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Editoriale

EDITORIALE
Cari lettori,
entrati a pieno nella seconda metà dell’anno
scolastico, le attività in classe sono orientate
al completamento del programmi scolastici
e la preparazione degli studenti agli esami
finali.
In questo nuovo numero di BES e DSA in
classe desideriamo in ogni caso continuare a darvi spunti
validi per tutto l’anno per favorire l’inclusione, riservando un
piccolo approfondimento legato proprio alla valutazione degli
alunni BES nella sezione “Strumenti pratici” della rivista e un
articolo specifico sulla valutazione delle competenze collegato
alla formulazione di un percorso di rimotivazione degli studenti
delle scuole secondarie.
Alla fascia di età prescolastica è dedicato invece il primo
articolo: “Il gioco nei bambini con ADHD”. Un interessante
quadro sulle modalità di apprendimento attraverso il gioco,
corredato da indicazioni per attività ludiche da svolgere in
classe.
Abbiamo inoltre cercato di chiarire la questione riguardante
il caso di alunno BES avente maggiore età: come deve
comportarsi la scuola se lo studente rifiuta il Piano
Personalizzato? Analisi della normativa ed indicazioni per la
scuola nelle prossime pagine.
Vengono poi affrontati: aspetti operativi della didattica
metacognitiva, la tecnica della Task Analysis e, per quanto
riguarda la nostra consueta disamina di particolari patologie,
il caso di alunno con Diabete di Tipo 1.
La rubrica “Un giorno nella vita di…”, in questo numero è
dedicata alla testimonianza del Prof. Fragnito, docente
universitario, che ha avuto l’onore di conoscere l’illustre
Bruner. Vi invitiamo a leggerne l’incontro e il richiamo agli studi
pedagogici nelle ultime pagine della rivista.
In conclusione vi informo che stiamo organizzando per il
12 maggio 2017 a Roma una nuova Conferenza BES sulla
Didattica per Alunni con Svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale. Vi invito a visionare la pagina a lato e il
sito dedicato per tutte le informazioni di dettaglio!
Per qualsiasi tipo di richiesta o spunto per migliorare la nostra
rivista scrivete a redazione@besedsainclasse.it .
Buona lettura e buon inizio!

Giada Corrà
Direttore Editoriale
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IL GIOCO NEI
BAMBINI CON ADHD
Gli effetti positivi a livello stimolativo e apprenditivo
di Claudia Gabrieli

Il caso di Marco
Marco ha otto anni, frequenta la terza elementare e da
qualche tempo il suo comportamento viene considerato problematico sia dagli insegnanti che dai genitori. Sin
dalla scuola materna, Marco era molto vivace, al punto da essere definitivo “un bambino un po’difficile”, da
dover essere tenuto sotto controllo e da indirizzare verso attività organizzate. Passava molto in fretta da un
gioco ad un altro, senza terminarne alcuno e senza interessarsi ad alcun oggetto per lungo tempo. Con l’inizio
della scuola primaria, la situazione si è ulteriormente
complicata: la sua difficoltà a restare attento durante le
lezioni ha portato Marco ad avere difficoltà nel mantenersi al passo con gli altri. Il bambino è però molto interessato ad altre attività e giochi, per i quali dimostra
particolare attenzione e motivazione. I compiti scolastici, al contrario, sono svolti disordinatamente, contengono errori e certe volte non vengono portati a termine.
A volte, poi, sembra non comprendere o non ricordare
le istruzioni date dall’insegnante sul lavoro da svolgere.
Per questo motivo, Marco riceve spesso rimproveri per
non essere stato attento, per non aver eseguito i compiti o per aver combinato “qualche guaio”.
Solo che le punizioni, nel caso di Marco, non servono
a molto e anche i suoi compagni di classe continuano
a lamentarsi dei suoi comportamenti irruenti. Dalla disamina del caso di Marco, probabilmente molti avranno riconosciuto un loro alunno che crea problemi nella

Sommario
• • Il caso di Marco
• • La funzione del gioco
• • Il giardino d’infanzia di Fröbel
• • Il metodo Montessori

gestione del comportamento in classe. Stiamo parlando, come si è compreso, di bambini “distratti, iperattivi ,
agitati”, quelli che rientrano sotto la definizione di DDAI
(deficit da disturbo di attenzione ed iperattività) o ADHD.
Nel loro caso, come si vedrà, il gioco riveste un ruolo “terapeutico”, perché può essere la via attraverso
la quale si riesce meglio a sostenere l’attenzione ed a
contenere l’iperattività. E questo è il motivo per cui sia
gli insegnanti sia i genitori dovrebbero evitare di comminare punizioni mediante: un aumento dei compiti per
casa, una riduzione dei tempi di ricreazione e gioco, l’eliminazione dell’attività motoria, la negazione di ricoprire
incarichi collettivi nella scuola, l’esclusione dalla partecipazione alle gite.

●●●
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Il gioco nei bambini con ADHD

viate, il bambino può passare all’apprendimento, con
l’istruzione formale e la scuola.

La funzione del gioco
Ma perché i bambini giocano? E qual è la funzione del
gioco?
Uno dei primi studiosi a comprendere l’importanza
dell’attività ludica per l’armonico sviluppo del piccolo
essere umano fu Friedrich Fröbel, pedagogista tedesco
vissuto tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800.
Questo autore ha dato grande importanza al gioco, considerato come una spontanea attività creatrice e come
pratica fondamentale per lo sviluppo e non come attività priva di scopo.
Questo suo interesse verso il gioco lo portò alla creazione di asili infantili intesi come “strutture educative”, con
spazi attrezzati per il gioco e le attività di gruppo.
Fröbel aveva deciso di far sperimentare ai bambini determinati strumenti da lui definiti “doni”: la palla , il cilindro, il cubo scomponibile. Giocando con questi doni il
bambino acquisiva il senso del rapporto tra le parti e il
tutto ed affinava le abilità prassiche.
Per Fröbel il gioco era così importante da dover essere
ritenuto un vero e proprio diritto dell’infanzia. Riteneva
infatti che, attraverso il gioco, il bambino sviluppasse il linguaggio, la creatività, il disegno, l’attività logica,
ed inoltre, stabilisse rapporti con gli altri e con la realtà
esterna.

●●●

Il giardino d’infanzia di Fröbel
Il giardino d’infanzia di Fröbel è pensato come una scuola vera e propria e non come una fase preparatoria ai
gradi successivi della scolarizzazione.

Il gioco è importante anche perché porta il bambino alla
scoperta del disegno, facilita l’evoluzione linguistica,
getta le basi per l’apprendimento di fondamentali concetti logico-matematici e anche per future abilità lavorative.

Il giardino d’infanzia è pensato come distinto in due
ambienti principali: uno esterno e uno interno. In quello esterno erano collocate delle piccole aree (“proprietà private”) per la coltivazione delle piante insieme
a un’ampia area destinata al lavoro comune - che ben
riflettono la dialettica fröbeliana tra individualità e società, la responsabilità individuale avvicinata a quella
collettiva.
La scuola “fuori”, a diretto contatto con la natura e con
la sua esplorazione, non esclude una scuola interna più
ordinata. Qui si inseriscono i “doni” di cui si parlava sopra. Anche il materiale didattico strutturato può dunque,
nell’ottica creativa e “giocosa” di Fröbel, godere una propria autonomia a trasformarsi in sussidio per altre attività anche lontane da quelle originali.
Questo affiancarsi e compenetrarsi di una scuola “dentro e fuori”, questi passaggi da spazi strutturati (quelli
della classe) a spazi fluidi (quelli dei giardini), consentono
al bambino anche di variare costantemente le proprie risorse attentive.

Il disegno, in particolare, favorisce nel bambino l’impulso
a strutturare in un qualche modo le proprie rappresentazioni interne. Sempre secondo Fröbel, sin dalla prima
infanzia l’adulto dovrebbe guidare il bambino verso l’attività motoria, verso il ritmo, la musica e la danza.
Su queste basi, se opportunamente stimolate ed av-

Ora, il timore di molti insegnanti (e di molti genitori), nei
confronti di bambini iperattivi e/o con deficit dell’attenzione, sta anche nel fatto che cambiamenti di riferimenti spazio-temporali fissi e costanti possano creare ulteriore disturbo nelle capacità di lavoro-studio-gioco di
questi bambini. Sappiamo, però, come, al contrario, sia
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Il gioco nei bambini con ADHD
proprio la pretesa di tenere seduti nel banco per quattro, cinque, sei ore al giorno, bambini ADHD (e non solo
loro) che produce effetti (anche dirompenti) di reazione
contraria, come la ricerca di continui e futili motivi per
muoversi comunque: andare a gettare una cartaccia nel
cestino, andare a prendere i fazzolettini dalla tasca del
cappotto, eccetera, esasperando il clima della classe e
la pazienza dell’insegnante. Il bambino “froebeliano”, invece, sa di poter contare, all’interno del tempo scuola,
di spazi ed attività didattiche “altre”, che tuttavia, come
il docente ben sa, non sono aleatorie o prive di scopo:
andare in cortile ad innaffiare le piantine della classe, o a
controllare se i semi piantati siano germogliati “rompe”
la fissità delle lunghe attività “in classe” e consente di
convogliare energie altrimenti incontenibili.
●●●

Il metodo Montessori
Non diversamente da quanto Fröbel intuì nei suoi studi
in Germania, portò, in Italia, Maria Montessori ad affermare, allo stesso modo, l’importanza del gioco per lo
sviluppo dell’infanzia.
La grandissima pedagogista italiana elaborò il suo pensiero nel campo dell’educazione, a partire dai bambini
disabili, e poi per tutti, al punto che nacque quello che
viene ancor oggi definito “metodo Montessori”. Ecco
cosa scrive, a proposito, un documento redatto dallo
stesso Istituto Montessori: “Secondo Maria Montessori
la questione dei bambini con gravi deficit si doveva risolvere con procedimenti educativi e non con trattamenti
medici. Per Maria Montessori i consueti metodi pedagogici erano irrazionali perché reprimevano sostanzialmente le potenzialità del bambino invece di aiutarle e
farle emergere ed in seguito sviluppare. Ecco quindi
l’educazione dei sensi come momento preparatorio
per lo sviluppo dell’intelligenza, perché l’educazione
del bambino, allo stesso modo di quella del portatore
di handicap o di deficit, deve far leva sulla sensibilità in
quanto la psiche dell’uno e dell’altro è tutta sensibilità.
Il materiale Montessori educa il bambino all’autocorrezione dell’errore da parte del bambino stesso ed anche
al controllo dell’errore senza che la maestra (o direttrice)
debba intervenire per correggere. Il bambino è libero
nella scelta del materiale con il quale vuole esercitarsi
quindi tutto deve scaturire dall’interesse spontaneo
del bambino. Ecco quindi che l’educazione diviene un
processo di auto-educazione ed auto-controllo”.
Secondo la Montessori, il gioco è indispensabile per
sviluppare varie competenze e capacità. Ed è per questo
motivo che esso dovrebbe essere volontario, piacevole,
propositivo e spontaneo, così da aiutare il bambino ad
espandere nuove idee, ad adattarsi socialmente ed a
contrastare i problemi emotivi. E se il gioco è il lavoro del
bambino, i giocattoli sono i suoi strumenti. Attraverso i
giocattoli, sostiene la Montessori, i bambini imparano a
conoscere se stessi, gli altri e il mondo che li circonda. I
giocattoli insegnano ai bambini a:

•
•
•
•
•
•

capire come funzionano le cose
costruire il controllo muscolare e la forza
usare la loro immaginazione
avere nuove idee
imparare a collaborare con gli altri
risolvere i problemi

Le caratteristiche del gioco dovrebbero essere tali da
aiutare l’immaginazione e allargare le esperienze del
bambino. E le caratteristiche dei giocattoli dovrebbero
sostenere immaginazione e possibilità esperienziali.
E dunque, per ciascun bambino/bambina, e particolarmente per quelli con Deficit dell’Attenzione ed Iperattività, è fondamentale fornire, tanto a casa che a scuola,
l’opportunità di entrare in contatto con giochi dalle più
diverse caratteristiche.
Il primo errore da evitare è quello di far sì che il bambino
disponga solo ed esclusivamente di giochi elettronici
o hi-tech, che favoriscono un’attività ludica di tipo
auto-referenziale, che costringe ad una inattività fisica
non certo benefica ai fini dello sviluppo infantile.
Al contrario, i giochi dovrebbero stimolare lo sviluppo
intellettivo e la creatività stimolando tutti i sensi.
Questo significa che le attività organizzate in classe
(ma naturalmente anche tra le pareti domestiche)
dovrebbero permettere al bambino (iperattivo e non) di
apprendere non solo ed esclusivamente tramite attività
mentali che comportino attività tradizionali, come il
ricorso alla letto-scrittura, in particolare quando l’ADHD
risulta essere in comorbilità con il DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento). Al contrario, la manipolazione,
l’osservazione, l’interazione fisica, variamente proposte
ed organizzate dall’insegnante, creano le premesse non
solo per un apprendimento significativo, ma per sfruttare positivamente l’attenzione, l’energia mentale e le
risorse psico-fisiche di tutti i propri alunni.

Strumenti pratici
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo
aiutandoti con le schede:
• Scheda operativa - ATTIVITÀ LUDICHE
MONTESSORIANE UTILI PER BAMBINI DA 3 A 6
ANNI (pag. 20)

Claudia Gabrieli è Psicologa,
esperta di relazioni affettive nei
bambini con Disturbo Specifico di
Apprendimento e Specialista di lingua
inglese per la scuola primaria dal
1992 al 2011. Ha all’attivo numerose
pubblicazioni su lingue straniere e DSA. Attualmente
lavora su corsi di alfabetizzazione per gli adulti.
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A LEZIONE DI TECNICHE
PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI
Indicazioni per l’insegnamento ad alunni con BES

di Redazione

Sommario
Le competenze dello studente
Con l’entrata in vigore della Riforma Gelmini, a partire
dall’anno scolastico 2010/2011, gli studenti che hanno
concluso il primo ciclo di istruzione possono iscriversi al
settore dei servizi dell’Istituto Professionale, scegliendo
tra quattro indirizzi, ovvero: “Servizi per l’agricoltura e
lo sviluppo rurale”, “Servizi socio-sanitari”, “Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” e “Servizi
commerciali”.
In particolare, il diplomato in Servizi commerciali dovrà
possedere competenze professionali che gli permettano di essere di supporto operativamente alle aziende del
settore, tanto nella gestione dei processi amministrativi
e commerciali, quanto nell’attività di promozione delle
vendite. Fra tali competenze rientrano anche quelle che
riguardano la promozione dell’immagine aziendale, attraverso l’uso di diverse tipologie di strumenti di comunicazione, ivi compresi quelli pubblicitari. Si deve anche
orientare nell’ambito socio-economico del territorio
di appartenenza e nella rete di interconnessioni che
collega soggetti e fenomeni regionali a quelli nazionali
ed internazionali.
In base a quanto stabilito dal Regolamento recante
norme concernenti il riordino degli istituti professionali
(D.P.R. 87/2010), il “Diplomato nell’indirizzo Servizi
commerciali” ha competenze che gli consentono di
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assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali e nelle attività di promozione
delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti
di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio
territorio e nella rete di interconnessioni che collega
fenomeni e soggetti della propria regione con contesti
nazionali ed internazionali.
Il diplomato di questo indirizzo è in grado di:
• ricercare ed elaborare dati concernenti mercati
nazionali e internazionali;
• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa
connessi;
• contribuire alla realizzazione della gestione dell’area
amministrativo-contabile;
• contribuire alla realizzazione di attività nell’area
marketing;

A lezione di tecniche professionali dei servizi commerciali
• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura
civilistica e fiscale;
• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
• organizzare eventi promozionali;
• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle
corrispondenti declinazioni;
• comunicare in almeno due lingue straniere con una
corretta utilizzazione della terminologia di settore;
• collaborare alla gestione del sistema informativo
aziendale.
Le competenze acquisite nel corso dei cinque anni sono
le seguenti:
• individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e
internazionali;
• interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi
modelli di strutture organizzative aziendali;
• svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e
software applicativi di settore;
• contribuire alla realizzazione dell’amministrazione
delle risorse umane con riferimento alla gestione delle
paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi
adempimenti previsti dalla normativa vigente;
• interagire nell’area della logistica e della gestione del
magazzino con particolare attenzione alla relativa
contabilità;
• interagire nell’area della gestione commerciale per le
attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction;
• partecipare ad attività dell’area marketing ed alla
realizzazione di prodotti pubblicitari;
• realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione
del territorio e per la promozione di eventi;
• applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo
di qualità e analizzare i risultati;
• interagire col sistema informativo aziendale anche

attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.
In fig. 1 viene mostrato il Piano degli Studi
(a cui vanno aggiunti gli insegnamenti generali comuni a
tutti gli indirizzi).
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro
autonomia didattica e organizzativa, programmano le
ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del
complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
In particolare, al termine del percorso quinquennale di
istruzione professionale del settore “Servizi”, indirizzo
“Servizi commerciali” lo studente deve essere in grado
di:
• individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e
internazionali;
• interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi
modelli di strutture organizzative aziendali;
• svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e
software applicativi di settore;
• contribuire alla realizzazione dell’amministrazione
delle risorse umane con riferimento alla gestione delle
paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi
adempimenti previsti dalla normativa vigente;
• interagire nell’area della logistica e della gestione del
magazzino con particolare attenzione alla relativa
contabilità;
• interagire nell’area della gestione commerciale per le
attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction;
• partecipare ad attività dell’area marketing ed alla
realizzazione di prodotti pubblicitari; realizzare attività
tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per
la promozione di eventi;
• applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di
controllo di qualità e analizzare i risultati; interagire col
sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso
di strumenti informatici e telematici.
fig. 1
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●●●

Lezione a studenti con BES
Con studenti DSA e, comunque, con Bisogni Educativi
Speciali, è molto importante utilizzare una metodologia
inclusiva, che punti sulla gradualità, sulla chiarezza terminologica (in riferimento soprattutto al lessico specifico
ed a quello che viene introdotto ad ogni nuova lezione),
al ricorso a strumenti compensativi (particolarmente
mappe mentali e/o concettuali), a grafici ed immagini
che valorizzino stili di apprendimento visuo-uditivi
e cinestetici. A supporto delle eventuali cadute della
memoria di lavoro, sarà utile prevedere l’uso in classe
del registrazione digitale, opportunamente utilizzato
dall’insegnante.
Vediamo, nello specifico, una delle Unità di Studio alla
base dello studio della disciplina: “La forma giuridica
delle imprese”.
Una delle prime strategie di lavoro che l’insegnante
metterà in pratica, sarà di “presentare”, schematicamente, all’inizio della lezione, i contenuti principali della
lezione:

FORMA GIURIDICA DELLE IMPRESE:
1. L’impresa individuale.

memoria, sia in fase di spiegazione, che di ripasso,
sostituire al testo classicamente impostato dei libri di
testo, uno schema sotto forma di domanda e risposta,
come nell’esempio presente nella sezione “Strumenti
pratici” (p. 22)
Sarà anche utile proporre i contenuti sotto forma di
mappa mentale, meno strutturata, ma più rispondente
agli stili cognitivi di molti studenti con difficoltà di apprendimento.
(sezione “Strumenti pratici”, p. 22)
Altra strategia di insegnamento utile per i docenti della
disciplina, si basa sul ricorso a presentazioni Power
Point, preferibilmente utilizzando una LIM, per proporre
slide che uniscano immagini, brevi spiegazioni, sottoforma di didascalie, e magari anche video.
Il momento della verifica, naturalmente, avverrà
utilizzando le stesse metodologie, gli stessi strumenti
compensativi e le stesse misure dispensative cui si è
fatto ricorso in fase di spiegazione.
Dunque, si potranno predisporre test vero/falso o
domande a scelta multipla, oppure cloze, come proposto
nella sezione “Strumenti pratici” (p. 23)
Ricordiamo, infine, che il ricorso a metodologie didattiche come pure a tipologie di verifiche come quelle in
questa sede esposte possono essere utilizzate per tutta
la classe, essendo di più immediata comprensione e
facilitando l’attenzione di tutta la classe.

2. Le società.
3. Le società di persone.

Strumenti pratici

4. Le società di capitali.

Puoi applicare quanto appreso in questo articolo
aiutandoti con le schede:

5. Le società cooperative
Successivamente, potrà essere di supporto alla
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• Schede operative -TECNICHE PROFESSIONALI
DEI SERVIZI COMMERCIALI (da p. 22 a p. 24)

ALUNNI BES CON
DIABETE DI TIPO 1

Aspetti clinici, psicologici ed educativi
di Simona Maria Cagnazzo

Eziologia e patogenesi
Il diabete mellito di tipo 1 è una malattia autoimmune,
ossia legata ad una forma di “aggressione” da parte del
sistema immunitario verso componenti sane dell’organismo; in questo caso, le cellule beta del pancreas, che hanno
la funzione di produrre e rilasciare nel circolo sanguigno
l’insulina. Questa è un ormone che ha come effetto principale quello di mantenere la concentrazione di glucosio nel
sangue a livelli non eccessivamente alti, ma agisce anche
sul metabolismo dei grassi e delle proteine.
La reazione autoimmune diretta contro le cellule beta
comporta la loro distruzione e, di conseguenza, l’incapacità
da parte del pancreas di produrre insulina.
Come tutte le malattie autoimmuni il diabete mellito di tipo
1 non ha fattori eziologici ben definiti ma, piuttosto, diversi
fattori di rischio di natura genetica e ambientale in cooperazione tra di loro.
Per quanto riguarda la componente genetica esistono
delle varianti di alcuni geni (detti del “complesso HLA”,
fondamentali per lo sviluppo e l’attività delle cellule del
sistema immunitario) che conferiscono a chi ne è portatore
un rischio maggiore di sviluppare diabete mellito di tipo 1
rispetto alla popolazione generale. Tuttavia, è importante
notare e ricordare che la familiarità è un fattore di rischio
molto più importante per lo sviluppo del diabete mellito di
tipo 2 di quanto non lo sia nel caso del tipo 1.
Quali siano i fattori ambientali con un possibile ruolo nello
sviluppo del diabete mellito di tipo 1 è ancora poco chiaro. Le ipotesi principali chiamano in causa alcune infezioni
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virali (ad esempio rosolia ed herpesvirus) e l’esposizione a
tossine alimentari.

●●●

Epidemiologia
Se il diabete mellito di tipo 2 è una malattia ampiamente

diffusa (a livello mondiale ma soprattutto nei paesi industrializzati), che in Italia arriva a coinvolgere circa il 5% della
popolazione totale, il tipo 1 è invece molto meno frequente,
costituendo non più del 5% sul totale di tutti i casi di diabete.
Esistono tuttavia delle differenze tra le varie aree geografiche; nel nostro paese la regione a maggiore incidenza è
la Sardegna. Inoltre, a differenza del diabete mellito di tipo
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2, che colpisce di norma persone al di sopra dei 40 anni di
età, il tipo 1 è una malattia che ha il suo esordio caratteristicamente in soggetti giovani: la grande maggioranza delle
diagnosi avviene in soggetti con meno di 20 anni.

●●●

Sintomi
L’esordio clinico della malattia, in genere acuto (i sintomi
si sviluppano nell’arco di poche settimane), si ha quando
viene perso almeno l’80% del patrimonio di cellule beta.
In alcuni casi i sintomi si instaurano più lentamente, in un
periodo di pochi mesi.
Sono innanzitutto presenti i sintomi classici del diabete:
poliuria (aumentata produzione di urine), nicturia (frequente necessità di urinare durante la notte, interrompendo il sonno), polidipsia (sete intensa che porta ad assumere
grandi quantità di acqua, causata dall’eccessiva perdita
di liquidi con le urine). A differenza del diabete mellito di
tipo 2, che tipicamente riguarda soggetti in sovrappeso od
obesi, nel diabete di tipo 1 si verifica in genere una perdita
di peso. Caratteristiche sono anche le infezioni ricorrenti
batteriche e micotiche, anche queste legate alla glicemia
abnormemente e stabilmente elevata.
Raramente il diabete mellito di tipo 1 esordisce in modo improvviso, con un quadro grave detto “chetoacidosi diabetica” che può portare al coma. Questo è causato dall’accumulo di sostanze tossiche (i “corpi chetonici”) che originano
dall’eccessivo metabolismo dei lipidi, dovuto all’assenza di
insulina; può verificarsi anche successivamente durante il
corso della malattia, per mancata somministrazione di insulina o in caso di condizioni che ne aumentano il fabbisogno (tra cui infezioni, traumi, assunzione di farmaci steroidei
e altre).
Caratteristica delle malattie autoimmuni è la possibilità
della loro associazione: in concomitanza con il diabete di
tipo 1 possono quindi essere presenti, in particolar modo,
patologie autoimmuni della ghiandola tiroide.
Le complicanze a lungo termine della malattia sono comuni a quelle del diabete mellito di tipo 2: si tratta principalmente di lesioni a livello dei reni, delle retine e dei nervi periferici (con perdita di sensibilità). Meno frequenti rispetto al
diabete di tipo 2 sono invece infarti del miocardio, ictus e
altre manifestazioni legate all’aterosclerosi.
Assolutamente da non dimenticare è la possibilità che si
sviluppi un’ipoglicemia, condizione grave che fa seguito a
una somministrazione di insulina terapeutica in eccesso
rispetto al fabbisogno dell’organismo. Questa si manifesta
con sintomi quali nausea, pallore, sudorazione fredda, tumori, palpitazioni, e sintomi neurologici di gravità crescente, dalla confusione fino al coma.

●●●

Diagnosi
Fondamentale per la diagnosi di diabete mellito è ovviamente la valutazione della glicemia. È necessaria per di-
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agnosticare la malattia una glicemia casuale (ossia non
a digiuno) superiore a 200 mg/dl, una glicemia a digiuno
superiore a 126 mg/dl o una glicemia superiore a 200 mg/
dl dopo 2 ore da OGTT (test da carico orale di glucosio).
Quest’ultimo è un test che si effettua somministrando,
a digiuno, una quantità standard di glucosio (75 grammi
nell’adulto, 1,75 g per ogni kg di peso corporeo nel caso
dei bambini).
Utili a distinguere il diabete mellito di tipo 1 dal tipo 2, oltre
al quadro clinico (età, peso corporeo, patologie associate),
sono la presenza di corpi chetonici nelle urine, la completa assenza nel sangue di insulina e del suo “frammento”
detto peptite C (sempre presenti, anche se diminuiscono
con gli anni, in caso di diabete di tipo 2) e la presenza di
anticorpi diretti contro l’insulina e contro varie componenti
delle cellule beta.
Nel monitoraggio della malattia è inoltre estremamente
importante il dosaggio dell’emoglobina glicata (molecole di
emoglobina legate irreversibilmente a molecole di glucosio), il cui valore è un buon indice dei livelli medi di glicemia
nei tre mesi precedenti l’esame.
Infine, il monitoraggio glicemico domiciliare (ed eventualmente in orario scolastico!), eseguito tramite appositi
strumenti detto “glucometri”, è fondamentale per calibrare
adeguatamente le dosi di insulina da assumere.

●●●

Trattamento
La terapia del diabete mellito di tipo 1 si basa sostanzialmente sulla somministrazione di insulina esogena, con diversi schemi terapeutici e di dosaggio, elaborati in modo
tale da riprodurre quanto più fedelmente possibile i livelli
fisiologici di insulina prodotti, in base ai diversi stimoli ricevuti, dalle cellule beta pancreatiche di un soggetto
sano nel corso della giornata. L’introduzione della terapia
con insulina esogena ha modificato radicalmente la storia
naturale della malattia che, nelle epoche precedenti, comportava un’aspettativa di vita di pochi mesi.
Per evitare l’insorgenza di un’ipoglicemia (fenomeno precedentemente citato) è essenziale coordinare le somministrazioni di insulina con l’assunzione dei pasti. Accanto ai già
menzionati fattori che causano un aumento del fabbisogno di insulina (infezioni e altre patologie, traumi, farmaci
steroidei) vanno assolutamente considerati i fattori che,
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viceversa, ne riducono il fabbisogno, in particolar modo
l’attività fisica e il consumo di alcool.
La via più pratica per la somministrazione di insulina è tramite le apposite “penne”, dotate di un piccolo ago e di una
cartuccia contenente il farmaco. È importante che l’iniezione venga eseguita a livello sottocutaneo, e non intramuscolare. Le sedi più adatte sono l’addome, la coscia, la parte
superiore del braccio e i glutei, questi ultimi preferibili nei
bambini poiché meno sensibili al dolore rispetto alle altre
aree.

●●●

Aspetti cognitivi, psicologici ed educativi
Bambini e ragazzi diabetici sono perfettamente in grado
di frequentare la scuola con profitto, avendo la possibilità,
come ogni altro coetaneo, di raggiungere livelli di profitto
molto alti. Non possiamo, però, come educatori ed insegnanti, non tenere nella dovuta considerazione gli aspetti
psicologici correlati alla situazione. È possibile, infatti, che,
soprattutto agli esordi della malattia e come conseguenza diretta delle paure che subentrano nelle figure adulte
di riferimento (i genitori in primis), si inneschino forme di
ansia o disturbi dell’attenzione, con cali di rendimento scolastico, che però possono essere considerati fisiologici e
passeggeri, rientrando nella norma nel momento in cui il
ragazzo ed i suoi familiari imparano a convivere con il problema ed a gestirlo.
Uno degli interrogativi principali che gli operatori scolastici
si pongono, rispetto a questi studenti, è quello relativo alla
gestione ed alla somministrazione del farmaco in orario
scolastico, all’interno della struttura. In risposta a tutti i
dubbi che, lecitamente vengono posti, si deve citare il riferimento legislativo di riferimento per antonomasia, ovvero
le Raccomandazioni emanate congiuntamente il 25 novembre 2005, da MIUR e Ministero della Salute, sul cui sito
istituzionale si legge tra l’altro: “L’articolo 3 del documento
indica i soggetti coinvolti per le varie professionalità, a seconda delle proprie responsabilità ed interventi:
• le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale
• la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA
• i servizi sanitari: medici di base e AUSL competenti per
territorio
• gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso
d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali
idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione
da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti
scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative
scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia
scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni,
come ad esempio la Croce Rossa Italiana e le Unità mobili
di strada.
Il Ministero della salute partecipa dal settembre 2012 al

Comitato Paritetico Nazionale per le “Malattie croniche e
la somministrazione dei farmaci a scuola” istituito presso il
Ministro dell’istruzione, Università e Ricerca, che ha il compito di elaborare le Linee guida e di azione nazionale per la
definizione di protocolli operativi finalizzati all’assistenza di
studenti che hanno questa necessità”.
Da un punto di vista pratico, la somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o da chi esercita la potestà genitoriale, dietro presentazione di un certificato medico che
attesti lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione
specifica dei farmaci da assumere (posologia, modalità e
tempi di somministrazione, conservazione del farmaco).
Nella pratica quotidiana, risulta fondamentale, da parte
di tutto il personale scolastico, la conoscenza delle “Linee
guida per l’assistenza al bambino diabetico nell’ambiente
scolastico”, che parla espressamente di: Piano di Assistenza, responsabilità dei vari collaboratori all’assistenza del
bambino e partecipazione dello studente nella terapia per
il diabete.
Quanto al Piano di Assistenza, è fondamentale sapere che:
“un piano di assistenza individualizzato sia preparato in
una collaborazione fra la famiglia, l’equipe medica che segue lo studente e il responsabile scolastico: in esso devono
essere delineate le responsabilità di ciascuno, comprese
quelle dell’allievo. Il piano di assistenza dovrebbe valutare
i bisogni specifici del ragazzo e fornire precise istruzioni su
ciascuno dei punti seguenti:
1. monitoraggio delle glicemie, specificando la frequenza e le
circostanze che rendono necessario il controllo.
2. somministrazione dell’insulina (se necessaria), con dosi e
tempi dell’iniezione, stabiliti a seconda dei valori glicemici,
e istruzioni per la conservazione dell’insulina.
3. pasti e spuntini: tipo di alimenti, quantità e tempi.
4. sintomi e trattamento di ipoglicemia (valori glicemici
troppo bassi) ed eventuale somministrazione di glucagone,
se raccomandato dal medico curante.
5. sintomi e trattamento dell’iperglicemia (valori glicemici
troppo alti) [....].
Rispetto alle Responsabilità dei vari collaboratori all’assistenza del bambino, le Linee Guida stabiliscono chiaramente che: “ La famiglia dovrebbe fornire alla scuola:
1. tutto il materiale necessario per le mansioni di assistenza al diabete, compresi il controllo delle glicemie, la
somministrazione dell’insulina e l’analisi dei chetoni nel
sangue o nelle urine. La famiglia è responsabile per la
manutenzione di tutto l’equipaggiamento (ad es. la pulizia
e il controllo periodico secondo le istruzioni del produttore)
e deve fornire il necessario per il corretto smaltimento dei
materiali. Uno speciale diario dovrebbe essere tenuto a
scuola, insieme alle scorte di ciò che serve per l’assistenza
al bambino, dove il personale addetto o l’allievo stesso
registrino i risultati dei test; i valori glicemici dovrebbero
essere mostrati alla famiglia per controllo ogni volta siano
richiesti;
2. il necessario per affrontare un’ipoglicemia: glucosio
in varie forme e un kit di glucagone per i casi di
emergenza, se ciò è indicato nel Piano di assistenza;
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3. informazioni sul diabete e su come eseguire le mansioni
relative alla malattia;
4. numeri di telefono di emergenza dei familiari e dei medici
curanti, in modo che la scuola possa contattare queste
persone per questioni riguardanti il diabete e/o durante
un’emergenza;
5. informazioni sul programma dietetico di pasti e spuntini
dell’alunno. I genitori dovrebbero collaborare con la
scuola per coordinare tale programma il più possibile con
quello degli altri allievi. Per i bambini più piccoli, dovrebbero essere date precise istruzioni per le occasioni in cui è
offerto del cibo durante feste scolastiche o altre attività.
La scuola dovrebbe provvedere alle cose seguenti:
1. istruzione a tutti gli adulti che si occupano dell’alunno
diabetico su sintomi e trattamento di ipoglicemie e
iperglicemie o su altre procedure di emergenza. Garanzie
che vi siano una persona adulta e uno o più sostituti
addestrati a 1) eseguire il controllo glicemico su sangue
tratto da un dito e registrarne il risultato; 2) saper agire
in modo appropriato se i livelli glicemici si rivelano fuori
dai parametri indicati nel Piano di assistenza individuale; e
infine 3) analizzare urine o sangue per la ricerca di chetoni,
se necessario, e saper agire in conseguenza ai risultati del
test;
2. accessibilità immediata al trattamento per l’ipoglicemia
da parte di un adulto informato. Lo studente dovrebbe
rimanere sotto sorveglianza finché non sia stata somministrata una terapia appropriata al più presto possibile;
3. a seconda delle capacità del bambino e di quanto indicato
nel Piano di assistenza, dovrebbe essere disponibile un
adulto addestrato nella somministrazione di insulina ed
eventualmente di glucagone;
4. un luogo nell’ambiente scolastico che assicuri la privacy
durante i test e la somministrazione dell’insulina, se ciò è
preferito dall’allievo e dalla sua famiglia, o il permesso allo
studente di controllare i propri livelli glicemici e di intervenire per correggere un’ipoglicemia nella classe stessa o
dovunque il ragazzo si trovi per le attività scolastiche, se
così indicato dal suo Piano di assistenza.
5. Un adulto (e un suo sostituto) responsabile per ciò che
riguarda lo studente diabetico, che sia a conoscenza del
programma di pasti e spuntini del ragazzo e che collabori
con la famiglia per coordinare questo programma con
quello degli altri studenti. Questa persona informerà la
famiglia in anticipo su qualsiasi cambiamento organizzato
nel programma scolastico che incida sui tempi dei pasti o
sulla routine di attività fisica. Dovrebbe anche ricordare ai
bambini più piccoli i momenti giusti per lo spuntino.
6. Il permesso per l’alunno di vedere il personale medico
scolastico, se lo richiede.
7. Il permesso di mangiare uno spuntino in qualsiasi luogo
della scuola, anche in classe o sull’autobus scolastico, se
ciò è necessario per prevenire o trattare un’ipoglicemia.
8. Il permesso di assentarsi senza conseguenze da scuola
per gli appuntamenti medici necessari al controllo del
diabete. L’assenza potrà essere giustificata da una nota
del dottore, se ciò è richiesto dalle norme applicate dalla
scuola.
9. Il permesso per lo studente di usare il bagno e di bere
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acqua quando necessario.
10. Una collocazione appropriata per tenere la riserva di
insulina e/o glucagone, se necessario.
Un numero adeguato di persone in ogni scuola dovrebbe essere addestrato nelle procedure indispensabili per il diabete
(ad es. controllo delle glicemie e somministrazione di insulina e
glucagone) e ad agire appropriatamente nei casi di valori glicemici troppo alti o troppo bassi, in modo da assicurare che sia
sempre presente almeno un adulto per effettuare le operazioni necessarie al momento giusto sia quando lo studente è in
classe, sia durante gite scolastiche, attività particolari o altri
eventi organizzati dalla scuola. Non vi è bisogno che gli incaricati addestrati siano personale sanitario di professione.

Bibliografia e sitografia
• http://www.diabete.net/caratteristiche-causee-sintomi/vivere-con-il-diabete/il-diabete-ditipo-1/31137/
• https://www.diabete.net/bambini-con-diabete-ascuola/il-diabete-in-italia/le-leggi-nazionali/39922/
• http://www.siditalia.it/ (Società Italiana di
Diabetologia)
• http://www.diabetes.org/diabetes-basics/type-1/
(sito ufficiale dell’American Diabetes Association)
• American Diabetes Association. Diabetes Care in
the School and Day Care Setting. Diabetes Care.
2014 Jan; 37(Supplement 1): S91-S96. https://doi.
org/10.2337/dc14-S091

Strumenti pratici
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo
aiutandoti con le schede:
• Checklist - DIABETE DI TIPO 1 (pag. 25-26)
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VALUTARE LE
COMPETENZE PER
REALIZZARE PERCORSI
DI RIMOTIVAZIONE
Focus sugli alunni della scuola secondaria di II° grado

di Paola Mollo

Definire la competenza

Sommario
• • Definire la competenza
• • Definire la valutazione

Per poter valutare le competenze è importante prima
definire che cosa si intende per competenza, non come
significato da dizionario, ma nella sua accezione nel
mondo della formazione e della scuola a livello europeo.
A tal fine è utile riportare la definizione data nel Quadro
europeo delle Qualifiche e dei Titoli – European Qualifications Framework.
Competenza: comprovata capacità di usare conoscenze,
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale.
Le competenze non si devono confondere con le conoscenze e le abilità, in quanto si distinguono da esse
perché presuppongono autonomia e responsabilità. La
competenza coniuga conoscenze ed esperienze, integra
il pensiero con l’azione, costruisce il proprio sapere.
Si impara a scegliere e decidere anche sbagliando o per
approssimazioni, riflettendo sull’errore per superarlo e
guidando l’efficacia del proprio agire.
In Italia le competenze diventano obiettivi imprescindibili nel sistema scolastico il 4 settembre 2012, nelle
Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola per
l’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Infatti, da questo
momento, si focalizzano i traguardi formativi da conseguire al termine dei diversi gradi dell’istruzione.
Le Indicazioni nazionali del 2012 introducono il concetto

• • Come si valutano le competenze?
• • Il percorso di rimotivazione

di certificazione delle competenze, ma le caratteristiche
della certificazione si definiscono solo con la Circolare
Ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015, in particolare con
le Linee guida che l’accompagnano.
Per andare nello specifico, con le Indicazioni nazionali si
pongono i riflettori su una nuova cultura didattica con
significative e sostanziali modifiche, si passa così da
conoscenze astratte a conoscenze contestualizzate e dal
sapere teorico e ripetuto al sapere applicato e generativo
ossia che genera competenze.
La nuova didattica, dunque, persegue l’interdisciplinarità
e soprattutto la centralità del soggetto che apprende
in una scuola aperta alla realtà. L’apprendimento
in questa nuova prospettiva non si avvale solo dei
tradizionali modi di apprendere ossia per ripetizione,
memorizzazione e ascolto nella tipica organizzazione
scolastica basata sulle lezioni frontali; l’apprendimento
evolve nelle sue dinamiche, costruendo il proprio sapere
attraverso la collaborazione e la partecipazione.
Tutto ciò verso una didattica personalizzata, conside-
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rando ogni studente con “bisogni educativi speciali”
non nella sua accezione problematica, ma nell’intento di
perseguire obiettivi didattici all’insegna della flessibilità
e significatività. Da ciò nascono i nuovi concetti di: apprendimento significativo e didattica attiva. Gli obiettivi
che si vogliono raggiungere includono il dare significato
alle esperienze vissute, per costruire un’identità
consapevole e aperta. In auge è diventato l’obiettivo:
capacità di imparare ad imparare. Il nuovo contesto
didattico richiede l’utilizzo di strategie di insegnamento
che perseguano apprendimenti significativi attraverso
una didattica learner-centred, con gli studenti costruttori attivi di conoscenza in un processo che li impegna
cognitivamente e relazionalmente.

La nuova didattica, dunque,
persegue l’interdisciplinarità
e soprattutto la centralità del
soggetto che apprende in una
scuola aperta alla realtà.
Come accennavo inizialmente, le Linee guida che
accompagnano la Circolare Ministeriale n. 3 del 13
febbraio del 2015 definiscono le caratteristiche della
certificazione introdotta dalle Indicazioni nazionali. Da
queste si evince che la finalità essenziale del curricolo
è la maturazione delle competenze contenute nel
profilo dello studente. Le competenze devono essere
promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di
sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni. La valutazione delle competenze non può essere
fatta con gli strumenti con cui si valutano le conoscenze
poiché le competenze sono un costrutto complesso di:
conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali.
La valutazione, pertanto, si sviluppa lungo tutto il
processo didattico e implica la raccolta di documentazione “in corso d’opera”.
●●●

Definire la valutazione
Ricordato l’attuale iter normativo riguardante le competenze è necessario chiarirsi le idee sulla valutazione
quale processo che porta alla rilevazione delle competenze e sarà bene partire dall’alunno stesso per meglio
focalizzare l’intero e insidioso percorso della valutazione.
Per chiarire le mie prospettive amo cominciare da frasi
di famosi protagonisti della storia dell’umanità che mi
aiutano a focalizzare e sostenere il ragionamento che
porto avanti. Einstein scriveva: “ma se si giudica un pesce
dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà
tutta la vita a credersi stupido”.
Partiamo, dunque, dall’alunno e non a caso ho usato il
singolare perché bisogna pianificare un sistema di va-
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lutazione partendo non dalla classe, ma da ogni singolo
alunno; in particolare quelli con Bisogni Educativi
Speciali. Ciò che va bene per loro sicuramente andrà
bene per tutti. Partire dall’alunno vuol dire anche partire
da ogni loro specificità, soprattutto in relazione ai loro
disturbi, difficoltà o disabilità.
Pertanto ricordiamo che:
•• l’espressione difficoltà di apprendimento viene utilizzata per indicare una forma non grave di ritardo sul
piano dell’apprendimento;
•• il disturbo si riferisce ad una condizione neurobiologica complessa di origine costituzionale in assenza di
disturbi neurologici, cognitivi, sensoriali e relazionali
importanti e primari e in presenza di normali opportunità scolastiche;
•• per persone con disabilità (deficit) si intendono
coloro che presentano durature menomazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali.
La valutazione delle competenze è un’operazione
complessa poiché le varianti che possono alterare o
addirittura inficiare i risultati sono molteplici e spesso
non prevedibili.
Cosa valuto? Abilità? Contenuti? Processi? Come valuto?
Quando valuto? Quali strumenti utilizzo? Come costruisco le verifiche? Quali criteri stabilisco per l’assegnazione del punteggio? Cosa posso modificare? Oppure cosa
sono disposto a modificare?
Sarà opportuno, inoltre, ben delineare le differenze tra
Verifica e Valutazione. La prima rappresenta il momento
tecnico che coincide con la misurazione e il controllo
della prestazione. La valutazione, invece, è il momento
educativo, che comprende fasi e ognuna connessa
all’altra. A questo punto deve essere chiaro al docente
quando valuta quale aspetto intende valutare nella
pianificazione e nella somministrazione delle prove,
ossia se intende accertare le conoscenze acquisite
dopo un segmento di lavoro e/o le abilità che l’alunno
deve mettere in atto per risolvere prove e/o le attitudini
adottate nel corso delle prove.
Con “conoscenze” si indica il risultato dell’assimilazione
di contenuti attraverso il processo di insegnamento/apprendimento. Esse possono essere teoriche o pratiche.
Le prime riguardano gli oggetti della conoscenza, le
seconde procedure applicative.
Le “abilità” sono la capacità di applicare le conoscenze
apprese per svolgere compiti o risolvere problemi (per
esempio svolgere l’analisi grammaticale di una forma
verbale, o inserirla correttamente in una frase). Esse
possono essere cognitive o pratiche.
Le attitudini, infine, secondo la terminologia europea
condivisa, non devono essere intese nel senso comune
di “predisposizione”, ma come gli atteggiamenti che si
adottano sia a livello personale sia nei rapporti con gli
altri, e che derivano da un habitus mentale appreso
durante il percorso formativo, per esempio l’abitudine a
esprimersi in maniera corretta e curata.
Considerato tutto ciò mi ricollego alla definizione di
“competenze” che ho indicato ad inizio articolo; pertanto
la certificazione non va intesa “come semplice traspo-
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sizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, ma
come valutazione complessiva in ordine alla capacità
degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare
compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati”.
Questa capacità è, appunto, la competenza.
“I singoli contenuti di apprendimento sono i mattoni
con cui si costruisce la competenza personale. Non ci si
può quindi accontentare di accumulare conoscenze, ma
occorre trovare il modo di stabilire relazioni tra esse e
con il mondo al fine di elaborare soluzioni ai problemi
che la vita reale pone quotidianamente”. Possedere una
competenza significa aver acquisito un apprendimento
significativo; la competenza, inoltre, è tendenzialmente
trasversale, interdisciplinare, non si può confinare
all’interno di una disciplina. In sintesi, la competenza
si apprende in situazione e dall’esperienza. È un agire
riflessivo che si fonda sui saperi e sulle conoscenze che
l’allievo non solo ha appreso passivamente, ma di cui ha
fatto esperienza reale, concreta, vissuta. Così l’allievo
riconosce e affina lo scopo del suo agire, costruisce il
senso del suo essere nel mondo.
Innanzitutto bisogna superare l’artificiosa contrapposizione tra competenze e conoscenze, dietro la quale si
celerebbe la differenza tra una scuola rigorosa e “colta”
e un’altra buonista e semplificatoria. Non avrebbe
senso, del resto, svincolare le competenze dai contenuti,
perché ovviamente le prime si innestano sui secondi,
così come non avrebbe senso acquisire conoscenze fini
a se stesse, che non si traducono mai in competenze.
●●●

Come si valutano le competenze?
Le competenze fanno riferimento a procedure
complesse, e dunque probabilmente non si possono
valutare se non in maniera parziale, in relazione ad

alcuni ambiti di esse e in maniera empirica, cioè per
mezzo di una serie di prove che devono essere il più diversificate possibile, proprio per cogliere i diversi aspetti
della competenza in oggetto.
Naturalmente queste operazioni possono compiersi a
vari livelli: è questa un’altra caratteristica della competenza, cioè il fatto che essa si articoli in livelli di possesso,
da un minimo a un massimo. In una prova di verifica
delle competenze devono essere perciò previsti quesiti
di diverso livello, che propongano difficoltà graduate,
in modo da poter stabilire il livello della competenza
posseduta.
Il numero di livelli può essere vario: nelle indagini internazionali se ne prevedono cinque o sei; nel modello di
certificazione approntato dal MIUR, tre.
È ovvio che questo tipo di valutazione difficilmente si
sovrappone al sistema numerico in uso nella nostra
scuola.
Nella valutazione delle competenze di alunni DSA e BES
bisogna seguire l’iter per la valutazione come per gli altri,
però per verificare le conoscenze si deve essere certi di
aver adottato prima tutte le strategie per permettere
agli alunni di arrivare alle conoscenze superando gli
ostacoli derivanti dall’area interessata dal proprio
disturbo. Lo stesso per le abilità e le competenze: è
possibile valutarle se si sono adottate tutte le misure
dispensative e gli strumenti compensativi in modo che
l’alunno possa procedere nella formazione del proprio
percorso didattico. La valutazione delle competenze
degli alunni è chiaro che non può essere considerata
un momento a sé stante, ma un processo direttamente
collegato all’intero lavoro del docente e del discente.
Le istituzioni scolastiche, nella persona dei singoli
docenti, adottano modalità valutative che consentono all’alunno con DSA o con BES di dimostrare
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto,
mediante l’applicazione di misure che determinino le
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione.
Nel valutare si riserverà particolare attenzione alla
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padronanza dei contenuti disciplinari e alle competenze
maturate, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità
deficitaria.

Quando, dunque, competenze,
abilità e conoscenze ci rimandano
un quadro “dissonante” rispetto a
quelle che erano (o intendevano
essere) le premesse, ecco la
possibilità - per gli studenti
delle istituzioni secondarie di
secondo grado, di avviare percorsi
di “rimotivazione”, naturalmente a
partire sin dal primo anno
del biennio.

segua la messa in atto di metodologie attive per mezzo
di laboratori esperienziali che coinvolgeranno i partecipanti perché diventino in prima persona i protagonisti del
proprio cambiamento. Tali laboratori dovranno consentire agli studenti di confrontarsi con esperienze pratiche,
non necessariamente legate alle esperienze pregresse,
ma anche intese come nuovi setting di studio-lavoro, in
grado di sollecitare nuovi interessi. Compito dei docenti,
all’interno di tali percorsi di rimotivazione, sarà quello
di guidare il ragazzo ad “aprirsi”, superamento il proprio
disagio e scoprendosi “competente” ed in grado di realizzare il proprio futuro.

Quando, però, entriamo nel “cuore” del concetto di valutazione, non possiamo dimenticare anche il suo valore
regolativo, tanto nei confronti di chi insegna, quanto
di chi apprende. Quando, dunque, competenze, abilità
e conoscenze ci rimandano un quadro “dissonante”
rispetto a quelle che erano (o intendevano essere) le
premesse, ecco la possibilità - per gli studenti delle istituzioni secondarie di secondo grado, di avviare percorsi
di “rimotivazione”, naturalmente a partire sin dal primo
anno del biennio.
●●●

Il percorso di rimotivazione
Le finalità di tale percorso sono quelle di implementare
la motivazione riguardo il corso di studi intrapreso, fare
un bilancio dei primi mesi di scuola, facendo emergere
eventuali alternative al percorso attuale e mettendo in
atto eventuali azioni di riorientamento. È necessario, a
tale scopo, partire da un’analisi del vissuto all’interno
del contesto scolastico, una riflessione riguardo le
criticità sorte durante l’anno (ad esempio il ricorso ad
un metodo di studio non rispondente al proprio stile di
apprendimento, oppure poca costanza nell’impegno, un
rapporto difficile con gli insegnanti e/o con i compagni).
A questo punto, bisognerà tendere ad un incremento
delle capacità di progettare il proprio percorso e porsi
degli obiettivi, attraverso un’analisi delle proprie risorse,
finalizzate alla creazione di un progetto personale.
La scuola, quindi, potrà organizzare incontri con il singolo
studente, per una riflessione sull’esperienza vissuta nei
primi mesi di scuola, rielaborando sia i momenti positivi
che negativi, attivando risorse individuali ed elaborando
strategie personali efficaci.
Rimotivare significa creare nuove aspettative, visualizzandole, analizzando e valutando possibili progetti
futuri.
Alla fase della riflessione, tuttavia, è importante che
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Strumenti pratici
Questa sezione della rivista BES e DSA in classe contiene checklist, esempi di esercizi,
proposte di attività che Lei potrà fotocopiare ed utilizzare direttamente in classe.
In questa edizione troverà i seguenti modelli che Le permetteranno di risparmiare tempo e
di applicare nella Sua scuola quanto appreso negli articoli:

Scheda operativa - ATTIVITÀ LUDICHE MONTESSORIANE UTILI PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI

Schede operative - TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

Checklist - DIABETE DI TIPO 1. COSA I GENITORI DEVONO COMUNICARE ALLA SCUOLA

Checklist - DIABETE DI TIPO 1
Scheda operativa - DIDATTICA METACOGNITIVA
ANALISI DELLA DECODIFICA UTILIZZATA NELLA LETTURA DI PAROLE SEMPLICI
Scheda operativa - DIDATTICA METACOGNITIVA
DIFFERENZA TRA PLANNING E PROBLEM SOLVING
Scheda operativa - DIDATTICA METACOGNITIVA
IL CICLO PDCA NELLA DIDATTICA METACOGNITIVA
Scheda operativa - DIDATTICA METACOGNITIVA
COSTRUZIONE MAPPA CONCETTUALE IN NOVAK
Approfondimento - BOCCIATURE E DEBITI FORMATIVI: COME COMPORTARSI CON ALUNNI DSA
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Scheda operativa

ATTIVITÀ LUDICHE MONTESSORIANE UTILI PER BAMBINI
DA 3 A 6 ANNI
ATTIVITÀ PER AFFINARE IL TATTO CON LA CARTA
Cosa serve: fogli di carta di diverso tipo (liscia, ruvida, vellutata, eccetera).
Obiettivo: riconoscere la differenza tattile tra liscio e ruvido.
Dare al bambino due pezzi di carta, facendo sentire la differenza tra liscio e ruvido.
Poi, mescolare tutto in un cestino e lasciare che il bimbo si cimenti da solo a
dividere i pezzi lisci e quelli ruvidi.

AFFINARE IL TATTO GIOCANDO CON LE STOFFE
Cosa serve: 6-8 ritagli di stoffe diverse (di cui 2 uguali per ogni tipo di tessuto).
Obiettivo: affinare le capacità tattili.
Si procede come per il gioco con la carta.

PER LA MEMORIA TATTILE, INDOVINA L’OGGETTO
Cosa serve: un sacchetto, una scatola, un telo, 3 o 5 oggetti di forme e materiali
diversi, magari includendo qualche giocattolo preferito del bimbo.
Obiettivo: sviluppare memoria tattile.
Si comincia con tre oggetti e si aumenta il numero in modo graduale.
Per prima cosa, occorre presentare al bambino gli oggetti scelti e riposti nella
scatola pronunciando il loro nome così ha anche la possibilità di imparare nuove
parole.
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Poi, chiedetegli di chiudere gli occhi e infilate un singolo oggetto nel sacchetto
coprendo gli altri con il telo.
A questo punto, invitate il piccolo a indovinare cosa si nasconde nel sacchetto
toccando ed esplorando liberamente con le mani.
Una volta indovinato il primo oggetto misterioso, si continua nello stesso modo
per tutti gli altri fino a quando la scatola è vuota.
PRENDERE CONFIDENZA CON FORMA, GRANDEZZA E CONCETTO DI MASSA CON I CUBI
DI LEGNO
Cosa serve: 10 cubi in legno di grandezza in scala
Obiettivo: prendere contatto con i primi concetti di forma, grandezza e concetto di
massa.
Per prima cosa, disponete i blocchi davanti al bimbo e costruite una torre. Invitate,
poi, il bimbo a distruggere la torre e chiedete a lui di rifare la torre secondo lo
stesso procedimento.
SFERE, CILINDRI, CUBI PER SCOPRIRE LE FORME GEOMETRICHE
Cosa serve: 2 sfere; tipo palle da tennis; 1 mappamondo; 2 cubi; 2 cilindri.
Obiettivo: aiutare il bambino a scoprire forme geometriche solide.
Una volta inseriti gli oggetti scelti nella scatola, mettetela davanti a lui. Invitatelo a
trovare il cubo.
Poi, chiedete al bimbo di prendere una sfera e un cilindro.
A questo punto, il bimbo deve prendere nella scatola gli altri tre oggetti, uno per
uno, e abbinarli correttamente a quelli della stessa forma che sono già presenti in
fila vicino a lui.
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Scheda operativa
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
SCHEMA DOMANDA/RISPOSTA

Domanda
CHE COS’È UN’IMPRESA INDIVIDUALE?
Risposta
È LA FORMA GIURIDICA PIÙ SEMPLICE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE. È DI PICCOLE DIMENSIONE E L’IMPRENDITORE, UNICO PROPRIETARIO, È SIA
SOGGETTO GIURIDICO CHE SOGGETTO ECONOMICO.
Domanda
QUALI SONO I PUNTI DI FORZA?
Risposta
SONO UN’ORGANIZZAZIONE SNELLA ED UNA BUONA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO
ALL’AMBIENTE.
Domanda
QUALI SONO I PUNTI DI DEBOLEZZA?
Risposta
MANCANZA DI INFLUENZA SIGNIFICATIVA SUL MERCATO, RIDOTTA CAPACITÀ DI
OTTENERE FINANZIAMENTI, PIENA ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI IMPRESA (L’IMPRENDITORE RISPONDE PERSONALMENTE ANCHE CON IL SUO PATRIMONIO PERSONALE
ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTE), ECC.

MAPPA MENTALE
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
CLOZE (RIEMPI GLI SPAZI CON LE PAROLE MANCANTI*):
Le società di persone si suddividono in:
società in ........ collettivo (s.n.c.): tutti i ......... rispondono solidalmente e illimitatamente delle ................ sociali (art. 2291 del Codice civile);
società in ................... semplice (s.a.s.): in questo tipo di società si distinguono ..........
categorie di soci:
– i soci .........................., che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, ai quali è riservata l’amministrazione e la rappresentanza della
società;
– i soci .........................., che rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al
capitale conferito, ai quali è fatto divieto di amministrare l’azienda e di compiere
affari in suo nome (art. 2313 del Codice civile).
*ACCOMANDANTI - NOME - DUE - ACCOMANDATARI - SOCI -OBBLIGAZIONI ACCOMANDITA
INDICA SE LE FRASI DI SEGUITO RIPORTATE SONO VERE OPPURE FALSE:
“Le società per azioni”
Le società per azioni (S.p.A.) sono società in cui le quote di partecipazione al capitale
dell’impresa sono rappresentate da azioni (art. 2325 del Codice civile).
											(V/F)
Di solito queste società arrivano ad assumere piccole dimensioni e a interessare
un piccolo numero di soci.
											(V/F)
Si distingue tra: “società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, con
azioni quotate in mercati regolamentati (società quotate) oppure con azioni non
quotate ma diffuse tra i risparmiatori in misura rilevante (società aperte)”; “società
che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, con azioni diffuse in genere
su base familiare e comunque con un limitato numero di soci (società chiuse)”.
											(V/F)
Questo modello societario si addice alle imprese di minori dimensioni, in cui il
numero dei soci è piuttosto basso; tuttavia la legge prevede la possibilità di costituire società bipersonali, formate da due soci.
											(V/F)
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

ATTIVITÀ
RIPERCORRI LA MAPPA E COMPLETA IL TESTO
Le società possono distinguersi in: società di …………………………………… e società
di …………………………….
Tra le prime, rientrano: la ………………………….. semplice (S.S.), la società in
……………………. Collettivo (S.N.C.) e la Società in ……………………………….. Semplice
(S.A.S).
Tra le seconde, troviamo: S.R.L., cioè ………………………………………………………………
……………………,
S.P.A., cioè………………………………………………………………………………………………… e
S.A.P.A. cioè……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
ORA DESCRIVI, BREVEMENTE, UNO DEI TIPI DI SOCIETÀ SOPRA ELENCATE:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….............................................................
........................................................................................................................................................
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DIABETE DI TIPO 1
COSA I GENITORI DEVONO COMUNICARE ALLA SCUOLA
99 Informare che il bambino ha il diabete.
99 Descrivere che cosa è il diabete giovanile e distribuire agli insegnanti degli
opuscoli, guide o manuali sulla malattia. Rassicurarli che la malattia non è contagiosa e non può essere trasmessa in alcun modo.
99 Sottolineare che il bambino deve fare il monitoraggio della glicemia attraverso i
controlli del sangue, quindi se è possibile chiedere la disponibilità dell’infermeria
della scuola. Fare presente che il tutto avverrà in condizioni igieniche adeguate
e che il materiale, una volta utilizzato per il controllo, verrà portato via.
99 Spiegare quali sono i sintomi specifici di vostro figlio e quali comportamenti gli
insegnati devono tenere
99 Parlare delle ipoglicemie, dei sintomi e del trattamento. Raccomandarsi, quando
il bambino ha segni di ipoglicemia, che non sia mai lasciato solo. Spiegare che
il trattamento delle ipoglicemie consiste nel fare risalire i valori glicemici entro
la norma con l’assunzione di zuccheri semplici. Di solito un bambino grande
avverte quando il livello glicemico si abbassa. Se il bambino è più piccolo, invece,
bisogna spiegare quali sono i sintomi: tremori, sudorazione, pallore cutaneo,
stanchezza, irritabilità o pianto, fame intensa, perdita di concentrazione e confusione mentale e nei casi più gravi, perdita di coscienza e convulsioni.
99 Chiedere agli insegnanti di lasciare libero accesso ai servizi igienici e all’acqua
potabile.
99 Avvertire che se il bambino vomita è opportuno contattare subito i genitori o un
medico
99 Discutere delle attenzioni necessarie durante l’attività fisica con l’insegnante di
attività motoria. Se l’esercizio fisico è intenso si potrebbe verificare una diminuzione degli zuccheri sotto il livello normale. Per evitare eccessivi abbassamenti
della glicemia è opportuno somministrare uno spuntino a base di carboidrati
prima dell’esercizio. È importante avere sempre a portata di mano caramelle,
bustine di zucchero o bevande zuccherate da assumere nel caso in cui i livelli
glicemici scendano a valori troppo bassi. Se, invece, la glicemia è alta (sopra
i 240 mg/dl) a questa corrisponde una insulina insufficiente e in questo caso
l’esercizio fisico può causare un ulteriore innalzamento della glicemia.
99 È importante lasciare, oltre ai propri recapiti, anche i numeri telefonici del centro
medico o diabetologico più vicino alla scuola nel caso in cui i familiari o il medico
non possono essere contattati.
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DIABETE DI TIPO 1
Quando il livello di glucosio nel sangue si abbassa troppo, con valori glicemici al di
sotto di 70 mg/dl, si ha una condizione di ipoglicemia.
È la complicanza a breve termine più frequente e si verifica più frequentemente
prima dei pasti.
Può avvenire quando il bambino:
•• ha consumato un pasto troppo leggero
•• ha saltato la merenda
•• ha fatto troppa attività fisica
•• ha assunto troppa insulina in precedenza
•• è stato esposto al freddo troppo a lungo.
L’ipoglicemia si presenta rapidamente. È importante quindi riconoscere i segni
caratteristici quali:
•• Fame
•• Sonnolenza
•• Pallore
•• Mal di testa
•• Sudorazione
•• Occhi lucidi
•• Tremore / instabilità
•• Perdita di concentrazione
•• Improvviso cambiamento d’umore.
Ecco cosa fare subito:
•• non lasciare mai solo il bambino
•• dargli cibi zuccherati come bibite zuccherate, zollette di zucchero, succo di
frutta zuccherato. Alimenti zuccherati dovrebbero essere sempre di pronta
reperibilità nel caso ci siano bambini diabetici.
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DIDATTICA METACOGNITIVA
ANALISI DELLA DECODIFICA UTILIZZATA NELLA LETTURA
DI PAROLE SEMPLICI

PAROLE

SIMULTANEO/SERIALE*

PAROLE

SIMULTANEO/SERIALE

NOTE SULLA SILLABAZIONE

*Si usa una strategia seriale di codifica quando le parti del problema appartengono
alla base di conoscenze già possedute; si ricorre ad una strategia seriale quando la
base antecedente di informazioni è insufficiente.
marzo 2017 |
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DIDATTICA METACOGNITIVA
DIFFERENZA TRA PLANNING E PROBLEM SOLVING
PLANNING
È una funzione cerebrali mediata dai lobi frontali
È un meccanismo di controllo esecutivo
È un attivatore del problem solving
È mirato all’azione e alla realizzazione pratica
Riguarda azioni future
È costituita da piani generali
È guidato dall’esame sistematico delle informazioni che entrano
nel sistema

PROBLEM SOLVING
È un sistema di apprendimento
È basato su regole e su sistemi di simboli che vanno appresi
Consiste nell’attivazione di processi cognitivi
Riguarda contenuti e conoscenze
Riguarda il presente
Consiste nell’esecuzione di piani specifici
È una procedura che può essere insegnata
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DIDATTICA METACOGNITIVA
IL CICLO PDCA NELLA DIDATTICA METACOGNITIVA
Il metodo PDCA (Plan/ Do/ Check/ Act) può essere utilizzato per perseguire il miglioramento continuo, attivando i tre cicli descritti di seguito.
1. CICLO DEL MANTENIMENTO
È il ciclo che si attua a valle delle fasi PLAN e DO ed ha la finalità di verificare se quanto pianificato ed attuato fornisce i risultati attesi. In caso
positivo la fase ACT consiste nel mantenere lo stato attuale. In caso
negativo, invece è necessario riattivare il ciclo dell’azione correttiva.
2. CICLO DELL’AZIONE CORRETTIVA
Qualora l’esito del CHECK sia negativo, ossia i risultati ottenuti non siano
quelli desiderati, si attiva il ciclo dell’azione correttiva per modificare la
situazione. Il ciclo è caratterizzato da due componenti:
1. il rimedio, ossia l’azione finalizzata a correggere gli effetti
2. la prevenzione, ossia l’azione pianificata finalizzata a rimuovere le
cause.
Quando il CHECK ritorna ad essere positivo, si riattiva nuovamente il
ciclo del mantenimento.
3. CICLO DEL MIGLIORAMENTO
Si attiva quando, nonostante il ciclo di mantenimento indichi risultati
positivi, è necessario che nascano nuove idee su come fare meglio, in
modo più semplice, meno costoso, più veloce, più sicuro, ecc. È quindi
necessario ripartire dalla fase PLAN in quanto occorre “progettare”
nuove azioni per raggiungere nuovi obiettivi. Se dopo l’applicazione di
queste azioni (fase DO) il CHECK da esito positivo, allora si torna al ciclo
di mantenimento, altrimenti si attiva quello dell’azione correttiva.
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DIDATTICA METACOGNITIVA
COSTRUZIONE MAPPA CONCETTUALE IN NOVAK

•• IDENTIFICARE LA TEMATICA O L’AMBITO CONOSCITIVO E POI
CREARE UNA LISTA DEI CONCETTI GENERALI E/O SPECIFICI
•• METTERE IN ORDINE I CONCETTI, INDIVIDUANDO GERARCHIE
•• RIVEDERE LA LISTA E, SE NECESSARIO, AGGIUNGERE ALTRI
CONCETTI
•• INIZIARE A COSTRUIRE LA MAPPA DALL’ALTO VERSO IL
BASSO
•• SISTEMARE I CONCETTI SPECIFICI SOTTO OGNI CONCETTO
GENERALE
•• CREARE I LEGAMI TRA CONCETTI CON LINK ETICHETTATI
•• RIELABORARE LA STRUTTURA DELLA MAPPA, AGGIUNGENDO O CAMBIANDO
•• APPLICARE AI CONCETTI DEGLI ESEMPI SPECIFICI
•• SI POSSONO CREARE MAPPE DIVERSE PER CONCETTI SIMILI
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BOCCIATURE E DEBITI FORMATIVI:
COME COMPORTARSI CON ALUNNI DSA
La bocciatura, così come comunemente chiamata nel linguaggio quotidiano, consiste nella “non
ammissione” alla classe successiva. Viene deliberata, in base agli ordini di scuola:
99 nella scuola Primaria dal Team di modulo o Team docente, che deve decidere all’unanimità (tutti i
docenti devono esprimere parere favorevole alla “non-ammissione”. Se anche un solo docente esprime
parere contrario, la “non-ammissione” non è applicabile),
99 nella scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado dal Consiglio di Classe che delibera “a maggioranza”.

SCUOLA PRIMARIA
Nella scuola Primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite viene effettuata individualmente, dal singolo docente, e collegialmente
dai docenti contitolari della classe, secondo una delibera assunta, se necessario, a maggioranza:
-- con l’attribuzione di voti espressi in decimi,
-- con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.1
I voti e il giudizio analitico sono riportati in appositi documenti predisposti per la valutazione; anche la
valutazione del comportamento, che deve essere riportata nel documento di valutazione, è formulata dai
docenti contitolari della classe e trascritta mediante un giudizio secondo le modalità fissate dal Collegio
dei Docenti.
L’art. 2 del Regolamento sulla valutazione specifica, al comma 6, che “l’ammissione o la non ammissione
alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico” presieduto dal Dirigente
Scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizione di cui all’art. 2 (La votazione sul
comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso e all’esame conclusivo del ciclo) e all’art. 3 della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università.
Nella scuola Primaria, la decisione di “non-ammissione”, che deve essere concordata all’unanimità, viene
assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
In caso di non ammissione alla classe successiva deliberata dagli insegnanti, che hanno la responsabilità
di tale decisione, la scuola deve provvedere ad inserire una nota nel documento individuale di valutazione,
che deve essere consegnato alla famiglia dell’alunno.

Alunni con DSA
Per gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, per i quali la norma prevede la stesura
di un Piano Didattico Personalizzato con la specifica dei “criteri di valutazione degli apprendimenti”, da
rendere noti ai genitori e chiaramente riportati nel dettaglio, la valutazione deve corrispondere ai criteri
indicati.
Sia durante l’anno scolastico (valutazione in itinere) che nelle fasi intermedia e finale del percorso, i criteri
di valutazione devono essere attentamente rispettati e applicati. È buona regola, pertanto, predisporre
un PDP in tempi congrui, possibilmente entro la fine del mese di settembre, soprattutto se sussistono
condizioni di continuità educativo-didattica (anche di un solo docente). La continuità assicura una
1

Art. 3 della legge 169/2008.
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maggiore conoscenza e una più facile individuazione degli elementi che le Linee Guida indicano come voci
irrinunciabili nella stesura del PDP (compresi i criteri di valutazione).
Nella scuola Primaria, pertanto, fenomeni come la “non-ammissione” sono praticamente improbabili,
ancor più a fronte di percorsi debitamente e adeguatamente progettati.
È utile rammentare che per gli alunni con DSA il programma scolastico coincide con quello della classe
frequentata: non sono richieste “differenziazioni” o “modifiche” in relazione agli obiettivi didattici.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella scuola Secondaria di Primo Grado, conclusiva del primo ciclo di istruzione, la valutazione periodica
e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da
essi acquisite viene deliberata dai docenti componenti il Consiglio di Classe (contitolari),, presieduto dal
Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che si esprimono collegialmente, secondo una delibera assunta,
se necessario a maggioranza, su:
99 apprendimenti: attribuzione di voti espressi in decimi,
99 comportamento: attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.2
La valutazione in decimi comprende anche l’insegnamento dello strumento musicale, nei corsi ricondotti
ad ordinamento (cfr. art. 11, comma 9, legge 3 marzo 1999, n. 124).
I voti e il giudizio analitico sono riportati in appositi documenti predisposti per la valutazione.
L’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del ciclo, in sede di scrutinio conclusivo
dell’anno scolastico” presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è deliberata dal Consiglio di
Classe ed è vincolata al conseguimento di una valutazione non inferiore a sei decimi sia negli apprendimenti
(ogni disciplina o gruppo di discipline) sia nel comportamento. In caso contrario, il Consiglio di Classe
delibera la “non-ammissione”.
La non ammissione è determinata anche dalla validità dell’anno scolastico, ovvero dal periodo di frequenza
effettivo dello studente. Motivate deroghe al periodo di frequenza, che il Decreto Legislativo 59/2004 fissa
a ¾ (tre quarti) dell’orario annuale personalizzato, sono deliberate dal Collegio dei Docenti e riguardano casi
eccezionali, ferma restante la condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di
procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di valutazione comporta la non ammissione alla classe
successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte
del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento riguarda ciascun anno scolastico.

Alunni con DSA
Per gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, per i quali la norma prevede la stesura
di un Piano Didattico Personalizzato con la specifica dei “criteri di valutazione degli apprendimenti”, da
rendere noti ai genitori e chiaramente riportati nel dettaglio, la valutazione deve corrispondere ai criteri
indicati.
Sia durante l’anno scolastico (valutazione in itinere) che nelle fasi intermedia e finale del percorso, i criteri
di valutazione devono essere attentamente rispettati e applicati. È buona regola, pertanto, predisporre
un PDP in tempi congrui, possibilmente entro la fine del mese di settembre, soprattutto se sussistono
condizioni di continuità educativo-didattica (anche di un solo docente). La continuità assicura una
maggiore conoscenza e una più facile individuazione degli elementi che le Linee Guida indicano come voci
irrinunciabili nella stesura del PDP (compresi i criteri di valutazione).
Nella scuola Secondaria, pertanto, fenomeni come la “non-ammissione” sono correlati alle indicazioni
riportate nel paragrafo precedente.
Si richiama, in questa sede, l’attenzione alla valutazione degli apprendimenti che è vincolata, per gli

Art. 2 della legge 169/2008.
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studenti con DSA, ai criteri formulati nel PDP, ai quali ogni docente contitolare della classe frequentata da
uno studente con DSA deve rigorosamente attenersi.
È utile rammentare che per gli alunni con DSA il programma scolastico coincide con quello della classe
frequentata: non sono richieste “differenziazioni” o “modifiche” in relazione agli obiettivi didattici.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Nella scuola Secondaria di Secondo Grado, conclusiva del secondo ciclo di istruzione, la valutazione periodica
e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze da
essi acquisite è effettuata dal Consiglio di Classe (Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), presieduto
dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento è espressa in decimi.3 Il voto numerico è
riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla
determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di
diritto allo studio.
L’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del ciclo, in sede di scrutinio conclusivo
dell’anno scolastico presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è deliberata dal Consiglio di
Classe ed è vincolata al conseguimento di una valutazione non inferiore a sei decimi sia negli apprendimenti
(ogni disciplina o gruppo di discipline) sia nel comportamento. In caso contrario, il Consiglio di Classe
delibera la “non-ammissione”.
L’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del ciclo richiede il conseguimento di
una valutazione finale non inferiore a sei decimi, anche per il comportamento.

Validità dell’anno scolastico
Anche la validità dell’anno scolastico concorre: il periodo di frequenza effettivo dello studente deve essere
pari ai ¾ (tre quarti) dell’orario annuale personalizzato (Decreto Legislativo 59/2004). Motivate deroghe al
periodo di frequenza sono deliberate dal Collegio dei Docenti e riguardano casi eccezionali, ferma restante
la condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione
stessa.
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che le assenze non
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all’esame finale di ciclo.
Nello scrutinio finale degli anni intermedi, il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non
hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline e, in questo caso, non riporta il giudizio di “non
ammissione”. La sospensione del giudizio viene comunicato alle famiglie. La scuola, quindi, promuove
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate; conclusi tali percorsi, previo
accertamento del recupero delle carenze formative, effettuato entro la fine del medesimo anno scolastico
e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, il Consiglio di Classe,
in sede di “integrazione dello scrutinio finale”, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla
formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, consente l’ammissione alla frequenza della
classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico. Anche i periodi di apprendimento, con esperienze
lavorative, fanno parte integrante del percorso formativo.
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento riguarda ciascun anno scolastico.

3

Art. 2 della legge 169/2008.
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Nello scrutinio finale il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, sospende il giudizio
degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente
un giudizio di non promozione. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per
ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina
o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente, vengono
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (lo studio personale svolto
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero), le modalità e i tempi delle
relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
I criteri per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni
scolastiche. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate e in
seguito ad accertamento del recupero delle carenze formative, il consiglio di classe, in sede di integrazione
dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio
finale. Tale giudizio - in caso di esito positivo - comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva
e l’attribuzione del credito scolastico. Il recupero deve essere effettuato non oltre la data di inizio delle
lezioni dell’anno scolastico successivo. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene
riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”.

Riferimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2010, n. 122.
Ordinanza Ministeriale 5 novembre 2007, n. 92.

Alunni con DSA

Per gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, per i quali la norma prevede la stesura
di un Piano Didattico Personalizzato con la specifica dei “criteri di valutazione degli apprendimenti”, da
rendere noti ai genitori e chiaramente riportati nel dettaglio, la valutazione deve corrispondere ai criteri
indicati.
Sia durante l’anno scolastico (valutazione in itinere) che nelle fasi intermedia e finale del percorso, i criteri
di valutazione devono essere attentamente rispettati e applicati. È buona regola, pertanto, predisporre
un PDP in tempi congrui, possibilmente entro la fine del mese di settembre, soprattutto se sussistono
condizioni di continuità educativo-didattica (anche di un solo docente). La continuità assicura una
maggiore conoscenza e una più facile individuazione degli elementi che le Linee Guida indicano come voci
irrinunciabili nella stesura del PDP (compresi i criteri di valutazione).
Nella scuola Secondaria, pertanto, fenomeni come la “non-ammissione” possono essere coerenti solo in
relazione alle indicazioni riportate nel paragrafo precedente.
Si richiama, in questa sede, l’attenzione alla valutazione degli apprendimenti che è vincolata, per gli
studenti con DSA, ai criteri formulati nel PDP, ai quali ogni docente contitolare della classe frequentata da
uno studente con DSA, deve rigorosamente attenersi.
È utile rammentare che per gli alunni con DSA il programma scolastico coincide con quello della classe
frequentata: non sono richieste “differenziazioni” o “modifiche” in relazione agli obiettivi didattici.

Contenuti di Evelina Chiocca
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ALUNNO BES
MAGGIORENNE?

Come comportarsi con alunni in difficoltà all’ultimo anno
della scuola superiore

di Rossana Gabrieli

Sommario
• • Il caso di Monica

Il caso di Monica

• • La parola alla Cassazione

Monica, che frequenta l’ultimo anno del Liceo delle
Scienze Umane, ha compiuto diciotto anni agli inizi dello
scorso gennaio.
I suoi genitori, all’inizio dell’anno scolastico, avevano
chiesto e poi concordato con il Consiglio di Classe che
le fosse riconosciuto un Bisogno Educativo Speciale,
legato ad un’ansia scolare, per la quale la ragazza stava
seguendo un percorso di supporto psicoterapeutico.
Ma, all’indomani del raggiungimento della maggiore età,
Monica va a parlare con la professoressa coordinatrice
di classe e chiede, in modo abbastanza perentorio, che
il PDP venga annullato e che non se ne tenga conto
durante lo svolgimento degli Esami di Stato.
I professori sono abbastanza in dubbio, provano a
parlare con la studentessa ed a capire i motivi della sua
decisione, ma Monica è decisa: niente più PDP. Anzi,
mette la sua richiesta nero su bianco e la consegna in
segreteria.
Casi del genere, pur non essendo molto frequenti,
possono comunque capitare. Ed allora: come regolarsi?
Cosa deve fare la scuola? Esiste una normativa di riferimento? E se sì, cosa dice?
●●●

• • Come deve muoversi la scuola
• • Ma quando le scelte educative di alunno
maggiorenne e genitori non coincidono?

La parola alla Cassazione
Entriamo, dunque, nel particolare, di una interessante
sentenza della Corte di Cassazione.
Tale sentenza, come vedremo, riguarda molto da vicino
la situazione che abbiamo descritto e tocca in pieno il
mondo della scuola e, più specificamente, il rapporto
esistente tra insegnante ed alunno, quando quest’ultimo diviene maggiorenne.
La Cassazione ha stabilito che “il raggiungimento della
maggiore età non preclude o attenua gli obblighi nascenti
dal vincolo giuridico che lega l’alunno all’istituto a cui
è iscritto o meglio che lo ospita fino alla conclusione del
percorso formativo”.
Come dire, che le scelte educative (ivi compresa quella
di riconoscere e tutelare, ove presente, un Bisogno
Educativo Speciale, anche attraverso la stesura di un
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Piano Didattico Personalizzato), che i docenti operano
per ciascuno dei propri alunni non vengono meno per il
solo fatto che questi compiano diciotto anni.
Accanto alla questione del diritto dell’alunno maggiorenne a decidere per sé ed a relazionarsi direttamente
con gli operatori scolastici, resta anche la questione,
correlata ed altrettanto delicata, della privacy.
Allora, a fare chiarezza intervengono alcuni riferimenti
normativi: il Codice Civile (art. 2); il D.Lgs. 196/2003
(Codice della privacy); il D.P.R. 245/2007 (art. 5 bis).
L’articolo 2 del Codice Civile recita: “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore
età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i
quali non sia stabilita un’età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore
in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso
il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro”.
●●●

Come deve muoversi la scuola
In una situazione nella quale si affrontano due oppo-

ste esigenze, da una parte, lo studente maggiorenne
(individuato dalla normativa quale “interessato” cioè
“persona fisica... cui si riferiscono i dati personali” e il suo
diritto alla relativa tutela) dall’altra l’esigenza di dialogo
tra scuola e famiglia, imprescindibile presupposto e garanzia di ogni contratto formativo, la scuola deve sapere
quali strategie mettere in campo. Tra l’altro, com’è noto,
la normativa scolastica più recente, facendo propria una
consolidata tradizione didattico-pedagogica, giunge a
configurare il Patto di Corresponsabilità educativa tra
scuola, famiglia e studenti “finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri” nei reciproci
rapporti e in nome degli obiettivi comuni.
È però vero che il raggiungimento della maggiore età
non solleva automaticamente i genitori dagli obblighi nei
confronti dei figli che continuano ad essere seguiti sotto
tutti gli aspetti, anche quelli educativi. Appare, dunque,
tanto corretto quanto necessario che la scuola richieda
all’alunno maggiorenne il consenso alla trasmissione
dei dati alle famiglie, possibilmente facendo precedere
la richiesta da una adeguata operazione di informazione
e di sensibilizzazione sulla necessità e sulla utilità del
dialogo con i genitori.
Si veda, quale modello esemplificativo, la seguente
autorizzazione al trattamento dei dati personali, che la
scuola predispone per i propri alunni maggiorenni:

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore .....................
Oggetto: dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali, rilasciata dall’alunno
maggiorenne.
Il sottoscritto alunno................................................................nato il.....................................................
iscritto alla classe................................................nell’A.S .........................................................................
dichiara quanto segue:
• di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
• di essere consapevole del fatto che i dati relativi ai suoi esiti scolastici sono trattati in
relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione,
anche a privati, per la finalità di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale dell’alunno anche all’estero);
• di acconsentire a che i dati relativi al proprio comportamento e al proprio rendimento
scolastico siano trasmessi ai propri genitori, con riferimento all’indirizzo e all’utenza
telefonica forniti all’atto dell’iscrizione.

Lì, ............................

				

Firma

								....................................................................
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Dunque, in un quadro che dipinga una situazione
equilibrata, lo studente maggiorenne, pur titolare del
trattamento dei propri dati personali e, naturalmente,
delle scelte pedagogico-educative e didattiche che lo
riguardano, non dovrebbe estromettere i propri genitori
dalla possibilità di restare interlocutori privilegiati del
proprio percorso di istruzione e formazione.

Personalizzato per i Bisogni Educativi Speciali non è un
documento statico ed inamovibile. Lo studente maggiorenne che lo ritenga nel proprio interesse può chiedere
che venga posto fine alla sua realizzazione, anche in
corso d’anno scolastico e la sua decisione, ove non occorrano le situazioni di armonici rapporti con i genitori,
diventano prioritari.
E la scuola deve, dunque, prendere atto.

●●●

Ma quando le scelte educative di alunno
maggiorenne e genitori non coincidono?
Nei casi in cui il singolo alunno manifesta la volontà di
escludere i propri genitori dal flusso di comunicazione
con la scuola, dopo aver avviato opportuni colloqui tra lo
studente, i docenti, il dirigente e colloqui informali con le
famiglie, una volta che lo studente resti fermo nella sua
decisione di estromettere i propri genitori dalle scelte
educative che lo riguardino, la scuola darà avviso alla
famiglia della volontà del figlio.
Dunque, per quanto riguarda Monica (e tutti gli studenti
nella medesima situazione), dopo che la scuola avrà
avvertito per iscritto la famiglia della volontà della
studentessa, il PDP verrà concluso, registrando sul
medesimo le motivazioni che sottendono tale esito.
Ricordiamo, com’è bene che sia, che la nota 22 novembre 2013, Prot. n. 2563, stabilisce, ancor prima
di ogni discorso relativo alla maggiore o minore età
degli studenti, che “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. È quindi peculiare facoltà dei Consigli di
classe o dei team docenti individuare - eventualmente
anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei
docenti - casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi
di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati
nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane
comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento”.
Quanto richiamato mette in chiaro che il Piano Didattico
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LA TASK ANALYSIS

L’importanza delle tecniche comportamentali in un
programma psico-educativo
di Paola Manno

Sommario
L’analisi del compito

• • L’analisi del compito

In un programma psico-educativo, dopo aver individuato gli
obiettivi su cui si intende lavorare, osservando operativamente i comportamenti del bambino con i criteri dell’analisi
funzionale, si procede con l’utilizzo di tecniche comportamentali volte all’acquisizione di nuovi apprendimenti.
La conoscenza di queste tecniche è utile per lavorare in
modo non approssimativo. Esse sono applicabili in diversi
contesti e soprattutto per una vasta gamma di utenza, sia
che si tratti di spettro autistico, disturbi comportamentali,
deficit comunicativi-linguistici, sia in generale per l’incremento di autonomia e regole.
Molto spesso nell’insegnamento ad alunni con Bisogni
Educativi Speciali, gli obiettivi che vengono individuati
devono essere ridefiniti ed organizzati in sequenze, in
modo che si possa favorirne l’apprendimento. La task
analysis o analisi del compito, consente di scomporre in
sotto-obiettivi più semplici e accessibili un compito troppo
complesso.
Questa tecnica definisce la catena di comportamenti
necessari per l’acquisizione di un compito.
È la prima fase del concatenamento, il “chaining”, volto
alla costruzione della catena comportamentale che andrà
prodotta e rinforzata.
L’ “analisi del compito” è una procedura che consente di realizzare, per ogni singola abilità, una specifica ricerca delle
sotto-componenti. Può essere ben applicata sul piano
didattico, fornendo spunti e indicazioni per progettare e
realizzare unità didattiche e formative.
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• • Sfruttare la task analysis in ambito scolastico
• • Due tecniche strettamente connesse
• • Prompt comunicativo – linguistico
• • Prompt fisico

La metodologia della task analysis è rivolta soprattutto
a soggetti con disabilità cognitive, nei casi di difficoltà di
apprendimento, di difficoltà comunicative e serie menomazioni uditive.
Essa prevede due parti: in un primo momento si descrive il
compito e successivamente si valutano accuratamente le
abilità necessarie per attuarlo.
Scomponendo i singoli atti necessari per eseguire correttamente la performance, l’insegnante può focalizzarsi ad
osservare ed elencare ogni singolo passaggio e le risposte
che contribuiscono alla realizzazione del comportamento.
Altro punto essenziale nell’analisi del compito riguarda
l’identificare e il descrivere i prerequisiti necessari per
eseguire correttamente ogni unità che ci siamo prefissati
inizialmente.
Un esempio di autonomia: insegnare ad un bambino di 5
anni circa ad apparecchiare tavola.
Descrizione del compito in sotto-obiettivi:

La task analysis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e risalendo verso la prima
• anterogrado, in avanti, partendo invece dalla prima
azione e procedendo fino all’ultima.

Aprire il cassetto
Prendere la tovaglia
Poggiarla sul tavolo
Stenderla bene su ogni lato
Aprire la credenza
Prendere i bicchieri
Poggiarli sul tavolo
Prendere i piatti
Sistemarli sul tavolo
Aprire il cassetto
Prendere le posate
Poggiarle accanto al piatto
Prendere i tovaglioli
Poggiarli sulle posate
Prendere l’acqua
Versarla nei bicchieri.

Solitamente si adotta la prima strada in quanto la nuova
abilità viene appresa in modo graduale e naturale. La
sequenza rimane la stessa dal principio, mentre l’aiuto
dell’educatore viene sfumato man mano che il bambino
diventa più abile e la riuscita di tutta la sequenza
funge come unico rinforzo. Nel secondo caso invece,
per procedere nell’apprendimento sarebbe necessario
premiare il bambino per ogni task conquistata.

Dopo aver suddiviso il compito in sotto obiettivi, ci accertiamo che siano effettivamente realizzabili in base all’utenza
di riferimento. Un bambino di età prescolare (immaginiamo
con abilità prassiche nella norma) è in grado di afferrare
il pomello del cassetto, stendere la tovaglia sul tavolo in
modo ordinato, reggere una bottiglia d’acqua e versarla nel
bicchiere senza versarla, ecc.
Se ogni sotto componente è effettuabile dal bambino, la
task analysis è completa e può essere proposta.
La ripetizione sistematica del comportamento, se rinforzata dall’ambiente grazie all’apprezzamento dei genitori o
dalla condivisione di un momento positivo, viene generalizzata e quindi applicata in altri contesti e situazioni. Questo
è il fine ultimo di tutte le tecniche che verranno descritte.
L’analisi del compito è molto utile nell’ambito delle
autonomie, per insegnare ai bambini a vestirsi, lavarsi e
organizzare le proprie attività.

●●●

Sfruttare la
scolastico

task

analysis

in

ambito

In ambito scolastico potrebbe essere sfruttata per
insegnare agli alunni ad aver cura di organizzare lo zaino per
andare a scuola. Spesso questa è un’attività portata avanti
dai genitori negli anni, che non responsabilizza i bambini
ma piuttosto li giustifica per un mancato compito o libro,
richiesto dall’insegnante per un cambio di programma
dell’ultimo momento. In questo caso una task da proporre
agli alunni potrebbe essere:
• Controllo l’orario del giorno successivo
• Prendo i libri delle 5 materie
• Prendo i quaderni di ogni materia
• Controllo che l’astuccio abbia tutti gli accessori
• Lo chiudo e lo inserisco nello zaino
• Aggiungo il diario
• Inserisco la bottiglia d’acqua
• La merenda
• Controllo di avere dei fazzoletti
Il concatenamento può essere di due tipi:
• retrogrado, ovvero all’indietro, partendo dall’ultima task

Quando un bambino sta imparando qualcosa di nuovo o
di complesso, può succedere che il comportamento desiderato non si verifichi nonostante le spiegazioni fornitegli,
dunque è necessario utilizzare delle strategie ancora più
adeguate.
Un lavoro educativo volto all’acquisizione e al consolidamento di varie competenze ed abilità, necessita di
tecniche psico-educative specifiche di aiuto (prompt = da
“to prompt”, suggerire) e successivamente di riduzione di
questo supporto (fading= da “to Fade”, attenuare).

●●●

Due tecniche strettamente connesse
Esistono vari tipi di prompt in grado di aiutare un soggetto
ad elicitare una risposta comportamentale altrimenti
improbabile (Kazdin, 1975). Essi sono veri e propri suggerimenti che possono essere di tipo imitativo, verbali,
indicazioni gestuali oppure una guida fisica.
Per un bambino, l’osservazione di un “modello”, nelle giuste
condizioni, può bastare per produrre la stessa azione.
Ovviamente è necessario che il bambino sia in grado di
compiere quella condotta, nello specifico deve essere
adatta alla sua età e al suo sviluppo.
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Prompt comunicativo - linguistico
Un tipo di facilitazione può essere verbale. Ad esempio
immaginiamo di proporre ad un alunno normodotato o con
ritardo mentale, un apprendimento di tipo mnemonico al
fine di imparare una poesia o filastrocca. Viene messo in
atto un prompt verbale, se nel momento in cui il bambino
non ricorda la continuazione del verso, produciamo la
parola mancante in modo che possa continuare. La congruenza temporale è un elemento fondamentale in alcune
situazioni, affinché l’aiuto sia funzionale.
Successivamente attraverso il fading, si sfuma l’aiuto,
supportando il bambino con il “suggerimento” di una sola
lettera ben pronunciata, e in un secondo tempo con un
unico movimento delle labbra. Via via il prompt sarà sempre
meno necessario, fino alla totale assenza dello stesso.
Tra i prompt comunicativi ci sono anche quelli gestuali
che consistono semplicemente in segnali che l’educatore utilizza per stimolare l’emissione di comportamenti
ricercati e la riduzione di altri ritenuti inadeguati. Questi
consistono ad esempio nell’alzare la mano per indicare
che si deve sospendere un’attività in corso, oppure indicare
con l’indice o col contatto oculare particolari direzioni che il
bambino deve seguire.

non più col gesto deittico.
Nei confronti di prompt fisici possono essere usate diverse
strategie (Meazzini e Fagetti) che vanno dal ridurre gradualmente l’area del corpo toccata o la pressione esercitata, allo spostare gradualmente la presa.
Conoscere questo tipo di interventi, importanti ed efficaci
per raggiungere nuovi apprendimenti, aiuta a ottenere
buoni risultati in tempi più contenuti, con il vantaggio di
ridurre al minimo il rischio di commettere errori e quindi
di mandare i bambini incontro a frustrazioni non volute.
Le varie tecniche non vanno mai intese come modi
asettici, anonimi o bizzarri di rapportarsi al bambino, ma
come modi per strutturare e programmare tale rapporto,
al fine di massimizzare le possibilità di raggiungimento
degli obiettivi. Lo strumento di lavoro fondamentale per
l’educatore rimane sempre il rapporto interpersonale. Se
quindi, è conveniente che l’operatore abbia le idee chiare
sul proprio modo di lavorare, non deve giungere al bambino
uno stile freddo e tecnicistico, ed è anzi auspicabile un atteggiamento sereno, empatico e coerente (Nisi e Ceccarani,
Apprendimento ai primi passi).

●●●

Prompt fisico
L’aiuto fisico presuppone un contatto corporeo tramite
il quale l’educatore guida il soggetto senza sostituirsi
completamente all’individuo impegnato nel compito di
apprendimento.
La guida fisica si adotta specialmente per bambini molto
piccoli di fronte a compiti totalmente nuovi, o con soggetti
con difficoltà motoria, oppure nel disturbo dello spettro
autistico. Si utilizza in particolar modo per procedure
relative all’autonomia. In questa condizione, l’adulto
si pone sempre alle spalle del bambino, in modo che
egli percepisca esattamente che sia lui stesso ad agire
nell’ambiente. L’azione si conclude ottenendo il rinforzo.
Ad esempio se vogliamo che apra il rubinetto per lavarsi
le mani, ci porremo alle spalle del bambino, poggeremo la
nostra mano sulla sua ed effettueremo il movimento che
va compiuto. Il prompt deve essere usato finché il bambino
non acquisisce lo schema, ricordandoci che il fine è sempre
quello di massimizzare la probabilità che emetta quel comportamento, raggiungendo l’obiettivo che ci siamo preposti
inizialmente. La riuscita della performance funge esse
stessa da rinforzo se il bambino era motivato a compierla. Il
rischio è che egli diventi troppo dipendente dall’adulto, per
questo ancora una volta notiamo l’imprescindibile legame
tra promting e fading. È essenziale ricorrere a strategie
volte alla graduale attenuazione dell’aiuto, fino alla sua
completa abolizione. L’aiuto gestuale si attenua diminuendo l’ampiezza del gesto o sostituendolo con un altro meno
appariscente come ad esempio indicare con lo sguardo e
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GLI ASPETTI OPERATIVI
DELLA DIDATTICA
METACOGNITIVA
Analisi punto per punto

di Rossana Gabrieli

Sommario
• • Operare in ottica metacognitiva

Operare in ottica metacognitiva
Se si parla di “metacognizione” ci si riferisce ad una dimensione mentale che va al di là e dunque oltre la cognizione; l’approccio didattico di tipo metacognitivo è
per l’appunto quello che tende a sviluppare nel soggetto la consapevolezza di quello che sta facendo, contribuendo a formare le capacità di gestire in prima persona
i propri processi cognitivi.
La didattica metacognitiva, pertanto, contribuisce a ridurre le difficoltà di apprendimento, ma sbaglieremmo
a pensare ad una sua funzione rivolta unicamente ad
alunni BES e DSA, perché, al contrario, la metacognizione è utile in ogni situazione di apprendimento.
Se volessimo schematizzare quali siano i livelli e le relative dimensioni metacognitive, potremmo sostenere
che l’insegnante che voglia operare in un’ottica metacognitiva debba intervenire su quattro livelli:
1. conoscenze sul funzionamento cognitivo generale;
2. consapevolezza personale del proprio funzionamento cognitivo;
3. utilizzazione generalizzata di strategie di autoregolazione cognitiva;
4. individuazione delle variabili psicologiche coinvolte.
Al primo livello, l’insegnante rende i suoi studenti con-

• • Suggerimenti per lo studente
“metacognitivo”

• • Le componenti della didattica metacognitiva
• • La valutazione
• • L’orientamento
• • Lo sviluppo delle strategie
• • Il transfer a problemi analoghi
• • Consolidamento e generalizzazione

sapevoli dei diversi aspetti della vita mentale: memoria, percezione, attenzione. Ciò, naturalmente, tenendo
conto dell’età dei propri alunni e non trascurando di far
comprendere come si possa esercitare influenza su tali
processi.
Al secondo livello, bisogna portare gli studenti a riflettere ed a prendere consapevolezza di quello che avviene
“dentro di sé” mentre si studia e si impara; ovviamente, non è facile trovarsi contemporaneamente nel ruolo
di “osservatore” e di “osservato” e per questa ragione
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Gli aspetti operativi della didattica metacognitiva

il feedback da parte dell’adulto diventa importante, dal
momento che, spesso, bambini ed adolescenti vengono
resi chiaramente consapevoli di ciò che sbagliano e solo
più raramente dei traguardi che raggiungono.
Al terzo livello, lo studente “dirige” consapevolmente su
di sé le strategie metacognitive, attraverso alcune necessarie operazioni fondamentali:
1. fissare l’obiettivo, in termini di risultati che si vorrebbero raggiungere e di “come” raggiungerli;
2. darsi dei suggerimenti o delle istruzioni (per esempio: “Ripeterò per dieci volte le parole che dovrò usare per ricordare la lezione”);
3. osservare quello che succede, annotando i pro ed i
contro delle istruzioni precedentemente adottate;
4. confrontare i risultati ottenuti con l’obiettivo precedentemente fissato;
5. valutare positivamente l’andamento dei vari step, in
caso di riuscita. In caso contrario, ripercorrere il processo, individuando le scelte non adeguate ed apportando le opportune modifiche strategiche.
Proviamo, a questo punto, ad applicare nella pratica le
fasi di questo terzo livello ad un’attività scolastica quotidiana, come la comprensione del testo scritto.
Garner (1987) indica alcuni processi metacognitivi che
sottostanno a tale attività:
1. “essere consapevoli che il leggere non è soltanto pronunciare le parole che si vedono scritte, ma principalmente comprenderne il significato;
2. riconoscere il diverso livello di importanza delle varie
informazioni contenute in un brano;
3. riconoscere e reagire attivamente a delle incongruenze
di significato;
4. avere un approccio differenziato ai vari testi, in funzione
delle loro rispettive caratteristiche;
5. valutare le rispettive difficoltà e la comprensibilità delle varie parti del testo e conseguentemente prestare
un’attenzione differenziata;
6. riconoscere che vi sono notevoli differenze nelle abilità
di lettura tra se stessi e gli altri;
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7. riconoscere l’importanza di alcune strategie attive per il
miglioramento della comprensione, come per esempio
nel caso della strategia del “fare previsioni su cosa accadrà nel proseguio del racconto”;
8. comprendere le differenze tra diversi tipi di testi e tra
parti dello stesso testo, nonché riconoscere il ruolo indicatore di alcuni elementi grafici (il neretto, il livello dei
sottotitoli, eccetera);
9. utilizzare sistematicamente le conoscenze che già si
posseggono sull’argomento per riattivare una rete di
dati che permetterà una migliore comprensione delle
nuove informazioni.
Al quarto livello, lo studente avrà sviluppato, magari
soltanto in parte consapevolmente, un’immagine di sé
come di “qualcuno che apprende”, individuando le variabili coinvolte: il locus of control, lo stile di attribuzione, il
senso di autoefficacia, l’autostima, la motivazione, mettendoli anche in interconnessione tra di loro.
Uno dei passaggi sicuramente più delicati è al terzo livello, allorché lo studente dovrà concretamente applicare le strategie metacognitive di studio. Occorrono,
infatti, buone capacità di problem solving, le quali possono essere insegnate e, dunque, apprese.
●●●

Suggerimenti per lo studente
“metacognitivo”
Nel 1984, Fredericksen ha stilato una lista di operazioni
applicabili alla risoluzione di problemi di diversa natura.
Ecco quali suggerimenti egli fornisce allo studente “metacognitivo”:
1. cerca di farti un’idea generale del problema, senza
curarti troppo dei dettagli;
2. sospendi il giudizio fino a quando non disponi di suffi-
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cienti informazioni;
3. semplifica il problema usando parole chiave, diagrammi, simboli;
4. cerca di cambiare il modo in cui il problema è presentato;
5. poniti domande relative al problema e quindi varia la
forma della domanda;
6. cerca di essere flessibile nel tuo approccio e prova a criticare o mettere in discussione qualunque assunzione
data per scontata;
7. ripercorri in senso contrario le tappe della procedura
che hai adottato;
8. dedicati ad obiettivi più accessibili all’interno del problema;
9. usa analogie e metafore;
10. verbalizza ad alta voce il problema e la tua attività.
Le ricerche fin qui condotte dimostrano che anche studenti con leggeri deficit intellettivi (borderline cognitivi o
FIL), siano in grado di imparare ed utilizzare le strategie
di elaborazione dell’informazione. Chiaramente, se si
lavora con un piccolo gruppo di studenti, la didattica
metacognitiva è più facile da proporre ed utilizzare, ma
la realtà è che gli insegnanti lavorano oramai quasi sempre con classi di allievi molto numerose. È per questo
motivo che i docenti devono poter adattare le strategie
metacognitive alle peculiari esigenze della classe, tenendo conto che gli obiettivi primari di questo approccio
didattico sono le abilità e le strategie di problem solving
e di planning e che dunque tutti i loro sforzi devono
essere concentrati su questi due aspetti.
●●●

Le componenti della didattica
metacognitiva
Le componenti della didattica metacognitiva, tra loro
interdipendenti, sono: i piani, le strategie di codifica,
l’insegnamento e l’apprendimento cooperativi.
I Piani vanno adattati alle esigenze dei singoli studenti:
per quelli inesperti dovrebbero essere più specifici e
dettagliati. Un Piano “facile” potrebbe corrispondere ai
seguenti quatto punti:
1. farsi domande per identificare le informazioni importanti;
2. chiedersi quali siano le informazioni meno complesse;
3. studiare prima le parti più semplici e poi quella complesse;
4. fermarsi a riflettere dopo ogni fase completata.
Per quanto attiene alla codifica, ci riferiamo al modo in
cui ciascuno di noi ricava significato dalle informazioni
presentate e può aversi in modalità simultanea (ad
esempio, quando tutti i dati di un problema sono considerati come un “insieme”), oppure seriale (nel caso in

cui i dati vengano analizzati un po’ alla volta). Secondo
gli studi effettuati, in bambini con lievi deficit cognitivi le
forme di codifica messe in atto sono di tipo seriale, passo dopo passo. Naturalmente, la modalità di codifica cui
ricorre lo studente influenza, poco o molto, l’approccio
dell’insegnante nei suoi confronti.
Infine, per quanto riguarda l’insegnamento e l’apprendimento cooperativi, ogni docente prepara le sue lezioni,
ma il docente “metacognitivo” prepara parallelamente
piani e strategie adeguate ai compiti richiesti in quelle
lezioni a cui ogni singolo studente possa richiamarsi
per lavorare in modo efficace. L’abilità dell’insegnante,
dunque, non sta tanto nel preparare la lezione, ma
nell’elaborare piani efficaci, meglio ancora se, una volta
presentati alla classe, lo studente esporrà oralmente
quali passaggi sono previsti da quel piano. Ciò consentirà
all’insegnante una valutazione in itinere del comportamento strategico dei discenti e delle loro performance.
Il vero obiettivo dell’insegnante che adotta una didattica
metacognitiva non è di aspettarsi che i propri studenti
seguano le proprie indicazioni di lavoro, ma di vederli
diventare “responsabili del proprio apprendimento” e da
questa prospettiva sono gli studenti, insieme ai loro insegnanti, che devono giudicare la qualità della didattica
e delle strategie di apprendimento. Per far sì che questo
si realizzi, le migliori tecniche si sono rivelate quelle del
peer tutoring e dell’insegnamento reciproco, perché
il sistema migliore di spiegare i piani e le strategie è di
farlo attraverso le parole degli studenti stessi, in modo
che più facilmente sia contenuti che strategie vengano
memorizzate e generalizzate.
Sembra, a questo punto, quasi superfluo affermare che
la metacognizione non rappresenta una disciplina in più,
da insegnare a margine delle materie tradizionali, ma, al
contrario, rappresenta una parte integrante e trasversale di ogni materia scolastica.
Volendo scendere ancora più nel dettaglio della didattica metacognitiva, nell’ottica di poter applicarla al proprio
operare professionale, dobbiamo spiegare che essa
prevede cinque fasi: la valutazione, l’orientamento, lo
sviluppo di strategie, il transfer a problemi analoghi e,
da ultimo, consolidamento e generalizzazione.
●●●

La valutazione
È vero che la valutazione si sviluppa durante tutto il
processo di insegnamento/apprendimento, ma, in
fase iniziale, essa ha un valore diagnostico, poiché si
riferisce alle abilità di partenza e non soltanto in termini
di conoscenze possedute in questo o quell’ambito di
studio, ma soprattutto come capacità di elaborare
conoscenze e di problem solving. Perciò, in questa fase,
verranno esaminati gli strumenti usati dagli studenti

marzo 2017 |

43

Gli aspetti operativi della didattica metacognitiva
per affrontare una determinata situazione, in termini di:
conoscenze scolastiche, capacità di codifica e capacità
di elaborare ed attuare un piano. In base ai risultati
ottenuti, ci troveremo di fronte a: studenti competenti
(cioè in possesso di tutte le abilità richieste, che dunque
non dovranno sottoporsi alle quattro fasi successive);
studenti parzialmente competenti, in possesso di uno
o due degli strumenti sopra indicati (che dovranno
rafforzare le capacità deficitarie) e studenti che non dispongono di nessuno degli strumenti necessari, ai quali
l’insegnante presenterà un problema analogo, ma meno
complesso. Normalmente, in ogni classe si ritrovano
studenti appartenenti a tutte e tre le tipologie.

• Ashman, A. e Conway, R (2001). Guida alla didattica
metacognitiva per le difficoltà d’apprendimento.
Trento, Erickson.

●●●

L’orientamento
Questa fase prevede l’acquisizione delle tre componenti
del nostro modello: piano, codifica e contenuti, ove l’insegnante deve sensibilizzare i suoi studenti all’uso dei
piani e contemporaneamente esemplificarli e descriverli
in modo che tutti i suoi studenti sappiano come utilizzarli. Gli studenti imparano anche il modo in cui ogni
disciplina presenta tipicamente i propri dati.
●●●

• Cornoldi, C. e De Beni, R. e Gruppo MT (2002).
Imparare a studiare 2, strategie, stili cognitivi,
metacognizione e atteggiamento metacognitivo.
Trento, Erickson.
• Ianes, D. Metacognizione e insegnamento, spunti
teorici e applicativi. Trento, Erickson.
• Pazzaglia, F, Moè, A., Friso, G. e Rizzato,
R. Empowerment cognitivo e prevenzione
dell’insuccesso. Trento, Erickson.

Strumenti pratici

Lo sviluppo delle strategie
Riguarda la formazione di un comportamento di tipo
“progettuale”, che integri contenuti e strategie, attraverso la formulazione e riformulazione del piano, fino a
quando questo non è realizzato esattamente.

Puoi applicare quanto appreso in questo articolo
aiutandoti con le schede:
• Scheda operativa - ANALISI DELLA DECODIFICA
UTILIZZATA NELLA LETTURA DI PAROLE
SEMPLICI (pag. 27)
• Scheda operativa - DIFFERENZA TRA
PLANNING E PROBLEM SOLVING (pag. 28)

●●●

Il transfer a problemi analoghi
Si ha con l’applicazione corretto dei piani a situazioni e
problemi analoghi a quelli già affrontati ed è la cartina
al tornasole della positiva ricaduta dell’azione didattica
metacognitiva.
●●●

• Scheda operativa - IL CICLO PDCA NELLA
DIDATTICA METACOGNITIVA (pag. 29)
• Scheda operativa - COSTRUZIONE MAPPA
CONCETTUALE IN NOVAK (pag. 30)

Rossana Gabrieli è laureata in

Consolidamento e generalizzazione
È la fase in cui lo studente è pienamente padrone del
metodo metacognitivo, al punto da applicarlo automaticamente ed autonomamente a qualunque situazione.
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Psicologia e Lingue e Letterature
straniere.
È formatrice per l’Associazione Italiana
Dislessia e ha avuto incarico di docenza
su “Lingue Straniere e DSA” al Master
in Disturbi dell’Apprendimento, presso Roma 3, Scienze
della Formazione. Ha all’attivo pubblicazioni ed articoli su
BES e DSA.

UN GIORNO NELLA VITA
DI… UN PROFESSORE
UNIVERSITARIO
Vi racconto il mio incontro con Bruner

di Riccardo Fragnito

La laurea honoris causa
Piaget ha colto sicuramente gli aspetti centrali dello
sviluppo fisiologico indispensabile per consentire il
realizzarsi dei processi di apprendimento.
Ha ragione Vygotskij: senza esperienza sociale, senza gli
stimoli esterni non vi può essere apprendimento.
Erano queste le problematiche intorno alle quali
giravano, pressoché quotidianamente, le discussioni
all’interno del mio gruppo di lavoro.
Sono professore di didattica e pedagogia speciale per
cui non si potevano eludere queste domande e i miei
allievi, molto attenti alle dinamiche legate ai processi
di apprendimento, ne facevano anche scelte di campo
ideologico.
Certo, il nostro interesse primario era legato alle tecnologie didattiche, ma l’approccio non era di carattere informatico/ingegneristico bensì decisamente di carattere
didattico/pedagogico. È da qui che nasce la motivazione
che determinerà il nostro incontro con Bruner, il mostro
sacro della psicopedagogia del novecento.
Oggi che Bruner non è più tra di noi, dopo aver raggiunto
la veneranda età di 101 anni, sento di dovergli questo
omaggio.
Avevo incontrato Bruner in un convegno a Napoli e ne
ero rimasto affascinato per cui, un poco impudicamente, l’avevo invitato ad una conferenza da tenersi presso
l’Università di Salerno, dove insegnavo, ben sapendo
come alla fine Bruner avesse riunito, nelle sue teorie, le

due componenti: quella biologico-naturale di Piaget, e
quella socio-culturale di Vygotskij.
Avevo letto che oltre che essere un grande studioso,
Bruner era stato anche consulente del Presidente degli
Stati Uniti per le riforme scolastiche; insomma aveva
occupato posti di primissimo piano non solo nel campo
scientifico ma anche in quello politico. Devo dire che chi
pensa che Bruner fosse un personaggio inavvicinabile si
sbaglia, persona di grande cultura ma anche di grande
umanità, gradevole, ironico e assolutamente disponibile
all’ascolto, con tutti.

Avevo incontrato Bruner in
un convegno a Napoli e ne ero
rimasto affascinato.
Al mio invito rispose che la sua agenda, in quel viaggio in
Italia, era già piena ma che gli capitava spesso di venire
in Italia in quanto consulente per le scuole dell’infanzia
in Emilia-Romagna e che in uno dei successivi viaggi
non avrebbe disdegnato il mio invito.
In attesa di questo evento guardai un poco più approfonditamente la vita di Bruner e scoprii che era laureato
in giurisprudenza, in psicologia ma non in pedagogia.
Quale migliore opportunità. Mi aveva lasciato i suoi
recapiti ed io dopo aver compulsato le autorità accademiche gli inviai un invito nel quale auspicavo accettasse
il conferimento della laurea Honoris Causa in Scienze
dell’educazione.
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La risposta non si fece attendere: “Gentile professore
Fragnito grazie per la vostra gentile lettera, ho con lei
l’impegno di venire a Salerno e per me sarà un onore
accogliere il suo invito. Apprezzo la generosa proposta
per una laurea honoris causa….”
Eravamo a novembre 2001. Ci aspettava la burocrazia,
non solo interna, Consiglio di Dipartimento, Consiglio
di Facoltà, Consiglio di amministrazione e poi Senato
accademico ma ancora più impegnativo, Ministero
della Pubblica Istruzione e poi Consolato americano e...
Ministero degli esteri.
Insomma ce l’avevo fatta.
Il 12 giugno del 2002 era fissato il giorno del grande
evento. In prima fila non mancarono autorità politiche,
accademiche e del mondo della scuola.
Dopo una cerimonia ricca di riflessioni scientifiche gli
conferimmo, come ad un bravo studente, la laurea.
Andando via mi disse: “Sono commosso, sono stato accolto come una star, non ho mai ricevuto tanti applausi
e firmato tanti autografi”.

●●●

dro, una poesia, le relazioni umane e, conseguentemente,
organizziamo un “fare scuola” che sviluppi in loro, quanto
più diffusamente possibile, queste “sensibilità” che sono il
vero “sale della vita”.
Bruner è poi ritornato più volte a Salerno, nostro ospite,
amava la cucina italiana, il buon vino, non si faceva
mancare il fumo ed ebbe più mogli. Insomma uno dei
suoi obiettivi, certamente raggiunto con l’evidenza dei
fatti, era quello di smentire il detto che “Bacco, tabacco
e Venere riducono l’uomo in cenere”.
In uno dei nostri incontri conviviali gli feci omaggio del
succitato volume a lui dedicato; guardò con aria soddisfatta, ben fiero che la pedagogia italiana gli avesse
dedicato questo tributo, e con aria complice mi disse:
“Dopo Bruner non c’è che Bruner”.
Mi interesso di tecnologie dell’istruzione e già nel lontano 1977 pubblicavo Problemi della scuola e tecnologie
dell’istruzione, e devo dire che a Salerno non ho mai
avuti buoni maestri e che sostanzialmente le mie ricerche sono frutto esclusivamente delle mie riflessioni per
cui ebbi la possibilità, nel mio intervento con Bruner e
con riferimento alla laurea che gli avevo conferito di dire
“Non ho avuto buoni maestri ma sicuramente ottimi
allievi”.

Il convegno
Il conferimento della laurea a Bruner ebbe una vasta
risonanza nei media locali ma, ovviamente, ancor più tra
gli accademici dell’area pedagogica. L’evento non poteva
restare fine a se stesso; al fine di elaborare una riflessione più articolata organizzai un convegno che si svolse
nell’incantevole Ravello e che vide la partecipazione dei
maggiori studiosi italiani del settore; mi piace tra gli altri
ricordare il mio maestro Luciano Galliani dell’Università
di Padova, Cesare Scurati dell’Università Cattolica di Milano, Umberto Margiotta dell’Università “Ca’ Foscari” di
Venezia, Gaetano Domenici dell’Università di Roma tre,
Cosimo Laneve dell’Università di Bari, Elisa Frauenfelder
caposcuola partenopea, Teresa Grange Dell’ateneo della
Valle d’Aosta, Sira Serenella Macchietti dell’Università di
Siena, Patrizia Ghislandi dell’Università di Trento e tanti
altri studiosi, che per non annoiare il lettore eviterò di
citare ma che non sono meno autorevoli.
I lavori del convegno furono editi, a mia cura, per i tipi
della editrice Pensa Multimedia di Lecce con il titolo:
Dopo Bruner, Sviluppo cognitivo e qualità della formazione;
videro il contributo di oltre trenta studiosi e si conclusero con una mia riflessione che si rifaceva al pensiero
di Bruner sul compito che viene demandato alla scuola:
“La valutazione, non può basarsi solo su fattori numerici,
non può solo contare quanti studenti si laureano nei termini o quanti alunni superano l’esame di maturità ma deve
tendere a privilegiare il fattore della qualità, perché non è
importante che i ragazzi conseguano un titolo di studio se
poi non hanno competenze per andare oltre il problema
dell’ultimo telefonino o dell’auto alla moda. Chiediamoci,
invece, quanti di essi sono in grado di apprezzare un qua-
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●●●

Il pensiero
Bruner, Piaget e Vygotskij rappresentano i modelli
teorici fondamentali della ricerca psicopedagogica del
novecento.
Si tratta non solo di un accostamento temporale ma
di una interconnessione organica del pensiero che ha
fecondamente consentito di elaborare modelli teorici
originali di psicologia dello sviluppo e modelli educativo-didattici di forte innovazione.
Piaget aveva assunto alla base della sua ricerca l’ipotesi scientifica di un fondamento epistemologico del
conoscere riprendendo l’assunto kantiano della natura
della conoscenza data dalla sua genesi, delineando in
tal modo l’evoluzione dell’intelligenza come successione di struttura della conoscenza, ipotizzando una
sequenzialità di stati evolutivi necessari e oggettivi quali
prerequisiti per l’apprendimento.
Vygotskij contrappone a Piaget un modello hegeliano-marxista che evidenzia il ruolo storico culturale e
di relatività soggettiva dello sviluppo della persona
ponendolo in alternativa a quello epistemico oggettivo
universale piagetiano.
A questi due maestri si rifà l’opera innovativa di Bruner.
Bruner ha frequentato Piaget e ha conosciuto le opere
di Vygotskij grazie all’amico Lurja, allievo di Vygotskij,
consentendo agli studiosi americani di conoscere en-
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trambi gli autori.
Bruner punta fin dall’inizio a cogliere il ruolo della
soggettività intrinseca della mente e si confronta con
il contrasto che i due modelli, epistemico piagetiano e
storico culturale vygotskiano propongono.
Le problematiche correlate vengono indagate attraverso
uno studio interdisciplinare che coinvolge l’arte, la letteratura, l’antropologia culturale la giurisprudenza fino a
proporre un autonomo modello pedagogico ispirato ad
una psicologia culturale in grado di dare una risposta
alle carenze presentate dalla psicologia sperimentale,
dal behaviorismo e dal cognitivismo. Affronta in pratica
le questioni che “vertono sulla natura della mente e sui
suoi processi, su come l’uomo costruisce i suoi significati
e le sue realtà , su come storia e cultura contribuiscono a
formare la mente”.1
Per la prima volta la ricerca affronta il problema di come
l’uomo “interpreta il mondo”, se stesso, gli altri.
Nel 1986 pubblica “La mente a più dimensioni “ e
sostiene l’ipotesi di due modalità di pensiero che costruiscono la realtà secondo specifici schemi, il pensiero
paradigmatico o logico-scientifico e quello narrativo.
Il primo individua le cause di ordine generale dei fenomeni conseguendo asserzioni e dimostrazioni formali
e applicando il principio di non contraddizione. Questa
modalità di pensiero si applica al mondo fisico, a ciò che
è osservabile, ai prodotti logici, ovvero alla scienza, alla
“spiegazione” di ciò che accade, alla modalità conoscitiva ipotizzata da Piaget. Il pensiero narrativo si applica,
invece, al mondo sociale, agli eventi, agli accadimenti,
alle verosimiglianze, alla storia ed al contesto. Non ha
bisogno di essere sottoposto a verifica. È il pensiero
interpretativo, ovvero la quotidianità.
Si tratta del tipico pensiero cui Vygotskij ha rivolto la sua
attenzione.
Bruner riesce a conciliare le speculari differenze del
pensiero dei suoi due studiosi di riferimento, Piaget e
Vygotskij. Ovvero coglie la differenza della capacità dello
“spiegare” e di quella del “comprendere”.

Bruner riesce a conciliare
le speculari differenze del
pensiero dei suoi due studiosi di
riferimento, Piaget e Vygotskij.
Ovvero coglie la differenza della
capacità dello “spiegare” e di
quella del “comprendere”.

“Capire come le persone usano la mente richiede il
modello epistemico del comprendere; capire che cos’è la
mente rimanda al modello epistemico dello spiegare”.2
Bruner capisce che si tratta di azioni che cominciano
presto nella vita del bambino; quando la mamma
racconta le favole queste hanno una struttura della
soggettività, per quel che riguarda i protagonisti del
gioco e, nel contempo, quella delle azioni svolte, ovvero dei fatti. Si tratta di una comunicazione strutturata,
condivisa, dove l’intreccio tra azione e coscienza offre al
bambino la possibilità di avviarsi verso la comprensione
della mente propria e di quella altrui. Un processo che lo
accompagnerà per tutta la vita. “Verso una capacità di
agire che tiene conto della mente delle altre persone”.3
La teorizzazione di Bruner sul genere narrativo autobiografico4 consente di non considerare più opposti i
modelli epistemici della comprensione e della spiegazione ma di ricondurli all’interno di una unica cornice che
è quella dell’uso della mente dell’uomo nel suo “farsi”
membro di una cultura e di soggetto che costruisce, nel
contempo, la sua identità di persona.
Si tratta di un’identità sempre più fragile e mutevole,
spesso spiazzata dalla comunicazione elettronica intesa
sia nella estrinsecazione mass-mediale che self-mediale.

La teorizzazione di Bruner sul
genere narrativo autobiografico
consente di non considerare più
opposti i modelli epistemici della
comprensione e della spiegazione
ma di ricondurli all’interno di una
unica cornice che è quella dell’uso
della mente dell’uomo nel suo
“farsi” membro di una cultura e
di soggetto che costruisce, nel
contempo, la sua identità
di persona.
Si tratta di dinamiche comunicative che stanno
modificando la modalità di conoscenza e di pensiero
in quanto producono l’annullamento del tempo e
dello spazio trasportandoci nelle onde di una galassia
elettronica globalizzante. Attraverso il paradigma che
riunifica la “spiegazione” e la “comprensione” Bruner ci
offre un’ancora per interpretare il nostro tempo alla luce
della tradizione culturale dell’occidente. Ma ci consente
anche, attraverso la sua teoria della metacognizione, di
lanciare uno sguardo sincronico e diacronico sul mondo

Bruner, J. S, (1990) La ricerca del significato, Tr. It. Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. 15
Livetta Sempio O. (a cura) 2 Vygotskij, Piaget, Bruner, Concezioni dello sviluppo, Raffaello Cortina Editore, Milano 1998 p. XIX
3
Bruner,, J. S. ( 1991) Costruzione del Sé e costruzione del mondo. Tr. it. in: Liverta Sempio , O., Marchetti, A. (a cura di) Il pensiero dell’altro. Contesto,
conoscenza e teoria della mente. Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995.
15)
4
Bruner,, J. S. ( 1991) La costruzione narrativa della realtà. Tr. it. in Ammaniti, M., Stern, D.N. (a cura di) Rappresentazioni e narrazioni. Laterza, Bari.
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in movimento e ci offre la possibilità di collocarci ricorsivamente nella nostra identità.
La capacità di controllare e governare la nostra mente
richiede uno sforzo consapevole di rintracciare punti
di orientamento per la nostra identità e per il nostro
percorso comportamentale, si tratta di un percorso
cosciente che richiede addestramento, sforzo, concentrazione, esercizio. Questa prospettiva metacognitiva,
individuata dal Bruner, assume una grande rilevanza
in campo pedagogico-didattico in quanto feconda di
suggestioni inedite che valorizza il ruolo del docente e le
caratteristiche dell’apprendere e del “governare” i propri
comportamenti ed il “sociale”, cioè quello che forma il
nostro habitat all’interno di una dinamica meta-mentale.
L’insegnante deve attrezzarsi a conoscere la mente
dell’allievo, il suo funzionamento, attivare meccanismi
che consentano all’allievo di pervenire alla conoscenza
della conoscenza, di andare oltre il pensiero, di “guardare” il processo ed il prodotto del proprio pensiero.
L’allievo deve applicare procedimenti di feed-back sui
meccanismi di funzionamento e sulle procedure della
mente.

Si tratta di “mettere alla prova” il pensiero, sviluppare la
curiosità intellettuale l’esplorazione, la scoperta.
In questo contesto, e qui si evidenzia la modernità e
l’efficacia della teoria bruneriana, non è particolarmente
significativo il volume globale delle conoscenze, l’aspetto quantitativo, quanto identificare le conoscenze che
permettono di formare un reticolo di mappe cognitive
capace di cogliere e comprendere l’essenziale degli
aspetti del mondo attuale, di controllare il proprio comportamento e riflettere sulla riflessione, governare le
tecniche del pensiero, di usare la mente, procedimento
sempre più difficile quanto maggiore è la complessità
dei fenomeni sociali attivati dalla società della comunicazione globale.
La qualità del pensiero si lega alle strategie di pianificazione e controllo delle attività della mente.
Si tratta di focalizzare l’interesse per i cambiamenti in
termini qualitativi più che quantitativi e di uno sviluppo
mentale intenzionale e motivato.
Potremmo sinteticamente dire che nella società della
modernità è sufficiente usare il pensiero, nella contemporaneità si rende necessario riflettere su di esso, sui
suoi processi, sulle sue capacità di “governo”.

È possibile richiedere copia dell’intervento di Bruner e foto del conferimento
della laurea all’indirizzo mail: riccardofragnito@gmail.com

Riccardo Fragnito è professore

ordinario di Didattica e pedagogia
speciale ed insegna presso la
Università IUL di Firenze.
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CHIEDI
ALL’ESPERTO
BES E DSA

I suggerimenti e i consigli dei nostri esperti ai
vostri bisogni quotidiani
Scuola dell’infanzia
Può essere utile lo studio della musica a
bambini con Bisogni Educativi Speciali nella
scuola dell’infanzia?
Nonostante il nostro Paese abbia dato i natali
ad alcuni dei più grandi musicisti di tutti i tempi,
la scuola offre pochi spazi allo studio di questa
meravigliosa disciplina, che, sin dalle primissime
fasi della vita umana (addirittura sin dal ventre
materno, esercita benefici influssi sullo sviluppo
olistico dell’essere umano).
Naturalmente, ad un’età particolarmente precoce,
come quella compresa tra i tre ed i cinque anni,
non parliamo di studio dello spartito o di lettura
dei segni musicali, ma di un avvicinamento alla
musicalità: l’ascolto e la sperimentazione dei
suoni e della musica favoriscono la concentrazione, il ragionamento logico, il coordinamento
motorio, l’attenzione, l’espressione di sé, il
pensiero creativo e la memoria. L’incentivazione
di queste abilità forniscono un buon supporto
allo sviluppo di buone capacità di apprendimento,
nelle successive fasi della scolarizzazione.
Inoltre è un ottimo strumento di socializzazione,
inteso come esperienza corale in cui vivere e
liberare le proprie emozioni, ascoltando il proprio
corpo e ciò che lo circonda, mettendo in essere
capacità di improvvisare e usare l’immaginazione,
sviluppando anche un pensiero di tipo divergente.

●●●

Scuola primaria
È corretto bocciare un bambino BES alla
scuola primaria?
Mentre proprio in questi giorni si discutono in
Parlamento le deleghe al decreto della cosiddetta
“buona” scuola, tra le quali una relativa all’abolizione
della bocciatura alla scuola primaria, “Il Sole 24
ore”, nella sua rubrica dedicata alla scuola, pubblica
notizia di una sentenza del Tar di Bolzano (Sentenza
122/2016), cui si erano rivolti i genitori di un
bambino frequentante la classe prima della scuola
primaria, bocciato dalle insegnanti a causa degli
evidenti segnali di deficit di apprendimento. Il Tar
bacchetta l’istituto, reo altresì di non aver dato,
durante l’anno scolastico, alcuna comunicazione
alla famiglia circa i problemi di apprendimento del
bambino. Per i giudici, la bocciatura è da ritenere
illegittima, dunque, sia perché sono state violate le
norme (Regolamento interno di istituto approvato
dalla giunta provinciale) che imponevano di informare
i genitori dello scarso rendimento del figlio; sia perché
non è stato osservato il preciso obbligo incombente
sull’istituto nei casi di sospetto deficit da disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), di attivarsi
in maniera tale da consentire agli organi preposti di
valutare la sussistenza del disturbo ed elaborare un
apposito Piano educativo individualizzante, come
previsto dalla normativa nazionale e provinciale in
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materia.
Per dirla con le parole dei giudici, «se in presenza di
un alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento la
scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del
settore e trasposte in leggi, regolamenti, circolari e note
ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure
sostegno individualizzate, che sicuramente implicano
un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione
finale del consiglio di classe è “inutiliter data”, perché
non supportata da quel percorso pedagogico specifico,
che consente all’alunno in questione di far emergere le
proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con
l’ausilio degli strumenti appropriati».
●●●

Scuola secondaria di 1° grado
Sono un’insegnante di lettere della
secondaria di primo grado, che svolge anche
la funzione di referente BES nell’istituto
di appartenenza. Mi piacerebbe realizzare
qualche progetto interessante per i ragazzi
con Bisogni Educativi Speciali presenti nel
mio istituto. Esiste qualche sito internet da
cui poter attingere?
Certamente. Esiste il link http://bes.indire.it/, che
fornisce notiie utili ed aggiornatissime su formazione, normativa, esperienze, buone pratiche e
risorse, fornendo anche notizie su convegni ed
iniziative ad opera di associazioni che si occupano
di diverse tipologie di Bisogni Educativi Speciali.

software che possa utilizzare proficuamente
anche alle superiori, che possa gestire da sé.
Le riporto in toto quanto pubblicato sul sito web
Indire dedicato ai Bisogni Educativi Speciali, che
mi pare risponda a quanto lei chiede: Sul sito
dei CTS-CTI di Verona è disponibile il nuovo KIT
DSA, una selezione di software per allestire i PC
dei ragazzi con dislessia e altri Bisogni Educativi
Speciali e creare materiali didattici di diverso tipo.
Il kit, in particolare, si rivolge a chi vuole utilizzare
applicativi freeware e open-source per aggirare gli
ostacoli all’apprendimento ed è compatibile con
tutti i sistemi Windows da XP a Win 8.1. Le novità,
rispetto alle versioni precedenti, riguardano
un aggiornamento generale dei software, la
presenza di video-guide per l’installazione dei
software e la scelta del device (tablet o PC), una
dispensa parte del Piano di studio del Master
sui DSA dell’Università di Verona e una sezione
dedicata alle creazione di video-relazioni. Gli
applicativi inseriti nel Kit, se utilizzati nella normale
didattica di classe sono un valido strumento per
l’innovazione didattica a favore di tutti i ragazzi,
non solo dei dislessici. Di seguito i link utili per
scaricare i materiali:
-- KIT PC DSA PORT 2015
-- http://sodilinux.itd.cnr.it/repository/kitpcdsa/
KIT_PC_DSA_2015_port-r4.zip
-- VIDEO GUIDA PER L’USO DEL KIT
-- h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=SHaxvTababg
-- VIDEOGUIDA PER LA CREAZIONE DI UNA
CHIAVETTA USB PORTABILE

●●●

-- https://youtu.be/SHaxvTababg

Scuola secondaria di 2° grado
Mio figlio frequenta il primo anno di un
Istituto Tecnico Industriale. Alle medie,
essendo DSA certificato, ha sempre utilizzato
strumenti compensativi di supporto.
Volendolo rendere il più possibile autonomo,
mi chiedo se esista una specie di “lista” di

-- Per ulteriori informazioni:
-- SITO CTS-CTI VERONA
-- www.dsaverona.it
-- SITO DI FRANCESCO FUSILLO
-- http.//fusillo-francesco.jimdo.com

Vuoi fare una domanda ai nostri esperti? Invia una mail a redazione@besedsainclasse.it

50

| marzo 2017

LA NUOVA RIVISTA PRATICA PER
I DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

DSGA al lavoro

RIVISTA PRATICA PER L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
La nuova rivista “DSGA al lavoro” affronta attraverso articoli di taglio
pratico-operativo, tutti gli aspetti legati alla gestione amministrativa
e contabile dell’Istituto Scolastico, offrendo spiegazioni chiare per
l’applicazione della normativa, consigli pratici e Best Practice da
adottare nel Suo istituto.
Ogni numero include inoltre una pratica raccolta di documenti
(checklist, modulistica, tabelle, …) che Lei potrà fotocopiare e usare
immediatamente, e che La aiuteranno a mettere in pratica i contenuti
degli articoli e a semplificare il Suo lavoro, risparmiando tempo prezioso
per le altre attività.

Il suo abbonamento alla rivista Le consentirà di:

All’interno 15 pagine di schede
pratiche e modelli personalizzabili!

99 Tenersi informato ed aggiornato sulle ultime novità legislative evitando
errori procedurali, attraverso articoli diretti al punto e facilmente comprensibili sugli ultimi cambiamenti e su
ciò che implicano per Lei e l’istituto.
99 Risparmiare tempo con modelli personalizzabili: sono incluse nella rivista schede pratiche (checklist,
modulistica, tabelle, ecc.) che Lei potrà fotocopiare ed utilizzare immediatamente nella Sua scuola (sono
disponibili i modelli editabili in formato Word con l’abbonamento Premium e Premium Plus).
99 Chiedere pareri gratuiti ai nostri esperti: invii le Sue domande ai nostri specialisti e noi approfondiremo
nella rivista le problematiche più delicate e richieste.

Per sottoscrivere l’abbonamento invii il modulo via FAX al n. 045.813.0370 (Info: www.forum-media.it)

□□ Sì, desidero ordinare n°

abbondamenti di DSGA al lavoro
Abbonamento Premium Plus

• Accesso online agli strumenti pratici in formato editabile
• Istruzioni pratiche e approfondimenti tematici aggiuntivi (non inclusi nella versione stampata)
• Accesso online (incluso tablet) a tutti i numeri della rivista
• Rivista in versione stampata (4 uscite annuali)
Prezzo: 149,00 € - (costi di spedizione inclusi, IVA assolta)

□□ Sì, desidero ordinare n°
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Rag. Sociale/Intestatario fattura
CIG
Nome e Cognome
P.IVA /C.F

abbondamenti di DSGA al lavoro
Abbonamento Premium (4 uscite annuali in versione stampata + accesso online

Grado Scolastico (Primaria/Secondaria I°-II°)

Prezzo: 129,00 € - (costi di spedizione inclusi, IVA assolta)

Telefono

agli strumenti pratici in formato Word)

□□ Sì, desidero ordinare n°

abbondamenti di DSGA al lavoro
Abbonamento alla rivista cartacea (4 uscite annuali in formato cartaceo)
Prezzo: 99,00 € - (costi di spedizione inclusi, IVA assolta)

Rivista trimestrale per i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi
Modalità di pagamento: bonifico vista fattura
Ai sensi del D.L. 196/2003 FORUM Media Edizioni S.r.l. garantisce che i dati comunicati verranno
custoditi e trattati con assoluta riservatezza e utilizzati ai soli fini commerciali e promozionali della
nostra attività. Secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei potrà far valere in qualsiasi
momento i Suoi diritti di rettificazione, opposizione e cancellazione dei propri dati.

E-mail diretta
Fax

Indirizzo spedizione 			
Località

CAP

Provincia

Firma
I Suoi dati sono gestiti in piena ottemperanza alle norme vigenti in materia di Privacy (art. 40, Decreto
Monti, DL 201/2011). Confidiamo che il messaggio sia di Suo interesse, se così non fosse, ci scusiamo
per il disturbo arrecatoLe e Le ricordiamo che, quando desidera, può richiedere la cancellazione dei Suoi
dati dai nostri archivi scrivendo a info@forum-media.it

Servizio Clienti Tel: 045.810.1518 - info@forum-media.it - Fax: 045.813.0370 - www.forum-media.it
BANCO POPOLARE S.C. - IBAN: IT03J0503411723000000000355 - Intestato a: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL

VOGLIAMO DARE RISPOSTE CONCRETE ALLE TUE ESIGENZE QUOTIDIANE!
S c r i v i a re d a z i o n e @ b e s e d s a i n c l a s s e . i t

