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Quali norme 
per la didattica 
inclusiva   1/2 
 

  
● 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) 
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● 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.“ 
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per la didattica 
inclusiva   2/2 
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Una scuola inclusiva è  
una scuola che garantisce 
ad ognuno le condizioni 
per raggiungere il 
massimo possibile in 
termini di apprendimento 
e di partecipazione alla 
vita scolastica.  
Rimuove, inoltre, gli 
ostacoli, e ottimizza le 
differenze presenti nel 
gruppo classe  

COSA E’ UNA  
DIDATTICA  
INCLUSIVA? 
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LEZIONE TRASMISSIVA 
 
Fortemente incentrata sul docente 
che trasmette concetti. 
L’apprendimento è prevalentemente 
di tipo  lineare, ovvero docente vs 
allievo. Le lezioni sono 
prevalentemente verbali.  
 
Risulta la più diffusa ma anche la 
MENO INCLUSIVA poiché concede 
un ruolo poco  partecipativo 
all’allievo e rispetta poco i diversi stili 
cognitivi 

Didattica 
tradizionale 
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● Attivazione dei processi di apprendimento 
(adattamento delle strategie, inserimento nel 
gruppo classe,  strategie visive e verbali) 

● Processi di elaborazione di informazioni  
(stili cognitivi e di apprendimento, tecnologia, 
metacognizione e metodo di studio, variabili 
emotive quali la motivazione) 

● Valutazione  
(capacità di autovalutazione degli esiti di 
apprendimento) 

 

LA DIDATTICA INCLUSIVA PASSA PER: 
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Il concetto di adattamento  
passa per: 

 
● Adattamento di libri di testo e 

dei materiali 
● Adattamento della 

comunicazione a seconda degli 
interlocutori, del loro livello di 
sviluppo cognitivo, psico-sociale 
e dell’autonomia 

● Adattamento in funzione dello 
stile cognitivo del docente e 
dell’allievo 

● Adattamento degli obiettivi 
(agire per facilitazione, 
semplificazione o scomposizione 
dei nuclei fondanti) 
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1.1 Didattica 
inclusiva  
e adattamento 



Incentivare iniziative di inclusione per favorire un 
migliore clima in classe 

1.2 Didattica inclusiva e inserimento nel gruppo classe 

Peer Tutoring Cooperative learning 
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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. 

Didattica inclusiva  
e inserimento nel gruppo classe 

Laboratori per GRUPPI DI LIVELLO 
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Implicazioni su stili  di 
apprendimento che 
attivano processi di 

apprendimento  

DIDATTICA INCLUSIVA 

PROCESSI COGNITIVI  

STILI DI APPRENDIMENTO 
Conoscere l’importanza di alcuni 
processi cognitivi implicati nel 
processo di apprendimento quali la 
MEMORIA (sensoriale, a breve e 
lungo termine), l’ATTENZIONE 
(selettiva, sostenuta, divisa), le 
FUNZIONI ESECUTIVE 
(pianificazione,  problem solving) e 
cosa si può fare per migliorare e 
ottimizzare tali processi. 
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2.1 STILI COGNITIVI 
Valorizzazione dei 
processi cognitivi  
(esempi di percezione)  
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Donna 
giovane 
o donna 
anziana? 
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Che immagini distingui? 
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Lo Stile cognitivo è la 
tendenza ad adottare 
determinate strategie nei 
diversi campi di esperienza 
con una maggiore 
frequenza rispetto ad altri. 
Lo stile si stabilizza nel 
tempo e tende ad essere 
riutilizzato. 
Spesso più stili possono 
coesistere. 

STILI COGNITIVI 



Quali e 
quanti stili 
cognitivi? 
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CANE                          
 
TORTA 
 
BICCHIERE 
 
QUADERNO 
 
DISCO 
 
LETTO 

VISIVI/VERBALI 
Memorizzare parole o immagini?  

GIRAFFA 
 
CAVALLO 
 
SEDIA 
 
TAVOLO 
 
GELATO 
 
BISCOTTO 
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Marco e Luca comprano una 
cuccia per il loro cane, Botolo. 
 Arrivati a casa vogliono 
montarla. Marco dice: “Prima, 
leggiamo le istruzioni” 
Luca dice:” No, procediamo” 
 Scegli uno dei due 
comportamenti 

LUCA stile cognitivo  
tendenzialmente  

INTUITIVO 

NO, TENTIAMO 
DI COSTRUIRLA 
DA SOLI 

LEGGIAMO LE 
ISTRUZIONI 

MARCO stile cognitivo  
tendenzialmente 
SISTEMATICO 

INTUITIVO/SISTEMATICO 
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STILE 
impulsivo/riflessivo 
Individua le figure 
uguali 

RIFLESSIVO 
“pensa” prima di rispondere, 
si concede del  tempo per 
pianificare la risposta 

IMPULSIVO  
risponde secondo 
l’impressione dell’attimo:  
si lancia nella risposta 
giusta o sbagliata 

IMPULSIVO 

RIFLESSIVO 
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2.2 DIDATTICA INCLUSIVA E SCHEMI VISIVI 
● Perché usare schemi e mappe?  

Non sono sinonimi, ma facilitano l’apprendimento soprattutto 
privilegiando il canale visivo. Una mappa è utile perché è una 
rappresentazione  mentale di un determinato argomento 
attraverso concetti-chiave  che si intrecciano tra di loro con 
reciproche interconnessioni.  

● Uno schema è una rappresentazione essenziale di un contenuto 
che non ha regole strutturate come le mappe.  
Rendere consapevole l’allievo che l’appropriazione delle capacità 
di autocontrollo e revisione gli permettono apprendimenti e 
risultati migliori. 
 

 Sono utili per la facilitazione didattica, per un 
apprendimento significativo, per il metodo di studio 
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ALCUNI ESEMPI 
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ALCUNI ESEMPI 
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2.3 TECNOLOGIE COME RISORSA PER 
L’APPRENDIMENTO E LA PERSONALIZZAZIONE 
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La metacognizione significa 
letteralmente “oltre la cognizione” e 
sta ad indicare la capacità di “pensare 
sul pensiero” o meglio di poter 
riflettere sulle proprie capacità 
cognitive.  
 

La metacognizione è la 
consapevolezza e insieme la capacità 
di riflettere sui propri stati interni: 
affettivi, cognitivi ed emotivi. Tale 
capacità è strettamente legata 
alla teoria della mente che invece è 
l’abilità di comprendere la mente 
altrui, evitando così di confondere il 
proprio mondo interno con quello 
delle altre persone.  

2.4 Didattica  e 
metacognizione 

http://www.crescita-personale.it/search/976/tag/metacognizione
http://www.crescita-personale.it/il-pensiero/2275/sviluppo-teoria-della-mente/658/a
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COMPRENDE TRE FASI 

CONOSCENZA 

METACOGNIZIONE 

CONTROLLO 

CONSAPEVOLEZZA 
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CONOSCENZA Funzionamento generale 
dei processi cognitivi 
propri ed altrui 

Autoconsapevolezza del 
 funzionamento cognitivo  

personale 

Utilizzo di strategie di  
autoregolazione cognitiva CONTROLLO 

CONSAPEVOLEZZA 
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● Sviluppare conoscenza e 
consapevolezza negli 
alunni rispetto ai propri 
processi cognitivi e di 
apprendimento  

● Far riflettere sugli errori 
● Rendere consapevole il 

bambino su processi e 
obiettivi 

COSA SIGNIFICA STIMOLAZIONE METACOGNITIVA 

● 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 
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INCIDENTALE 

INTENZIONALE 

METODO  
DI STUDIO 

APPRENDIMENTO 

VERSO UN APPRENDIMENTO EFFICACE 
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● Scorrere velocemente 
il testo 

● Rileggere 
● Parafrasare 
● Sottolineare 

  

 
● Ripetizione meccanica            

o integrativa 
● Uso di immagini mentali 
● Riassunto 
● Formazione di schemi 

  

Strategie  
di LETTURA  

UN BUON METODO DI STUDIO 

Strategie  
di MEMORIZZAZIONE 
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● 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 

● Operare semplificazioni 
testuali: alleggerire il carico 
informativo 

 

PUNTI SALIENTI 
● Fare attenzione alla LEGGIBILITA’ 

(caratteristiche morfosintattiche, 
lessicali) e alla COMPRENSIVITA’ 
(organizzazione delle informazioni) 
del testo che favoriscono i processi 
inferenziali e di previsione 

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

● Insegnare a focalizzare parti e a  
operare inferenze (colori diversi) 

● Monitorare i processi metacognitivi 
 



#PRIMARIADAY 

● Senso di autoefficacia 
● Concetto di autostima che 

passa da:  
  conoscenza di sé  
 il sé e gli altri 
 accettazione di sé 
 autonomia 
 fiducia in se stessi   
 Consapevolezza di sé                                                                                  

  

● Motivazione allo studio 
(intrinseca o estrinseca) 

● Stili attributivi  
(locus of control) 

2.5 Didattica 
inclusiva ed 
aspetti emotivo- 
motivazionali 
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Per la scuola? 

Per l’alunno? 

Per l’insegnante? 

LA VALUTAZIONE PER CHI? 
 

3.DIDATTICA INCLUSIVA E PROCESSI 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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● Ciò di cui si  è parlato viene 
sistematizzato in un Piano 
Didattico Personalizzato 
come strumento 
imprescindibile per il docente 
 

● Gli allievi possono essere aiutati a 
raggiungere una condizione  in cui 
si sentano più sicuri di riuscire 

● Si definiscono gli obiettivi e gli 
standard di apprendimento sul 
singolo alunno 

● Viene individuato il percorso 
didattico per il singolo alunno con 
attività di recupero eventuale, uso 
di strumenti compensativi e/o 
dispensativi, esplicitazione delle 
modalità di verifica e valutazione 
che si intendono adottare. 
 

 

 
Tutto ciò al fine di 
valorizzare il processo di 
apprendimento dell’alunno 
sottolineando i progressi in 
itinere e non solo le carenze 
  

È INCLUSIVA QUANDO... 
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il mestiere senza cui 
non esisterebbero 

gli altri mestieri 

 INSEGNANTE   
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