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OBIETTIVI

La formazione come un'attività di supporto e 
consolidamento di conoscenze. Ai docenti, quindi, viene 
data l'opportunità di: 

 conoscere e riflettere su principi, soluzioni e linee guida; 
 sperimentare durante la formazione attività inclusive e 

orientate all’apprendimento;

condividere ipotesi di soluzioni didattiche per 
adattare i modelli alla propria classe.

didattica inc lusiva - w
w

w
.successofo rm

ativo.it

2



3

didattica inc lusiva - w
w

w
.successofo rm

ativo.it

AZIONE 1 

Mercoledì 
13 febbraio 2019

14.30 -17.00

Progettare una Didattica Inclusiva 
Principi, linee guida e strategie pratiche per includere tutti gli alunni 
presenti nella classe.

AZIONE 2 

 Mercoledì 
27 febbraio 2019

14.30 -17.00

Fare scuola con l’Apprendimento Cooperativo.
Attività didattiche per includere tutta la classe nello studio e 
comprensione del testo.

Mercoledì 
20 marzo 2019
14.30 -17.00

Valorizzare le diversità intellettive presenti nella classe.
Attività per attivare tutte le intelligenze in tutti gli alunni della classe.

AZIONE 3 

Mercoledì 
27 marzo 2019
14.30 -17.00

Progettare, applicare in classe le attività didattiche inclusive.
I docenti divisi in piccoli gruppi cooperativi, vengono guidati 
nell’adattare e applicare le attività sperimentate con le proprie classi. 

Lunedì 
1 aprile 2019
15.00 -17.30

Verificare gli esiti delle attività didattiche inclusive.
I docenti vengono guidati nel verificare gli esiti delle attività 
sperimentate con le proprie classi. 



COSA FAREMO INSIEME

1. Principi didattica inclusiva
 Domanda attivazione e lavoro di coppia a supporto della 

spiegazione 60’

 

2. Includere con l’Apprendimento cooperativo e le 
Intelligenze Multiple

 Uguaglianze e Differenze  40’ 

3. Riflessione metacognitiva
 Da me al gruppo 30’
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Qual è la tua idea di
scuola inclusiva?
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Intervista reciproca in coppia in 3’
Ciascuno appunta la risposta del compagno



Cosa si intende per 
inclusione?
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Attività di coppia a sostegno della spiegazione
Il docente spiega l’argomento interrompendosi ogni 5’ 

per 3 volte
In coppia ciascuno prende appunti sul proprio 

quaderno durante la spiegazione e durante 
l’interruzione di 3’ in coppia si confrontano e 
integrano gli appunti e si appuntano eventuali 
domande da riportare al termine della spiegazione



INDEX, 2008; CONF.MOND.SPECIAL NEEDS SALAMANCA 1994, 1999; UNESCO 2000; CANEVARO, 
MONTOBBIO, MONTUSCHI, MORETTI, PIJL E PIJL, STAINBACK E STAINBACK 

 È una situazione

 Compensa 

 Guarda al singolo

 Interviene prima sul soggetto e 
poi sul contesto

 Incrementa una risposta 
specialistica

 E’ un processo

 Valorizza

 Guarda a tutti gli alunni e a 
tutte le loro potenzialità 

 Interviene prima sul contesto, 
poi sul soggetto

 Trasforma la risposta 
specialistica in ordinaria

Integrazione Inclusione
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NEL RUOLO DI ALUNNI TUTTI ABBIAMO 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

DI FRONTE ALLA STESSA ESPERIENZA DI 
APPRENDIMENTO CIASCUN INDIVIDUO IMPARA, 

MEMORIZZA, ELABORA COMPRENSIONI, 
COSTRUISCE COMPETENZE IN UN MODO DEL 

TUTTO …. SPECIALE!

9

didattica inc lusiva - w
w

w
.successofo rm

ativo.it



«UN PROCESSO DI 

TRASFORMAZIONE DEI SISTEMI 

EDUCATIVI E DELLA CULTURA 

DI BASE CHE CONSENTA A TUTTI 

GLI STUDENTI DI PARTECIPARE 

PIENAMENTE ED EQUAMENTE 

AI PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO CHE 

AVVENGONO NELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE» (S. 

D’ALESSIO, 2008, P. 9).
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INCLUSIONE



CONFRONTO IN COPPIA

1. INTEGRIAMO APPUNTI
2. APPUNTIAMO DOMANDE DI 
CHIARIMENTO
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CREARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
INCLUSIVO
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Da una didattica “speciale” … alla costruzione di opportunità per 
sviluppare le competenze di base nel più alto numero di studenti. 

1. condurre attività che coniughino l’insegnamento a tutta la classe con le reali 
caratteristiche (punti forza e di debolezza) di ciascuno;

2. creare attività nelle quali l’alunno opera direttamente sui saperi, 
parallelamente sollecitati su un piano sensoriale, intellettivo e sociale;

3. creare un ragionevole equilibrio tra contenuto e processi di apprendimento;

4. promuovere negli alunni l’idea di essere persone capaci di apprendere;

5. attivare processi riflessivi su ciò che è stato appreso, svolto o vissuto; 

6. spostare il baricentro dai “saperi insegnati” alle “competenze apprese”.
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UN MODELLO DI PROGETTAZIONE DIDATTICA ORIENTATO 
A:
1. SVILUPPARE COMPETENZE
2. INCLUDERE TUTTI GLI ALUNNI NEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO

Imparare a Saperci fare con: 

Sé stessi
gli Altri
le Conoscenze



Pianificare la 
didattica

Come insegnare  
conoscenze e abilità

PROGETTAZIONE A RITROSO IN TRE PASSI

Identificare  le 
competenze , 

conoscenze, abilità
   

Identificare  
 i livelli attesi
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Indicazioni Nazionali
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Quale didattica progetto
perché l’alunno impari a saperci fare 
con:

Sé stesso, gli Altri, le Conoscenze?
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CONFRONTO IN COPPIA

1. INTEGRIAMO APPUNTI
2. APPUNTIAMO DOMANDE DI 
CHIARIMENTO
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INCLUDERE
CON 

L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO
E LE INTELLIGENZE MULTIPLE 

CREARE INTERDIPENDENZA POSITIVA E VALORIZZARE LE DIVERSITÀ 

INTELLETTIVE NEL LAVORO DI PICCOLO GRUPPO. 
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LE INTELLIGENZE MULTIPLE: 
CANALI PER IMPARARE A SAPERE E A SAPER FARE CON SE 
STESSI, CON GLI ALTRI, CON IL MONDO.

didattica inclusiva - www.successoformativo.it
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Capacità – Potenziali 

nutriti  

Abilità Conoscenze

COMPETENZE

diventano  



UGUAGLIANZE E DIFFERENZE
 In coppia 

 Lo scopo 

In 10 minuti individuate 10 differenze e 10 uguaglianze (Scheda 1 
e 2). 

Scrivete ciascuna differenza e uguaglianza nelle due ellissi (Scheda 
3).  Dopo 5 minuti si scambiano i ruoli.

 I ruoli 
 Comunicatore può descrivere, disegnare dettagli su pezzetti di 

carta, mimare con il corpo le posizioni dei personaggi, ecc.. 
Tiene il tempo.

 Ricercatore può fare domande, interrompere le descrizioni, 
descrivere i propri personaggi, verificare la loro comprensione. 
Scrive nella scheda 3.

 Revisione del lavoro svolto

Verifichiamo chi ha trovato tra 1 e 10 differenze, chi più di 10, chi 
20.

Cosa ci ha favorito nel lavoro? Cosa ci ha ostacolato?
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1
Ci sono 20 
differenze 
tra 
l’acquario 1 
e l’acquario 
2. Riesci a 
trovarle?
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2

Ci sono 20 
differenze 
tra 
l’acquario 1 
e l’acquario 
2. Riesci a 
trovarle?
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Uguaglianze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Differenze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

F
o
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Mi sono sentito/a incluso/a? Perché?

RIFLESSIONE METACOGNITIVA
DA ME AL GRUPPO
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Pensa e scrivi in 2’             
Condividi e sintetizza in gruppi di 5 in 5’
Un rappresentante del gruppo riporta la sintesi a tutta la 

classe facendo attenzione a non ripetere quanto già 
detto dagli altri gruppi in 2’ 
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