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Prospettiva bisogni educativi speciali

1^ lettura: bisogno come mancanza conseguente ad una
definizione deficitaria di differenza in virtù di riferimenti
normativi
Attenzione a ciò che manca
Caratteristica individuale
Compensazione

Prospettiva inclusiva

2^ lettura: bisogno come disequilibrio di una condizione inserita
in un sistema di relazioni dove la differenza viene interpretata
come modo personale di porsi nell’apprendimento e nelle
relazioni
Attenzione ai sistemi  di relazione
Caratteristica interattiva 
Interazioni e Mediazione
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Insegnante Alunno

Natura del compito e processi 
cognitivi richiesti
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Insegnante-studente- studenti

Insegnante-Alunni-Contesto classe

qualità delle relazioni e del clima di classe 



Alunni e studenti con 
disabilità (104/92)

Alunni  e Studenti con
Disturbi evolutivi specifici:
DSA, ADHD, Non verbale, 

disturbo del linguaggio

Alunni e studenti
Funzionamento cognitivo 

al limite … 

Diagnosi certificativa e 
funzionale
Azioni di 

compensazione
Curricolo semplificato 
o differenziato (sc.sec. 

2° grado)
Riferimento ad una 
figura specializzata 

(ins. sostegno)
Profilo Dinamico 

funzionale

Stesura del PEI/PEP
Potenziamento e 

sviluppo

Diagnosi certificativa e 
funzionale 

Disturbo non temporaneo 

Azioni dispensative e 
compensative

Curricolo normale

Stesura PdP
Potenziamento e sviluppo

Diagnosi 

Condizione non temporanea

Azioni dispensative e 
compensative

Curricolo normale

Stesura PdP
Potenziamento e sviluppo

104/92 e aggiornamenti 170/2010
Linee guida 2011

Direttive sui BES
27 dicembre 2012

Circolare 6 marzo 2013
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Svantaggio sociale
Difficoltà linguistiche su basi 

culturali
Disagio Psicologico

Disagio sociale

Area definita
«nella norma» 

Area definita
«eccellenze» …

Segnalazione (cond. Sociale)
Valutazione scolastica o con  

relazione

Condizione transitoria  o meno

Azioni dispensative e 
compensative 

Curricolo normale

Stesura PdP limitato nel tempo 
con possibilità di un’estensione 

temporale
Potenziamento e sviluppo

Osservazione  scolastica 

In relazione alle richieste e 
al contesto

Azioni di supporto
Didattico e/o relazionale

Curricolo normale

Progettazione di interventi 
organizzativi e didattici per 
potenziamento e  sviluppo

Osservazione scolastica 

In relazione alle richieste 
e al contesto

Azioni di supporto
Didattico e/o relazionale

Curricolo normale

Progettazione di 
interventi organizzativi e 

didattici per 
potenziamento  e 

sviluppo

Direttive sui BES
27 dicembre 2012

Circolare 6 marzo 2013
Legge 53 Legge 53
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COME RILEVARE?
1. Disabilità, DSA: certificazione.

2. ADHD, Disturbo Non Verbale e difficoltà motorie,
Disturbo del linguaggio, Funzionamento cognitivo al
limite: diagnosi e segnalazione presenti nelle relazioni
presentate dalle famiglie.

3. Svantaggio linguistico su base culturale: in
relazione agli studenti di recente immigrazione che
non hanno acquisito ancora abilità linguistiche
adeguate. Analisi abilità in ingresso tramite test di
vocabolario, frasi funzionali e test aritmetici di base e
relativi alla classe senza variabile linguisitica.
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VARIABILI CULTURALI

Hamed frequenta la quarta classe della scuola primaria: si è trasferito in Italia all’inizio
dell’anno scolastico. Ha frequentato la scuola egiziana.
Non parla italiano per cui il codice utilizzato dalle insegnanti è quello visivo, ma con
risultati nella lingua italiana, meno nell’area aritmetica a causa della difficoltà a
rappresentare un concetto tramite il disegno.
Conosce elementi essenziali della lingua inglese per cui è stata utilizzata la mediazione
linguistica inglese.
Nell’osservazione delle procedure e dei concetti:
1. presenza dei concetti delle quattro operazioni;
2. procedure di calcolo senza l’evidenza della procedura (23x12= 46+230) rispetto alla
scomposizione procedurale utilizzata nelle scuole italiane;
3. Utilizzo prevalente del complementare nel calcolo della sottrazione.

Quindi, concetti e strategie presenti
variabile critica: linguaggio
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QUALI STRUMENTI?

1. Utilizzare situazioni che limitano il ricorso al
linguaggio verbale (es. conteggio, operazioni in
colonna, sequenze visive, completamento linea dei
numeri interi e decimali, cartina della propria
nazione…)

2. Utilizzo di codici visivi anche per i problemi

15 
? 1

3
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Come intervenire?

1.Utilizzo di un codice per immagini in relazione al
vocabolario
2.Selezione di termini per un vocabolario di base
relativo al quotidiano con illustrazioni
3.Selezione di termini per un vocabolario di base per le
diverse aree di apprendimento.
4.Organizzazione di gruppi con tutor misti (italiani e
stessa nazionalità, se presenti).
5.Utilizzo di giochi con semplici regole (es. palla
bollata, pallacanestro…) da tradurre
6.Semplificazioni sintattiche da far superare
gradualmente
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4. Svantaggio culturale: informazioni in
ingresso associate all’osservazione (es. scarse
competenze linguistiche, escluso il punto 3, che
possono determinare insuccessi nelle materie a
prevalenza linguistica)

5. Svantaggio e disagio sociale:segnalazioni del
servizio sociale o altre fonti significative a
attendibili

6. Disagio psicologico: osservazione inclasse,
colloqui, segnalazione della famiglia, relazione
di uno specialista
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STRUMENTI 
Oltre agli strumenti già in uso…

Scuola Primaria
TOR: Test comprensione orale testi narrativi (Ed. OS)
PVCL: Prove sviluppo linguaggio verbale (Ed. OS)

Scuola Secondaria 1° grado
Q1 VATA, De Beni R. et al (Ed. O.S.)

Valutazione delle Abilità Trasversali all’Apprendimento
Comprensione da ascolto, Abilità prassico motorie e di ritmo,
Comprensione della lettura
Metacomprensione della lettura, Scrittura, Abilità di studio,
Ragionamento, Abilità numerica

TEST TVD, Mancini G,Gabrielli G. (Ed. Erickson)
Valutazione del disagio e della dispersione scolastica

Analisi multifattoriale del disagio
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… PER TUTTI e nella prospettiva dello 
spazio potenziale

Stili cognitivi
Strategie

Conoscenze
Modi e stili relazionali

Storia scolastica
Orientamento motivazionale
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Quale modalità preferisci per comprendere una 
spiegazione?

FASE DELLA RAPPRESENTAZIONE
a. Preferisco l’utilizzo di immagini e schemi (visivo)
b. Preferisco l’utilizzo di termini e frasi di sintesi (verbale-astratto)
c. Preferisco partire dagli esempi (analitico/concreto)
d. Preferisco partire da organizzatori generali (globale/astratto)

FASE DEL PROCESSO
a. Preferisco una guida e consegne chiare. 

b. Preferisco partire dalle domande, da un problema che richieda la ricerca 
di più possibilità. Preferisco il confronto sulle s oluzioni (indipendente 

dal campo)
c. Utilizzo gli esempi che mi sono stati proposti dall ’insegnante: faccio 

riferimento a schemi, parole chiave proposte dall’i nsegnante 
(dipendente dal campo)

d. Utilizzo anche esempi diversi da quelli proposti da ll’insegnante 
(indipendente dal campo)

ATTEGGIAMENTO
a. Ho bisogno di sapere se sto procedendo bene (dipendente dal campo 

psico-emotivo)



PASSAGGIO DI INFORMAZIONI

Il contesto

1. Aspettative dell’alunno
2. Aspettative della famiglia
3. Richieste alla scuola
4. Opportunità ( interessi…)

La scuola
1. Abilità di comprensione 
2. Abilità metacognitive
3. Livello di organizzazione concettuale
4. Stili prevalenti
5. Gestione del compito (livello di organizzazione, tipi e livelli di mediazione necessari…)
6. Competenze nelle diverse aree dell’apprendimento: punti di forza e punti critici
7. Percezione di sé (senso di competenza e di autoefficacia…)
8. Abilità sociali
9. Gestione degli stati emozionali (frustrazione, ansia, conflitti…)
10. Esito dei mediatori utilizzati: tenuta e criticità
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NON SOLO 
CONTENUTI
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Progetto continuità - SOGGETTI A RISCHIO DI INSUCCESSO 
SCOLASTICO

1. Variabili predittive: correlazione con apprendimento scolastico

a. Linguistiche 0.52
b. Discriminazione uditiva e visiva 0.40
c. Abilità vissuto-motorie 0.42
d. Motricità generale e fine, dominanza 0.35
e. Comportamento, attenzione… 0.52

2. Studi sull’incidenza delle variabili

- Le variabili visuo-motorie + linguistiche sono influenti per lettura e scrittura solo
nelle prime fasi
- Le variabili linguistiche predicono i livelli di apprendimento successivi
- Le variabili mnestiche e di concentrazione sono influenti sull’apprendimento
matematico
- La denominazione di figure, lettere e numeri indica la velocità nel recupero dei
nomi
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I PROCESSI COGNITIVI (Neisser U., 1962)

Percezione, Memoria, 
attenzione, linguaggio, 

ragionamento, problem solving, 
immagini mentali, 

apprendimento

Roberto Medeghini , Mantova 2013



AUTOMATISMI E 
CONTROLLO 

AUTOMATICI
• sono inconsci
• sono preattentivi
• sono guidati dallo 

stimolo
• hanno capacità di 

funzionamento illimitata
• comportano un basso 

consumo di risorse 
cognitive

CONTROLLATI
• sono consapevoli
• richiedono attenzione
• sono guidati dal 

concetto
• hanno limitata capacità 

di funzionamento
• comportano un alto 

dispendio di risorse 
cognitive
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ASPETTI CRITICI IN RELAZIONE AD 
AUTOMATISMO E CONTROLLO

• Velocità di elaborazione

• Sequenzializzazione (verbale , spaziale e visiva)

• Simultaneità (integrazione di più stimoli… 
componenti non verbali e verbali)

• Velocità accesso lessicale e lessico specifico (es. 
recupero nome di una lettera, termine, nota…)

• Memoria a breve termine sequenziale, Working
memory, velocità di recupero

• Organizzazione spazio-temporale

• Velocità esecutiva associata all’atto motorio
Roberto Medeghini - Mantova 2013



FUNZIONI CONNESSE AI PROCESSI 
AUTOMATICI

RICADUTE

MEMORIZZAZIONE
Memoria a breve e lungo termine, 

sequenziale e di lavoro 

Memoria visiva

In ogni area disciplinare: studio, comprensione, 
schemi, note musicali, regole e sequenze come le 

frasi musicali, operazioni simultanee, leggere, 
cantare e/o suonare musica a prima vista  

Rappresentazione delle note e delle pause

ACCESSO LESSICALE
(Denominazione

Interrogazioni, compiti in classe dove vengono 
richieste definizioni e utilizzo di termini specifici, 

utilizzati anche nelle regole

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE abilità 
nella rappresentazione e 

manipolazione di elementi visuo-
spaziali

Vengono coinvolte le aree geometrica,  matematica, 
geografica, artistica, tecnologica, musicale (es. 
collocazione delle note, chiavi… sullo spartito)

SEQUENZIALIZZAZIONE In tutte le aree soprattutto matematica. Per musica 
es. ricordare la giusta sequenza di scale e arpeggi, 

ripetizione di una breve melodia.

TEMPI DI ELABORAZIONE 
combinazione fra conoscenze del 

compito, abilità lessicali,  memoria

In ogni momento, soprattutto nella spiegazione, 
nell’ascolto, nell’interrogazione  e nell’esecuzione 

(es. prendere appunti, leggere, cantare e/o suonare 
musica a prima vista)  

Roberto Medeghini, Mantova 2013
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Semplice calcolo      2 + 5   
Calcolo complesso  senza numeri visibili (…)

Aspetti critici:   
• segnodiff. visuo-spaziale 
• Recupero del significato e dell’azione
Si opera su due piani: la memoria sequenziale e la strategia di 
conteggio. 

Memoria di lavoro

Ne consegue un affaticamento della memoria, dell’attenzione, 
tempi più lunghi di risposta



RICADUTE
• Affaticamento

• Attenzione
• Tempi di prestazione dilatati

• Confusione per eccesso di informazioni
• Elevata frustrazione

Ricadute sulla comprensione, composizione 
ed esecuzione 

sulla percezione della propria competenza 
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COME 
INTERVENIRE?
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DURANTE LA SPIEGAZIONE E LE ATTIVITÁ

Comprensione

TEMPI DI ELABORAZIONE                       TENUTA ATTENTIVA

Il docente procede nella spiegazione di concetti nuovi
Richiesta di recupero informazioni termini, procedure apprese in precedenza. 

Comprensione di nuove informazioni e trattamento di termini nuovi
Lo studente  cerca di recuperare le conoscenze precedenti o comprendere

Presenza di molte informazioni

Lo studente perde la spiegazione… e se deve prendere 
anche 

gli appunti…



La gestione del carico cognitivo

Elaborazione tempi 

� Utilizzo di organizzatori anticipati.

� Sequenze di unità di apprendimento e tempo fra le 
unità

� Sequenze accompagnate da sintesi con esempi e  
termini di riferimento sia verbali che visuo-

spaziali

� Tempi di stabilizzazione fra insiemi di 
informazioni. 

� Sovrapposizioni e ridondanze da evitare
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PERCORSI – LA  SPIEGAZIONE 

Utilizzo di organizzatori anticipati: 

A- Sintesi iniziali, parole chiave e significative, sequenza delle informazioni con domande 
guida, domande poste all’inizio, immagini di riferimento.

Sintesi iniziale

“    La Luna è l’unico satellite della Terra: dista da noi circa 384.000 Km: il suo volume è la 
quarantanovesima parte di quello della Terra; la gravità è circa la sesta parte di 
quella esistente sulla terra. La superficie lunare presenta migliaia di crateri, 
montagne ed estensioni pianeggianti dette mari. La mancanza di atmosfera e la 
temperatura troppo elevata , nella parte illuminata o troppo rigida, nella parte in 
ombra, vi rendono impossibile ogni forma di vita”.  

Termini significativi Luna, satellite, Terra, volume, gravità, superficie, atmosfera, 
temperatura

Definizione di Luna: “Come viene definita la Luna in relazione alla Terra?”

Descrizione delle sue caratteristiche: “Qual è la distanza dalla terrà? Qual è il volume 
e la gravità della Luna? Come sono la sua superficie e la sua temperatura?”.
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La tavola dei termini: definizioni

Satellite: corpo celeste oscuro orbitante intorno ad un pianeta

Pianeta: corpo celeste che descrive orbite ellittiche intorno al 
Sole, privo di luce propria ma luminoso perché riflette la luce 
solare.

Volume: estensione di un corpo nelle tre dimensioni; altezza, 
larghezza, lunghezza.

Gravità: forza che attira i corpi al centro del pianeta

Atmosfera: involucro gassoso che circonda un corpo celeste. 
L’atmosfera terrestre è costituita da aria.

… altri termini del testo, non compresi.
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Tenuta attentiva
Carico di lavoro e del tempo

Gestione carico elaborativo e controllo temporale delle unità di lavoro 

� controllo della quantità di informazioni e di 
esercizi

� controllo della durata del tempo da utilizzare

� Controllo quantità di richieste ( prendere 
appunti, svolgere un esercizio…) e loro 

relazione col tempo 
FONDAMENTALE LA SCELTA E LA GESTIONE DELLA 

QUANTITÁ
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LA QUANTITÁ DEGLI ESERCIZI È UNA VARIABILE 
SIGNIFICATIVA PER L’APPRENDIMENTO E LA 

VALUTAZIONE?
(vedi anche per compiti)

Privilegiare l’apprendimento distribuito
Attenzione al livello di significatività e complessità 

dell’esercizio.
Significatività in relazione all’obiettivo (conoscenza, 
applicazione, comprensione, analisi, valutazione);

Complessità (conoscenza, applicazione, comprensione, 
analisi, valutazione, abilità riproduttive/convergenti, 
divergenti).
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Memorizzazione e tempi nel recupero di 
informazioni lessicali e sequenze

Aiuti didattico – operativi. 

Esercizio e ripasso distribuito

Roberto Medeghini - Mantova 2013
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� Schede di termini, schede di sintesi con 
tabelle di algoritmi e sequenze 
operative e visive

� Riduzione dell’ambiguità e 
visualizzazione di concetti (immagini 
come disegno, flow chart, schemi…) in 
associazione col verbale

� Gestione carico della memoria di lavoro:  
(quantità di informazioni da trattare 
contemporaneamente)
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… nello 
specifico di 

alcuni bisogni 
speciali



Lingue: DSA o altro?
L’analisi è complessa in quanto riguarda una popolazione molto variabile e le difficoltà di
apprendimento che spesso questi soggetti incontrano coinvolgono un insieme di
fattori di cui quelli cognitivi sono solo una parte. 
Ad oggi non si evidenzia la possibilità d’indicare un unico metodo per valutare ed intervenire nel 
singolo caso, anche se sono sempre più presenti studi che indicano una possibile connotazione 
culturale-linguistica.

Al fine di discriminare situazioni di disturbo specifico e situazioni 
causate da differenze linguistiche e culturali, devono essere 
considerati i seguenti fattori:
�lingua madre, altre lingue conosciute/parlate dal bambino; 
�periodo di prima esposizione sistematica alla lingua italiana; 
differenze nel sistema fonetico della lingua madre rispetto alla 
lingua italiana.
�nazione di provenienza e livello culturale della famiglia; 
�tempo di residenza in Italia dei genitori e del bambino; 
�lingua parlata abitualmente in famiglia; 
�durata della frequenza della scuola; 
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�sistema di scrittura inizialmente appreso; 
�presenza di difficoltà fonologiche nella lingua madre; 
�familiarità per difficoltà di linguaggio orale o scritto; 
�confronto delle competenze con altri membri (es. fratelli, sorelle) 
della famiglia. 

Per la disortografia, prevedere inoltre valutazione delle abilità 
lessicali e analisi degli errori in fonologici e nonfonologici, essendo 
gli errori di tipo aspecifico più facilmente riconducibili a fattori 
legati a svantaggio socioculturale, insufficiente esposizione alla 
lingua italiana, insufficiente studio e apprendimento delle regole
ortografiche.

In questi casi, è tuttavia consigliabile attivare interventi
individualizzati di recupero delle competenze in ambito scolastico.
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B.A nasce in Italia con famiglia di provenienza ghanese: bagno 
linguistico ghanese. Frequenta la prima classe della scuola 

secondaria di primo grado

Il linguaggio è strutturato ed è adeguato per la funzione
esperienziale: utilizza prevalentemente una strutturazione sintattica
semplice e un lessico ad alto valore d'immagine. Ciò è confermato
dai risultati ottenuti da un test linguististico dove le prestazioni nel
vocabolario raggiungono il punteggio ponderato di 4 (media 10).
Tutto ciò influenza l’organizzazione del pensiero soprattutto nelle
situazioni formali che richiedono una strutturazione sintattica
articolata e l’uso di un lessico specifico come avviene negli
apprendimenti scolastici. La difficoltà coinvolgono anche l’area della
comprensione nella quale si presentano cadute significative in
presenza di strutture sintattiche complesse: ciò limita la
comprensione delle spiegazioni, della lettura e il mantenimento delle
informazioni.
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COME PROCEDERE?
1.Selezione dei concetti fondamentali e loro
semplificazione;
2.schemi guida con domande per la comprensione e
l’organizzazione delle informazioni;
3.attività di esposizione verbale di quanto letto con
domande guida;
4.sintesi da completare con riferimenti lessicali;
6.offerta di modelli procedurali ed
esemplificazioni;
7.strutturazione di un vocabolario di base per le
diverse aree di apprendimento
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ABILITÁ COGNITIVE BORDERLINE

A. frequenta attualmente la classe prima della scuola secondaria di
primo grado: è stata valutata su richiesta dei genitori per difficoltà di
apprendimento. Dall’incontro con i genitori non emergono pregressi
ritardi o indicatori di rischio evidenti prima dell’ingresso alla scuola
secondaria di primo grado.
La valutazione fa emergere un quadro di difficoltà cognitiva a livello
di elaborazione e produzione verbale ed esclude la presenza di un
disturbo specifico: emerge invece un rallentamento nelle abilità di
calcolo e difficoltà nell’area dell’integrazione visuo-motoria e grafo-
motoria. Le difficoltà incontrate da A possono essere ricondotte sia ad
abilità logico- linguistiche (aspetto semantico e organizzazione
sintattica ) non ottimamente funzionanti che causano difficoltà di
comprensione, selezione e organizzazione delle informazioni verbali
(orali e scritte) sia a mancanza di strategie di comprensione e di
problemsolving.
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Aree critiche

Comprensione e produzione verbale, memoria di lavoro
e strategie metacognitive, risultano i fattori di caduta e
interferenti con un apprendimento adeguato.

Ciò condiziona le modalità nel recupero delle informazioni: è
essenzialmente di tipo sequenziale per la carenza di strategie
semantiche che consentono l’organizzazione delle informazioni.

La modalità sequenziale garantisce un limitato mantenimento delle
informazioni soprattutto nello studio in cui viene richiesto l’utilizzo
delle loro relazioni la cui assenza determina un mantenimento
precario e una loro perdita anche nel breve periodo
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COME PROCEDERE?
1.Selezione dei concetti fondamentali e loro
semplificazione;
2.schemi guida con domande per la comprensione e
l’organizzazione delle informazioni;
3.attività di esposizione verbale di quanto letto con
domande guida;
4.sintesi da completare con riferimenti lessicali;
6.offerta di modelli procedurali ed
esemplificazioni;
7.strutturazione di un vocabolario di base per le
diverse aree di apprendimento
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DISTURBO NON VERBALE
SCALE INDICI/QI Media 

Comprensione verbale 
(ICV)

98 85-115

Ragionamento visuo-
percettivo (IRP)

69 85-115

Memoria di lavoro (IML) 79 85-115
Velocità di elaborazione 

(IVE)
94 85-115

Totale QI 80 85-115

In tutti test somministrati in quest’area si rilevano difficoltà nell’elaborazione percettiva che riguarda
sia l’analisi che la relazione delle singole componenti visive. Questo incide sulla copiatura e sulla
successiva rappresentazione e rievocazione di figure e relazioni (ad esempio, disegnare il trapezio
rettangolo senza avere l’esempio visivo o memorizzare l’insieme di un territorio geografico come
l’Italia e la posizione delle sue regioni)..
Nell’ambito spaziale le prestazioni risultano deficitarie ed incidono soprattutto nel mantenimento di
sequenze spaziali come richiedono la geografia, la geometria e i compiti di orientamento spaziale.
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PER IL DISTURBO NON VERBALE

Intervenire  sui processi di rappresentazione, utilizzando associazioni 
fra visivo e verbale:
- esempi visivi accompagnati da spiegazioni verbali e viceversa; 
- utilizzo del verbale per l’analisi e le relazioni fra le singole 

componenti e viceversa;
- aiuti e facilitazioni durante l’attività grafo-motoria e di 

organizzazione attraverso apposite tabelle o schemi già predisposti;
- diminuire il carico esecutivo anche attraverso la riduzione del 

compito;
- proporre materiale scritto che eviti un affollamento visivo nella 

pagina;
- evitare materiali con scritture troppo ridotte e con un eccesso di 

righe scritte che determinano un affaticamento visivo.
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PROBLEMI FAMILIARI ASSOCIATI A 
PROBLEMI DI COMPORTAMENTO

S. Frequenta la classe seconda della scuola secondaria di primo
grado. Sin dalla scuola primaria problemi fra genitori con
aggressività reciproche in presenza di S. Separazione con
affidamento alla mamma: S. nel frattempo attiva rifiuti per la
frequenza a scuola, iniziando dal fine settimana e aumentando nel
tempo le assenze. L’intervento delle insegnanti nella primaria:
a. Riduzione quantità
b. Tempi più distesi
c. Introduzione di attività laboratoriali
I servizi dell’ASL, con collaborazione dei servizi sociali,
introducono un supporto educativo sia a scuola che nel pomeriggio.
I primi tempi della scuola secondaria procedono positivamente:
continua l’esperienza dell’educatore con aumento di ore per la
scuola, ma con l’aumentare delle richieste si attivano opposività e
aumento delle assenze. Si arriva alla bocciatura.
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COME SI POTEVA PROCEDERE?

Costruire un orario composto da una parte di attività 
curricolari con
a. Riduzione della quantità con livello semplificato
b. Attivazione di attività tutoriali
c. Attivazione di gruppi di lavoro collaborativo
d. Compiti pomeridiani mirati e ridotti con alcune 

domande guida ed esercizi che fanno da riferimento 
per l’interrogazione o il compito in classe.

… e, con il coinvolgimento di S., per la  progettazione 
di attività laboratoriali di classe e partecipazione ad 
attività laboratoriali già presenti in altre classi (es. teatro, 
tecnologia, computer, attività motorie…)
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I Concetti e la Comprensione

Specificazione

Distinzione                                       esempi, controesempi

esempi misti

Complessità conoscere, comprendere, 

valutare… 

Generalizzazione                            Dedicare tempo e passaggi  

graduali

Organizzazione Trovare relazioni: mappe

Memoria a lungo termine, lessico specifico, recupero informazioni, velocità 
elaborazione

Roberto Medeghini, Mantova 2013 



OPERAZIONI COGNITIVE E LIVELLI DI COMPLESSITÁ
Operazioni Ambiti Esemplificazioni

Conoscenza

informazioni

modi (convenzioni, successioni, classificazioni, criteri, 

metodi)

generalizzazioni e teorie

Cosa è la massa?

Come si determina l’intensità della 

corrente?

Quali sono le grandi divisioni del 

regno animale?

Che cosa è l’evoluzionismo?

Comprensione Traduzione

Interpretazione (richiede la comprensione tramite le 

relazioni esistenti fra le sue proposizioni)

Estrapolazione (presuppone l’assimilazione totale di un 

sistema esposto)

Un insieme viene definito per 

estensione se si elencano tutti gli 

elementi e per comprensione se si 

enuncia una proprietà tipica dei suoi 

elementi

Applicazione Relazioni

Sistemi

Analisi Elementi

Relazioni

Principi organizzatori

Individuare un ragionamento 

sottostante ad una procedura

Sintesi Produzione di comunicazioni singole

Produzione di progetti 

Deduzione di proposizioni

Evidenziato come gli Egiziani 

calcolavano i prodotti, chiedere come 

ottenere il risultato di una divisione

Valutazione Esprimere giudizi in termini di criteri interni

Esprimere giudizi in termini di criteri esterni
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Per l’attività in classe…
- Suddividere la spiegazione in unità di apprendimento;
- semplificazione o sviluppo attraverso il ricorso ai livelli di complessità

(conoscere…);
- sintetizzare con una breve frase e con parole chiave di riferimento il contenuto

di ogni unità;
- utilizzo di domande guida scritte per
� orientare la selezione delle informazioni
� attivare conoscenze pregresse
� stabilire connessioni
� organizzare le informazioni
� Elaborare (Perché…?)
- offrire una sintesi finale accompagnata da uno schema di riferimento;
- proporre concetti organizzatori disciplinari per orientare la selezione delle

informazioni e il sostegno allo studio;
- costruire un vocabolario guida che contenga una selezionedi termini specifici

per le diverse materie, da consultare nel corso dei compiti.
Roberto Medeghini, Mantova 2013 46



PASSAGGI

-Elaborazione attiva                   Ascolto         

-Selezione di aspetti principali               

-Organizzazione conoscenze Testo         

-Costruzione del discorso          Discorso              
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Selezione di aspetti principali 

a. utilizzare organizzatori anticipati, parole chiave e 
domande poste all’inizio;

b. utilizzare concetti organizzatori disciplinari.

spiegazione           testo            filmati…
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Utilizzo degli organizzatori disciplinari

Lo schema concettuale serve per la selezione delle informazioni (sottolineature del 
testo e completamento dello schema ).

STORIA

Periodizzazione
Avvenimenti e loro sviluppo

Economia  Società  Cultura  Religione

Documenti
chi ne parla

quando con cosa

Cause
Causalità strutturale, lineare

Conseguenze immediate , successive
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“ Leggi il testo e sottolinea le informazioni principali”

Nel 1789 la situazione del bilancio in Francia era disastrosa: le spese erano eccessive e le entrate 
minime. Per trovare un rimedio, Luigi XVI fu costretto a convocare gli Stati Generali. L'Assemblea 
Costituente - I deputati del Terzo Stato si riunirono in Assemblea, giurando di non scioglierla sino 
a che non fosse stata  redatta la Costituzione, e cominciarono a prendere decisioni come se solo 
essi fossero i rappresentanti dei Francesi. Il re ed i nobili vollero reagire: fecero arrivare truppe 
per circondare Parigi, ma il popolo della capitale, per tutta risposta, assalì e distrusse la Bastiglia, 

la prigione simbolo del potere assoluto. Era il 14 luglio 1789: l'inizio della Rivoluzione. Per 
difendersi dall'esercito regio, venne costituita la Guardia Nazionale. 

L’esempio di Parigi fu seguito dall’intera nazione: ovunque si costituirono milizie di cittadini, 
mentre nelle campagne i contadini, esasperati, assalirono castelli e residenze nobiliari, 
imprigionando o giustiziando che opponeva resistenza. Mentre tutto il paese era sconvolto da 
questi avvenimenti, l’Assemblea Costituente prendeva importanti decisioni: abolizione dei 
privilegi feudali dei nobili, approvazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 
emanazione della Costituzione che metteva fine alla monarchia. La Rivoluzione Francese diede 
inizio al mondo contemporaneo, non solo perché abolì l’assolutismo, ma perché portò in primo 
piano conflitti moderni: quelli che all’interno della stessa borghesia mettevano in evidenza i 
diversi interessi dei ceti sociali…
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SCIENZE

FUNZIONE
( a cosa serve, come funziona, coa fa?)

STRUTTURA
( Come è fatto? Somiglianse/differenze)

PROPRIETÁ
( Cosa lo definisce? Proprietà fisiche, chimiche…)

Interazioni

Cause

Effetti
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… e le mappe concettuali?
«… Costruire mappe concettuali è un espediente per schematizzare un insieme di significati che si possono prendere 

per collegare i concetti di una proposizione. Ha la funzione di mettere a fuoco, per chi impara e per chi insegna, le 
idee chiave su cui si deve concentrare…» ( J.D. NovaK, D.B. Gowin, 1984).

TIPOLOGIE OPERAZIONI RICHIESTA

Mappa Associativa
senza dichiarazione Associazione Scrivi tutto ciò che conosci e sai 

su…

Mappa Legame
Senza dichiarazione Mettere in relazione

Collega le informazioni che hanno 
qualcosa in comune

Mappa concettuale 
proposizionale

Dichiarare i legami Scrivi sulla freccia il significato del 
legame

(es. causa…)

Mappa concettuale 
organizzata

Organizzare le informazioni
Individuare i nuclei

concettuali

Raggruppa le informazioni che 
hanno qualcosa in comune e trova 

un nome che le può definire

Mappa concettuale 
( sequenziale-

temporale, gerarchica)

Ordinare i concetti 
secondo la sequenza

temporale, l’importanza, 
l’inclusione

Ordina i concetti, partendo da 
quello che…



Dalla riflessione linguistica al legame fra le informazioni
Le informazioni contenute nei brani non sono isolate, ma sono legate fra loro da una 
rete di connettivi: questi indicano il collegamento tra frasi o periodi e sono 
rappresentati da congiunzioni, avverbi, preposizioni...( prima, poi, così, soprattutto, 
poichè, perciò, tuttavia, infatti...).

Questi connettivi esprimono delle relazioni alcune delle quali sono:

a. disgiuntive( o, oppure, altrimenti...) indicano un’alternativa,

b. avversative( ma, tuttavia, però, eppure, anzi...) indicano una contrapposizione,

c. conclusive( dunque, quindi, pertanto, perciò, allora...) indicano una relazione in 
cui la seconda parola o frase è la conclusione o la conseguenza della prima,

d. esplicative( cioè, ossia, infatti...) introducono una parola o frase che spiega o 
precisa quello che si è detto in precedenza,

e.  finali ( perchè, affinchè...) uniscono due parole o proposizioni indicando lo scopo,

f.  causali( perchè, poichè, dal momento che...) indicano la causa,

g. temporali( quando, mentre...) indicano una relazione temporale.



Potenziamento delle informazioni nel corso della 
spiegazione

Percorso per il potenziamento della mappa iniziale individuale:

1. Stesura mappa associativa individuale.

2. Spiegazione dell’insegnante per brevi moduli: gli alunni
cercheranno di individuare informazioni nuove e le
aggiungeranno alla mappa individuale.

3. Al termine delle singole unità si discute sulle mappe individuali
e si procede alla stesura della mappa collettiva.

4. Terminato il percorso l’insegnante riprende la spiegazione ed
invita gli alunni ad individuare nella mappa collettiva le
informazioni.
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Potenziamento delle informazioni nel corso della 
lettura del testo supporto della spiegazione

Percorso per il potenziamento della mappa iniziale individuale:

1. Riferimento alla mappa collettiva della spiegazione.

2. Lettura di sezioni del testo: gli alunni cercheranno di
individuare informazioni nuove e le aggiungeranno alla
mappa collettiva.

3. Al termine delle singole sezioni si discute sulle aggiunte e si
procede al completamento della mappa colletiva.

4. Terminato il percorso l’insegnante riprende la lettura
completa ed invita gli alunni ad individuare nella mappa
collettiva le informazioni,
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Parafrasare
(dal greco paráphrasis, parola posta vicino, trascrizione)

Il lettore molte volte ha la necessità di semplificare il testo per 
facilitare la comprensione: questa operazione viene effettuata su 
periodi lunghi o su parti del testo piuttosto difficili attraverso la 
parafrasi.

Parafrasare significa esporre il contenuto di un testo con parole e 
periodi diversi da quelli presenti nel brano.

Si possono utilizzare due tipi di parafrasi ( Mazzeo,1990):

1. parafrasi puntuale che tende a tradurre il brano o la parte di 
un brano parola per parola;

2. parafrasi integrativa quando si aggiungono alcune 
informazioni per completare o chiarire il significato.

Roberto Medeghini – Bovezzo, maggio 2007



Dalla parafrasi ai termini specifici

1. Individuazione dei termini semplificati

2. Selezione dei termini fondamentali da memorizzare
2.1 In relazione alla struttura disciplinare

2.2 In relazione al contenuto

3.   Memorizzazione dei termini in relazione alla loro 
traduzione precedente

Le diverse parti che compongono il 
fiore possono essere riunite in tre 
grandi gruppi. La struttura maschile (gli 
stami) produce il polline; la struttura 
femminile (carpello) produce gli ovuli, 
che una volta fecondati danno origine 
ai semi.

Le parti maschili (gli stami) producono 1l 
polline, che è una polverina generalmente 
gialla (a volte, cogliendo un fiore, come il 
giglio, ci si può sporcare le dita di giallo); 
la parte femminile (carpello) produce gli 
ovuli, che sono dei minuscoli granellini 
contenuti nell' ovario: quando ricevono il 
polline, danno origine ai semi.

Roberto Medeghini – Bovezzo, maggio 2007



I termini specifici in matematica e in geometria

1. Per lo studio iniziale è necessario l’utilizzo della parafrasi 
integrativa (es. proprietà delle operazioni e/o formule)

2. Nella scuola primaria puntare sulla comprensione, 
rappresentazione e traduzione operativa. Abbinamento di 
rappresentazioni e diagrammi di flusso.

3. Inserimento graduale di termini e selezione di quelli 
maggiormente significativi (es. addendi, fattori, prodotto, 
perimetro, area, lati, angoli…) 

4. Le definizioni formalizzate non sono la condizione necessaria 
per la comprensione e la traduzione operativa.

5. Formalizzazione adeguata nella scuola secondaria di primo 
grado. 
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I PROCESSI DI MATEMATIZZAZIONE E DI 
INTERPRETAZIONE

I                                           Rappresentazione formalizzata                                  M                 

N                                                           a + b;  1 + 2;                                                 A

T                                         ___________________________                                   T

E                                          Rappresentazione non formalizzata                           E

R                                                                  00  ooo                                                   M

P                                                                   2  +  3                                                  A

R                                          ___________________________                                 T

E                                                      Concretizzazione                                              I

P                                                              OO   OOO                                                 Z

R                                                                                                                            Z

E                                                                                                                            A

T.                                                                                                                           Z

Roberto Medeghini, Mantova, 2013



Processi Abilità cognitive 
coinvolte

Ricadute 

Concettualizza-
zione

� Lessicalizzazione e 
recupero

� Velocità di elaborazione
� Memoria a breve e a 

lungo termine
� Attenzione

Segni, simboli
Denominazione dei termini: comuni e specifici: 
nomi dei numeri, misure, termini geometrici, 

scientifici
Recupero concetti

Procedure � Sequenze
� Memoria sequenziale e 

di lavoro
� Attenzione

Algoritmi
Regole

Applicazione di sequenze
Soluzione problemi e calcolo

Matematizzazione

E

Applicazione

� Lessicalizzazione
� Memorizzazione

termini e simboli
� Orientamento spaziale 

e sequenziale
� Attenzione

Segni, simboli, sequenze, procedure tabelline, 
regole

orientamento dx-sx : cifre-scrittura numeri, 
Denominazione dei termini: comuni e specifici: 
nomi dei numeri, misure, termini geometrici, 

scientifici
Rappresentazioni geometriche: figure, solidi, 

rotazioni
Soluzione di problemi e calcolo

Utilizzo di strategie
metacognitive

� Selezione
� Organizzazione

� Controllo

Organizzazione regole
Controllo delle decisioni e delle  azioni

Soluzione di problemi e calcolo
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1.  Le variabili  
 
La capacità di risolvere i problemi risulta dall’interazione delle seguenti variabili: 
 
Insegnante                                     Alunno                                  Compito 
 
. conoscenza disciplinare         . conoscenza dichiarativa          . forma del            
                                                                                                      problema 
. approccio metodologico        . conoscenza procedurale          . dati 
. richieste                                  . conoscenza metacognitiva      . tipologia 
. aspettative                              . atteggiamento verso il             . obiettivo 
                                                   compito        
 

Contesto classe

LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI: VARIABILI

Roberto Medeghini, Mantova 2013



Il modello unitario proposto da Lucangeli, Tressoldi, Cendron (1998a)
integra le diverse componenti implicate nella soluzione dei

problemi.

Roberto Medeghini, Mantova 2013



• I risultati hanno messo in evidenza che lapianificazione delle procedure e
delle operazioni assieme alla comprensione e alla categorizzazione, sia
uno degli elementi fondamentali e necessariper la soluzione di un
problema: in particolare risulta importante la capacità di scegliere ed
utilizzare quelle strategie che risultano più efficaci.

• Assieme a queste diverse componenti, si dimostrano decisive le
abilità di riflessione metacognitive nelle quali assume un ruolo
centrale la capacità di controllare le scelte e lo svolgersi della
soluzione.

• La combinazione delle abilità di pianificazione con quelle relative al
monitoraggio dell’attività di soluzione costituiscono quindi la
condizione che permette agli alunni di affrontare adeguatamente la
soluzione di un problema.

Anna Lancini - Ghedi, 17 settembre 2013



COMPONENTI COGNITIVE

a. Rappresentazione  del  problema
e codifica delle informazioni

a.1   Processo  di  traduzione
(linguistica e semantica)

a.2   Processo  di  integrazione
( conoscenza per schemi)

b.    Soluzione  del  problema
b.1  Processo di   pianificazione

( conoscenza strategica)
b.2  Processo di   esecuzione

( algoritmi, calcolo)

COMPONENTI 
METACOGNITIVE

•Conoscenze dichiarative
•Conoscenze procedurali
•Abilità di previsione
•Abilità di progettazione
•Abilità di monitoraggio
•Abilità di valutazione

LO  SPAZIO  DEL PROBLEMA 

E’ una rappresentazione, cioè il processo che collega l’enunciato del problema con 
la memoria semantica … « è prodotta da ciò che il solutore capisce dei dati e 
dell’obiettivo del problema, nonché delle strategie da usare…» (P. BOSCOLO, 1986)»

Modello Mayer (1984)

Anna Lancini - Ghedi, settembre 2013



La RAPPRESENTAZIONE del problema
si attua attraverso il processo di traduzione e di integrazione.

a. Il processo di traduzione (linguistica e semantica)

• Riproporre il problema usando altre parole (parafrasi), ripetizioni verbali, 
simulazioni, supporti visivi e concreti e diagrammi;

• recuperare informazioni specifiche relative al contenuto e selezionare i dati 
fondamentali. 

Un intervento parallelo dovrebbe suggerire l’utilizzo dello schema del problema 
attraverso l’organizzazione dei diversi problemi in categorie  e la rappresentazione  di 
tali categorie  con disegni, schemi e diagrammi.

Anna Lancini - Ghedi, settembre 2013



b. Il processo di integrazione tramite schemi

• Lo schema del problema  permette di individuare le informazioni 
maggiormente significative e di recuperare le procedure di soluzione. 

• Difficoltà incontrata dagli alunni: soffermarsi sulla struttura superficiale 
e letterale del testo attraverso un’attenzione eccessiva alle espressioni 
verbali che possono fare riferimento a tipologie diverse di problemi

• L’utilizzo dello schema nella soluzione di problemi conosciuti e 
sperimentati attraversa tre fasi: selezione dello schema per analogia in 
riferimento a problemi simili, adattamento dello schema al problema 
proposto, esecuzione della procedura di soluzione.

Anna Lancini - Ghedi, settembre 2013
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� Collega ogni problema allo schema  grafico adatto.
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� Dallo schema grafico ricava il testo
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Anna Lancini - Ghedi, 10 settembre 2013

CONSOLIDARE LA CAPACITA’ DI CATEGORIZZARE:   riconoscere la struttura interna 
dei problemi e quindi saperli confrontare e assimilare ad altri già conosciuti.

• Collegare un testo allo  schema o al corretto diagramma a blocchi, usando gli 
stessi dati numerici ma con operatori diversi ( +  - )  ( X :)

• Scegliere fra tre testi quello adatto al diagramma a blocchi proposto.

• Costruire  il testo adatto all’operazione indicata (4  diverse operazioni con 
numeri diversi) 

• Scrivere il testo relativo ad ogni diagramma dato  (con le operazioni diverse e gli 
stessi numeri). Es.   15 x 6 = 90       15-6= 9     oppure    150:5=30   150x5= 750

• Riconoscere problemi simili : trovare il problema che si risolve come quello dato.
(con elementi e numeri uguali, elementi diversi e numeri uguali, elementi e 
numeri diversi).



CONTENUTO DEL TESTO comprende:

• Area di riferimento (aritmetica, geometria, logica, misure (probabilità e 
statistica): livello generale

• Argomento specifico (4 operazioni, aree, compravendita, frazioni….):
livello specifico.

Es. calcolo delle aree pone meno problemi rispetto alla compravendita, 
sottrazione come differenza presenta più difficoltà della sottrazione come 
resto.

Anna Lancini - Ghedi, settembre 2013



IL COMPITO DI SOLUZIONE  in RELAZIONE AL TIPO DI COMPITO

Il tipo di compito condiziona:

la STRATEGIA : Problema geometrico a più operazioni richiede una strategia più 
sequenziale che spinge l’alunno a porre dei sotto obiettivi per gestire al meglio la serie di 
decisioni da prendere;
PROCESSO DI ELABORAZIONE:  è più complesso  se un problema sulla differenza fra la 
distanza di  tre città è presentato in forma verbale piuttosto che grafica ;
COMPLESSITA’ CONCETTUALE: risulta più semplice risolvere problemi con + e – rispetto a  
quelli di x e :

Quali caratteristiche definiscono la tipologia di un problema:

• Contenuto del testo
• Struttura del testo
• Richiesta del problema

Anna Lancini - Ghedi, settembre 2013



La STRUTTURA del testo

• Il testo del problema rappresenta sempre una variabile che incide sulla 
comprensibilità della situazione.

• La difficoltà di un problema può essere rintracciata nella sua  struttura discorsiva, 
soprattutto nella «… economicità del discorso, che comporta evidentemente che 
non tutto venga detto e non tutto venga detto estesamente».  

• La difficoltà di un problema è causata  dalla presenza di dati impliciti (gg 
settimana, n° zampe…) che richiedono inferenze e conoscenze dichiarative o dalla 
carenza di informazioni o una loro sovrabbondanza.

• L’analisi della struttura di un testo deve prendere in considerazione anche la 
posizione della domanda (all’inizio o alla fine del testo) e il modo di presentare 
l’informazione (numerica o parole ): fonte di difficoltà spesso per esposizione 
continua a modelli standard

Anna Lancini - Ghedi, settembre 2013



La soluzione del problema

La soluzione del problema prevede l’utilizzazione del processo di 
pianificazione e di esecuzione attraverso i quali l’alunno applica strategie 
di impostazione, esecuzione e controllo.

a. Processo di pianificazione

• stabilire dei sotto-obiettivi (problemi con diverse operazioni  es. 
aree)

• utilizzare la domanda come punto di partenza per l’analisi della 
situazione e della procedura (strategia di tipo deduttivo): domanda, 
piano ipotetico, verifica in base alle informazioni e in itinere.

Anna Lancini - Ghedi, settembre 2013



b. Il processo di esecuzione

Con questa fase l’alunno applica le strategie, le procedure che gli 
consentono di affrontare le operazioni necessarie per arrivare alla 
soluzione: 

• importanti le conoscenze procedurali, cioè la corretta conoscenza 
delle sequenze di  azioni che devono essere svolte, 

• i processi di controllo cioè la capacità di controllare la corretta 
esecuzione delle procedure e dei singoli elementi come le 
operazioni in colonna.

Anna Lancini - Ghedi, settembre 2013
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