
Corso di formazione «Help 1» per docenti per l’attività di sostegno non 
specializzati

Adattamento della didattica e 
dei materiali



Oggi parleremo di …

PER INIZIARE …
inclusione – bisogni educativi speciali – speciale normalità

PER CONTINUARE …
uguaglianza – equità – accessibilità 

PER APPROFONDIRE …
UD – UDL (PUA)

PER RIFLETTERE …
spazio per domande e riflessioni



PER INIZIARE …



PREMESSA … Decreto 66 / 2017
L’inclusione scolastica

Articolo 1: Principi e finalità

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli 
alunni, le studentesse e gli studenti; risponde ai 
differenti bisogni educativi e si realizza attraverso 
strategie educative e didattiche finalizzate allo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto 
del diritto all’autodeterminazione e 
all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva 
della migliore qualità di vita;



PREMESSA … Decreto 66 / 2017
L’inclusione scolastica

Articolo 1: Principi e finalità

b) si realizza nell’identità culturale, educativa, 
progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle 
istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione 
e la condivisione del progetto individuale fra scuole, 
famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul 
territorio;



PREMESSA … Decreto 66 / 2017
L’inclusione scolastica

Articolo 1: Principi e finalità

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti 
della comunità scolastica le quali, nell’ambito degli 
specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad 
assicurare il successo formativo delle bambine e dei 
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse 
e degli studenti.

cinquewnews.blogspot.com



CORNICE CONCETTUALE DI RIFERIMENTO

 Bisogni educativi speciali e specifici

 Situazioni di insegnamento-apprendimento 
inclusivo: 

• classe come contesto di apprendimento in cui c’è 
spazio per tutti (approcci metodologici differenti per stili di 

apprendimento differenti)

• luogo di relazione in cui apprendere tra gli altri 

(piani di lavoro individualizzato VS lavoro individuale → valorizzazione e 

dignità del percorso di apprendimento di tutti) 

• luogo di relazione in cui apprendere con gli altri 

(peer tutoring)



CHI SONO GLI ALUNNI CON BES?

- Alunni con disabilità 
(L.104/92) 

- Alunni con DSA            
(L. 170/10) e con altri 
disturbi del 
neurosviluppo certificati 
da diagnosi

- Alunni con svantaggio, 
anche temporaneo

- PEI obbligatorio

- PDP obbligatorio

- PDP facoltativo

Si tratta di una macrocategoria che comprende:



BES

DISABILITÀ

DISTURBI  
EVOLUTIVI  
SPECIFICI

SVANTAGGIO

DSA

ALTRI  
DISTURBI

altri dsa
d. del linguaggio
d. coord. motoria  
disprassia
d. non verbale  
spettro aut. lieve  
adhd lieve
(dop – dc)
(fil)

Dislessia  
Disortografia  
Discalculia  
Disgrafia

Stefania Roveggian



QUALI SONO GLI STILI DI 
APPRENDIMENTO

Lo stile di apprendimento è un comportamento 

cognitivo, affettivo e fisiologico tramite il quale la 

persona apprende l'ambiente intorno a sé e acquisisce 

nuove informazioni. Esistono svariati stili che vengono 

classificati in diversi modi e la persona stessa può usare 

diversi stili a seconda della situazione.



https://www.slideshare.net/maruzells/stili-di-apprendimento

https://www.slideshare.net/maruzells/stili-di-apprendimento


CHE COS’È IL PEER TUTORING?

Tecnica educativa articolata e organizzata con 
l’obiettivo di avvicinare tra loro i pari, attivare relazioni 
d’aiuto reciproche positive e gratuite tra coetanei, 
condividere esperienze durante le quali ci possa essere 
un passaggio di conoscenze/competenze da un tutor 
(soggetto che aiuta) ad un tutee (soggetto aiutato). 

https://frankltuition.sg/5-challenges-
of-being-a-tutor/



CHE COS’È IL PEER TUTORING?

Favorisce l’inclusione attraverso il suo alto valore 

esperienziale che prevede e promuove, tramite gli 

adulti di riferimento, l’interazione fra tutor e tutee

affinché, insieme, possano portare a termine una 

specifica attività educativa e/o disciplinare.

https://www.scientificomc.it/pvw/
app/MCLS0001/pvw_sito.php?sede
_codice=MCLS0001&page=206383
0



CHE COS’È IL PEER TUTORING?

Ha l’obiettivo di facilitare la relazione con il compagno 
(formato) in modo competente, attraverso la 
conoscenza delle modalità e degli strumenti
maggiormente coerenti con il suo profilo di 
funzionamento.

https://mondoadhd.blog/2018/07/14/a
dhd-e-relazioni-con-scuola-famiglia-
specialisti-2/



CORNICE CONCETTUALE DI RIFERIMENTO

 Speciale normalità: approccio metodologico guidato
dal pensare ed agire speciale in un contesto di
apprendimento normale

La speciale normalità si concretizza nella pratica
quotidiana in:

• interventi metodologicamente attenti, ancoraggio alla 
teoria

• interventi realizzati ad hoc - lavoro specifico: 
competenze residue e zona di sviluppo prossimale



CHE COS’È LA ZONA DI SVILUPPO 
PROSSIMALE

La zona di sviluppo prossimale è un concetto introdotto per la 
prima volta da Vygotskij e indica l'area in cui si può osservare 
cosa l’alunno è in grado di fare da solo e quali sono i potenziali 
apprendimenti possibili nel momento in cui è sostenuto da un 
adulto competente.

http://www.bimbibravia
scuola.com/2010/09/le-
memocarte-e-la-zona-
di-sviluppo.html



LA SPECIALE NORMALITÀ

L’inclusione cresce e fruttifica se la normalità del fare 

scuola diventa sempre più speciale, competente, 

tecnica e non se si consolidano meccanismi di delega 

dell’alunno speciale alla risorsa speciale (insegnante 

per l’attività di sostegno, O.S.S., educatore-istruttore 

provinciale) con conseguente disimpegno, 

deresponsabilizzazione e impoverimento della 

normalità dei rapporti educativi e didattici



LA SPECIALE NORMALITÀ 
D. Ianes, La speciale normalità, Erickson, Trento, pp. 46 - 47

RISCHI                                               
DELLA NORMALITÀ CIECA

• Non riconoscere o negare la
specialità dei bisogni della
persona in difficoltà

• Non riconoscere o negare la
specialità tecnica necessaria
degli interventi

RISCHI                                               

DELLA SPECIALITA’ CIECA

• Eccessivo Tecnicismo

• Rigidità 

• Delega 

• Sopraffazione

• Allontanamento dalla 
normalità

• Impoverimento della 
normalità 



PER CONTINUARE …



Uguaglianza

UNA SUGGESTIONE …

Equità



UNA SUGGESTIONE …

AccessibilitàEquitàUguaglianza

www.ospfe.it



PROGETTAZIONE UNIVERSALE
- UNIVERSAL DESIGN (UD)-

https://www.sociale.it/2016/02/23/universal-design-significato-e-origine-del-termine/

https://www.sociale.it/2016/02/23/universal-design-significato-e-origine-del-termine/


PROGETTAZIONE UNIVERSALE
- UNIVERSAL DESIGN (UD)-

È il termine internazionale con cui si riferisce a una 
metodologia progettuale di moderna concezione e ad 
ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la 
progettazione e la realizzazione di edifici, ambienti e 
prodotti che siano di per sé accessibili a ogni categoria 
di persona, cioè a tutti.

http://blog.materamare.it/2016/08/20/s
istema-dellaccessibilita-ausili-universal-
design/



LE ORIGINI DELL’UD

Il modello è stato sviluppato per la prima volta nel 1985 
dall’architetto Ronald L. Mace, che lo definisce come 
“la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da 
tutti, nella maggior estensione possibile, senza 
necessità di adattamenti o ausili speciali”.

https://www.pinterest.it/pin/43748255
1273565339/



PROGETTAZIONE UNIVERSALE
- UNIVERSAL DESIGN (UD)-

I 7 principi dell’UD

1. Uso equo

2. Uso flessibile

3. Uso semplice ed intuitivo

4. Percettibilità delle informazioni

5. Tolleranza dell’errore

6. Riduzione dello sforzo fisico

7. Dimensioni e spazi adeguati



www.viasolferinohome.it

http://www.viasolferinohome.it/


PROGETTAZIONE UNIVERSALE
- UNIVERSAL DESIGN (UD)-

Alcuni esempi

www.casaeclima.com

http://www.casaeclima.com/


PROGETTAZIONE UNIVERSALE
- UNIVERSAL DESIGN (UD)-

Alcuni esempi



PROGETTAZIONE UNIVERSALE
- UNIVERSAL DESIGN (UD)-
Alcuni esempi hand-made

www.momentocasa.it

http://www.momentocasa.it/


PROGETTAZIONE UNIVERSALE
- UNIVERSAL DESIGN (UD)-

E … a scuola?!?



PAUSA RELAX
ci vediamo fra 10 minuti…



PER APPROFONDIRE …



IL CAST
Nel 1984 si crea il CAST  (Center for Applied Special 

Technology), una organizzazione noprofit di ricerca e 

sviluppo fondata da D. Rose e A. Meyer. L’obiettivo è quello 

di utilizzare le tecnologie per migliorare la qualità 

dell’educazione degli studenti con disabilità e, dopo anni di 

ricerca, venne individuata una strategia basata sull’utilizzo 

flessibile di metodi e materiali, che venne denominata UDL.

Giovanni Savia (a cura di), Universal Design for Learning, Erickson, Trento, 2016, p. 47



Fa riferimento alla progettazione di percorsi flessibili e 
creativi negli obiettivi didattici, nei metodi, nei materiali
Fa riferimento a valutazioni valide per tutti, al fine di 
fornire pari opportunità di apprendimento

- UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL)-
- PROGETTAZIONE  UNIVERSALE DI 

APPRENDIMENTO (PUA) –

https://www.facebook.com/108461530
687501/photos/p.108485284018459/1
08485284018459/



Si prefigge di ridurre le barriere nell’apprendimento, 
come quelle intellettive, sociali, emotive, culturali e/o 
linguistiche 

È focalizzata a promuovere percorsi di insegnamento-
apprendimento accessibili per garantire il successo 
formativo di tutti gli studenti

- UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) -
- PROGETTAZIONE UNIVERSALE DI 

APPRENDIMENTO (PUA) http://www.prua.eu/

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/dario-
ianes-universal-design-for-learning/39201/default.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=-BgVCQFbOZg

http://www.prua.eu/
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/dario-ianes-universal-design-for-learning/39201/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-BgVCQFbOZg


DA UD A UDL (PUA):                                                             
I 3 PRINCIPI CARATTERIZZANTI 



UNIVERSAL DESIGN FOR 
LEARNING

I 3 principi dell’UDL (PUA)



Principio 1: Il COSA dell’apprendimento

Rete di riconoscimento
PERCEPIRE – CHIARIRE – COMPRENDERE 

Nello specifico fornire differenti opzioni per:

• Percepire il testo (dimensione, colore, voce, ecc.)

• Comprendere codici diversi (supporti per lingue, codici

specifici, ecc.)

• Comprendere ed organizzare le conoscenze



Principio 2: Il COME dell’apprendimento

Rete strategica
ELABORARE – ESPRIMERE – AGIRE 

Nello specifico fornire differenti opzioni per:

• Interagire fisicamente (scrivere, disegnare, digitare, ecc.)

• Esprimersi e comunicare 

• Sostenere le Funzioni Esecutive (FE)



UDL E TECNOLOGIE DIGITALI

Le tecnologie digitali hanno caratteristiche specifiche 

che le rendono elementi con un grande potenziale per 

trasformare i processi di apprendimento e di 

insegnamento… Il risultato è una grande versatilità, in 

differenti formati e mezzi.

Giovanni Savia (a cura di), Universal Design for Learning, Erickson, Trento, 2016, p. 48



COSA SONO LE FUNZIONI ESECUTIVE

Dott. Fedeli, Università di Udine



Principio 3: Il PERCHÉ dell’apprendimento

Rete affettiva
MOTIVARE – COSTRUIRE – INTERAGIRE 

Nello specifico fornire differenti opzioni per:

• Ottenere l’interesse, ridurre le distrazioni

• Sostenere la continuità dello sforzo

• Sostenere l’autoregolamentazione



CHE COSA SI INTENDE PER MOTIVAZIONE

Motivazione estrinseca: ha origine 
all’esterno del soggetto e porta ad 
affrontare un compito in funzione di 
rinforzi, non per una spinta interna. 
Si fa qualcosa per ottenere 
qualcos’altro.
I rinforzi (ricompense) che attivano la 
motivazione estrinseca possono 
essere:
• premi
• lodi

Motivazione intrinseca: ha origine 
all’interno del soggetto e porta ad 
affrontare un compito per se stesso, 
senza finalità esterne. 
Si fa qualcosa traendo piacere da ciò 
che si fa. 
Le spinte della motivazione 
intrinseca possono essere:
• curiosità
• bisogno di competenza
• autodeterminazione
• esperienze di flusso

Configurazione organizzata di esperienze soggettive che 
consente di spiegare l’inizio, l’intensità e la persistenza di un 
comportamento diretto a uno scopo (De Beni e Moè, 2000).



E … a scuola?

Come cambiare la prospettiva? 
Alcuni esempi …



ALCUNI ESEMPI IN CHIAVE UDL
Quale aderenza ai 3 principi?



Pannello dei travasi    
Scuola dell’infanzia
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Gioco dei tunnel  
Scuola dell’infanzia
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Calendario «a ritroso»: 
quanto manca alla gita? 

Scuola primaria
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Calendario giornata 
scolastica

Scuola primaria
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Token economy di 
classe

Scuola primaria
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«Dammi 1 cinque»
Scuola primaria
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Rosenberg ha 

chiamato il suo 

modello 

Comunicazione 

Nonviolenta (CNV) o 

Comunicazione 

Empatica o anche 

“linguaggio giraffa” 

poiché la giraffa è 

l’animale terrestre 

che ha il cuore più 

grande, non è un 

predatore e al 

contempo si sa ben 

difendere dai 

predatori.



«Poetando»
Scuola primaria
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Lavoro multimediale 

realizzato con l’app 

Book creator

https://bookcreator.com/

https://read.bookcreator.c
om/XolTO5xSfPVbXRfuOk
K9T9YPmK82/EVJNceqaSA
255KroU-JFmQ

https://bookcreator.com/
https://read.bookcreator.com/XolTO5xSfPVbXRfuOkK9T9YPmK82/EVJNceqaSA255KroU-JFmQ


Schemi giornalieri 
Scuola primaria
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Scienze e geografia
Scuola secondaria di

I grado
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«Percorso sulla 
materia»

Scuola secondaria di II grado
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«Smontaggio ventola 
di raffreddamento»
Scuola secondaria di II grado
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«Attività di cucina»
Scuola secondaria di II grado
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PER RIFLETTERE …



Qualche 
domanda?



IN UNA PAROLA…

www.mentimeter.com

Che cosa ti rimane di 
questa esperienza 

formativa?

http://www.mentimeter.com/


BIBLIOGRAFIA



«La logica vi porterà da A a B.
L'immaginazione vi porterà 

dappertutto.»

(Albert Einstein)



Grazie per l’attenzione!

martacaleari@gmail.com
lauramazzadi@libero.it

mailto:lauramazzadi@libero.it
mailto:lauramazzadi@libero.it

