risolto il problema alla radice, ma riusciamo a renderlo autonomo seppur con 
alcune specifiche strategie per raggiungere risultati funzionalmente 
equivalenti. 

 

Dispensare:  è l’adulto che allaccia le scarpe. In mancanza di valide alternative 
rappresenta una soluzione inevitabile, in grado di soddisfare i bisogni più 
evidenti. Il bambino potrà camminare con le scarpe allacciate senza cadere ma 
non promuoviamo l’autonomia 

 

5. Didattica compensativa e dispensativa 



Strumenti compensativi 
-Sintesi vocali 

-Libri digitali ed E-book 

- audiolibri e libri parlati 

- registratore, video e fotocamera 

- agenda o diario elettronici 

- software per l’uso della tastiera 

-Programmi di video scrittura con correttore ortografico 

-Fogli elettronici per il calcolo e calcolatrice 

-Enciclopedie e dizionari digitali 

-software per la creazione di mappe e schemi (c-map tool) 

 



Promuovere competenze 
compensative 

Equivoco presente nelle note ministeriali: l’idea che per gli 

strumenti compensativi sia sufficiente che l’insegnante ne 

consenta l’uso in classe. 

 

…ma le competenze vano costruite attraverso un processo 

formativo in cui gli insegnanti, e la scuola tutta, devono per 

forza svolgere un ruolo attivo e non possono certo limitarsi a 

consentire che certi apparecchi siano semplicemente utilizzati. 

 



È davvero risolutiva? Risorse e limiti della 
tecnologia compensativa 

 

Obiettivo principale è lo sviluppo di “competenze compensative”; quindi se il 
bambino non ha facilità di accesso agi strumenti e non ha sviluppato , ad 
esempio, una velocità dattilografica a 10 dita la video scrittura non COMPENSA, 
ma amplifica la difficoltà esecutiva.  
 

 

La LIM  può essere utilizzata per tutta la classe . Le tecnologie in classe servono 
ad includere se usate nel modo opportuno. 



PROMUOVERE ATTIVITA’ QUALI: 



6. Tecnologie come risorsa per 
l’apprendimento e la personalizzazione 

 

 



Alcune riflessioni finali 

 

Pensiero disfunzionale: “Ma come faccio? Ho 25 bambini in classe, 

 ognuno con i suoi problemi! Non sono un mago!”  
 

 

Pensiero funzionale: “Sicuramente utilizzare differenti metodologie per 

personalizzare l’insegnamento richiederà più fatica e lavoro 

preparatorio ma mi consentirà di  ottenere maggiori successi a lungo 

termine per tutti i bambini”. 

 

INDIVIDUALIZZARE E PERSONALIZZARE L’INSEGNAMENTO SI RENDE 

ALLORA ANCOR PIÙ NECESSARIO VISTE LE DIVERSE ESIGENZE DEI 

BAMBINI! 

 



Alcune riflessioni finali 

 

Pensiero disfunzionale: “La scuola oggi ci richiede troppo e dobbiamo 
essere esperti di tutto e ciò è impossibile!” 

 

 

 

 
Pensiero funzionale:  “Forse dovrò imparare come personalizzare 
l’insegnamento e ciò mi richiederà fatica, ma non vuol dire che non 
posso farlo”. 



Alcune riflessioni finali 

 

Forse se lavoriamo sui nostri pensieri e sulle 
emozioni che ci guidano riusciremo a vedere le 
differenze individuali come una grande risorsa!!! 

 
 



Bibliografia utile 
 

          BES a scuola 

 7 punti chiave per una didattica inclusiva – 

 LE GUIDE ERICKSON 

 

 

 

 

 

 

                        Alunni con BES - Bisogni Educativi Speciali 

Indicazioni operative per promuovere l'inclusione scolastica  

sulla base della DM 27.12.2012 e della  

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 

Dario Ianes, Sofia Cramerotti (a cura di) 

 

 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1686
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1686
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1432
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1432


Bibliografia utile 
 

          Fare differenze 

Indicatori per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali 

Fabio Dovigo 

 

 

 

 

 

 

ICF-CY 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute - Versione per bambini e adolescenti 

OMS Organizzazione Mondiale della Sanità 

 

 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1498
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1498
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1915


Dr Matteo Sclafani, psicologo presso Ce.D.Ap, 
presidente A.I.D.A.I. Sicilia, formatore Erickson, 

3661904091- cedap.pa@libero.it  
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