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La lezione riesce bene quando…
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La lezione riesce bene quando 
gli allievi…



Una buona gestione della classe si 

rintraccia nella tensione, cioè 

nell’equilibrio dinamico, fra esigenza di 

controllo e richiesta di partecipazione

(Molinari e Mameli, 2015)
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«Inclusione»
Nella letteratura internazionale il concetto si applica a 

tutti gli alunni come garanzia diffusa e stabile di poter 

partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il 

massimo possibile in termini di apprendimento e 

partecipazione.

Dunque non è un concetto che si applica ad alunni con 

qualche difficoltà.

(Ianes e Macchia, 2008)
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Nella pratica didattica significa strutturare i contesti 

educativi in modo tale che siano adeguati alla 

partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie modalità

DIVERSO da INTEGRAZIONE, intesa come facilitazione per 

il “diverso” per permettere la sua maggior 

partecipazione possibile alla vita scolastica degli “altri”.

(Ciambrone e Fusacchia, 2014)

«Inclusione»
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Un approccio educativo, non meramente clinico 
dovrebbe dar modo di individuare strategie e 
metodologie di intervento correlate alle 
esigenze educative speciali, nella prospettiva di 
una scuola sempre più inclusiva e accogliente, 
senza bisogno di ulteriori precisazioni di 
carattere normativo.

(DM 27/12/2012)
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Personalizzazione
dell'Apprendimento

Prevede obiettivi diversi di conoscenza e cerca “di 
dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare 
al meglio le proprie potenzialità […] La didattica 
personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di 
una varietà di metodologie e strategie didattiche, 
tali da promuovere le potenzialità e il successo 
formativo di ogni alunno […] e un apprendimento 
significativo”

(Linee Guida DSA, 2011,

DM 12/07/2011 pp.6-7)
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“Didattica per l'inclusione”

Dall'individualizzazione dell'insegnamento alla 
personalizzazione dell'apprendimento.

Una didattica più calibrata sulle esigenze degli 
alunni.

La cui domanda di riferimento non è «Cosa ha 

l’allievo e come faccio per limitarne gli insuccessi?» 

ma diventa «Come fare per metterlo nelle condizioni 

migliori per esprimere il suo meglio, il suo 

potenziale?”

(Ciambrone e Fusacchia, 2014 )
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“Didattica per l'inclusione”

Intervenire sul “setting pedagogico” definibile 
come un ambiente che struttura relazioni 

educative organizzate e significative.

(Salomone cit. in Ciambrone e Fusacchia, 2014 p.62)
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Aspetti del setting pedagogico

✓ Tempi della lezione e della relazione

✓ Spazi

✓ Modalità di indagine sui contenuti della conoscenza

✓ Rispetto degli stili di apprendimento e utilizzo di 
diversi stili di insegnamento

✓ Modalità diversificate di presentazione delle 
esperienze di apprendimento, per stimolare la 
motivazione degli alunni

✓ Ruoli, modalità di relazione e atteggiamenti dei 
docenti

✓ Modalità di aggregazione e di lavoro degli alunni

✓ Mezzi, strumenti, mediatori didattici
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“Un gruppo è una totalità dinamica 

basata sull'interdipendenza, piuttosto 

che sulla similarità”. (Lewin, 1948)

All'interno di un gruppo ogni individualità 

è modificata dalle condizioni di 

interdipendenza del gruppo stesso.

Per un efficace gestione della classe è 

necessario agire perché 

l'interdipendenza al suo interno sia 

orientata in senso positivo.
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EQUIPOTENZIALITÀ

Ogni membro del sistema ha pari 
potenzialità di assumere la funzione 

dell’altro.

Nell’ottica educativa gli studenti possono 

avere l’opportunità di assumere in 

alcune condizioni il ruolo di generatori 

del sapere nell’ottica delle co-

costruzione delle conoscenze.
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Sguardo triadico

La classe è un gruppo, in ogni momento della 
sua esistenza, ogni scambio interattivo non 
coinvolge solo alcune persone ma ha una 
dimensione pubblica imprescindibile.

È sempre presente un terzo attore, il resto della 
classe anche se non è direttamente coinvolto nel 
momento specifico.

Ogni parola è un messaggio comunicativo 
lanciato alla classe, che ha ripercussioni 
all’interno del clima relazionale ed affettivo.
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Insegnante come guida

La complessità determinata dal sistema 
classe e le interazioni che in esso 
avvengono necessitano di essere gestite. 

L’insegnante deve svolgere una funzione 
regolatoria degli scambi interativi, agendo 
sul controllo della comunicazione e nella 
limitazione del movimento degli allievi. 

Il potere è utilizzato ai fini di creare un clima 
favorevole all’apprendimento e l’ordine è 
mantenuto attraverso strategie negoziali, 
non coercitive.
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Insegnante come guida

SCAFFOLDING 

‘ …«impalcatura» cognitiva, una struttura 

provvisoria di aiuto all’alunno che deve 

affrontare una fase didattica nuova o 

particolarmente difficile, nella sua zona di 

sviluppo prossimale’ 

(Ianes e Macchia, 2005) 
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Insegnante come guida

L’insegnante guida la partecipazione 

rispettando sempre la condizione dello 

studente come soggetto attivo e 

responsabile dei propri apprendimenti.

Rogoff in Molinari e Mameli, 2015

23/05/2018 Valentina Olla Pes 16



Su cosa è possibile agire?

Metacognizione
«Comprende tutte le operazioni cognitive 

sovraordinate alle operazioni cognitive esecutive, 

con la funzione di coordinarle, guidarle, indurre 

alla riflessione».

È possibile riconoscere alcune macrocategorie di 

riferimento

● Atteggiamento metacognitivo

● Conoscenze metacognitive specifiche

● Processi di controllo
(Cornoldi e Gruppo MT, 2001)
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Metacognizione

Atteggiamento 
metacognitivo

Propensione a 
riflettere sul proprio 
funzionamento 
mentale

Sostiene l’idea che la 
mente si può 
controllare e 
modificare

Conoscenze 
metacognitive 

specifiche

Le idee e le 
informazioni sul 
funzionamento 
mentale che si 

possiedono (es. le 
strategie migliori per 

affrontare un 
compito)

Processi 
metacognitivi di 

controllo

Le operazioni con cui 
l’individuo 

effettivamente 
sovraintende alla 

esecuzione dei propri 
processi cognitivi (es. 

capire un compito, 
stimarne la difficoltà, 

pianificare, scegliere le 
strategie migliori, 

monitorare, valutare gli 
esiti)
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Metacognizione nell’apprendimento

Componenti motivazionali

Componenti relative 
all’autostima e al Sè
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DIDATTICA METACOGNITIVA

OBIETTIVO: Passare allo studente la responsabilità del suo 

apprendimento

attraverso

un APPROCCIO INTERATTIVO che stimoli l’utilizzo di STRATEGIE 

COGNITIVE

(es. risoluzione dei problemi, la stesura di un testo, l’approccio allo 

studio del libro di testo,…)
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DIDATTICA METACOGNITIVA

Perché sia EFFICACE deve permettere la GENERALIZZAZIONE DELLE 
STRATEGIE

che necessita di

COMPRENSIONE

SCOPI                                                                   EFFICACIA 
PERSONALE

AZIONI DI PIANIFICAZIONE

NON DARE NIENTE PER SCONTATO!!!
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DIDATTICA METACOGNITIVA

● Incoraggiare gli studenti ad essere bravi 

utilizzatori di strategie metacognitive 

permette loro di avere il CONTROLLO sui 

processi di apprendimento. 

Questo aiuta a diminuire:

● La paura del fallimento

● Le idee irrazionali sullo studio

● La sensazione di IMPOTENZA APPRESA
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DIDATTICA METACOGNITIVA

« L’approccio interattivo stimola 

componenti importanti dell’istruzione 

basata sulle strategie, come 

l’AUTOREGOLAZIONE, la CONOSCENZA 

METACOGNITIVA delle strategie, le 

CONOSCENZE GENERALI 

PREESISTENTI, l’AUTOSTIMA e la 

MOTOVAZIONE INTRINSECA.»
(Borkowski e Muthukrishna, 1992)
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Scarsi risultati 
scolastici

L’apprendimento è 
una fatica 

insormontabile

Bassi livelli di 
autostima e 
autoefficacia

Stabilizzarsi di 
sentimenti di 

impotenza 
appresa

Perdita di 
interesse per 

le attività 
scolastiche
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Difficoltà 
scolastiche

Emozioni 
negative 

Distress

Minaccia per 
l’autostima

Rifiuto delle 

situazioni di 

apprendimento

Disattenzione 
e/o 

comportamenti 
inadeguati
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Una proposta di apprendimento 
cooperativo: INSEGNAMENTO 
RECIPROCO

● Metodologia di comprensione del testo

● Applicazione in modo collaborativo di 
quattro strategie di monitoraggio e 
potenziamento della comprensione

● La responsabilità della comprensione è 
trasferita agli studenti e non poggia solo 
sulle capacità individuali, ma attraverso la 
modalità dialogica tutto il gruppo 
contribuisce alla progettazione e 
all’esecuzione del compito.
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INSEGNAMENTO RECIPROCO

1) FARE DOMANDE (modello 5W1H)

2) PRODURRE CHIARIFICAZIONI 

3) RIASSUMERE

4) PREDIRE

Questa metodologia permette di apprendere e fare 

proprio un approccio critico e strategico alla 

comprensione del testo.

È importante che l’insegnante espliciti e insegni le 

quattro strategie e il ruolo che ciascuna di esse 

svolge, poi gradualmente modellarle con 

l’esemplificazione fino a diventarne solo progettista 

e supervisore.
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APPRENDIMENTO 

SIGNIFICATIVO

riflessivo

collaborativo

costruttivo
intenzionale

attivo

conversazio-

nale

SOGGETTO ATTIVO 

COSTRUTTORE DI 

CONOSCENZE

CONOSCENZE 

PREGRESSE

METACOGNIZIONE
APPRENDIMENTO 

DIALOGICO

basato su
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Project 
work

Realizzare un breve 

progetto di 

intervento, da 

attuare all’interno 

della classe di un 

alunno con difficoltà 

nella gestione del 

comportamento ed 

ipotizzare il suo 

Piano Didattico 

Personalizzato
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GRAZIE E BUON LAVORO!!!
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