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Lo sapevate che impariamo il…









10% di ciò che leggiamo
20% di ciò che ascoltiamo
30% di ciò che vediamo
50% di ciò che ascoltiamo e vediamo
70% di ciò che discutiamo con gli altri
80% di ciò di cui abbiamo esperienza diretta
95% di ciò che spieghiamo agli altri

Cosa si intende per didattica inclusiva
e apprendimento cooperativo


L’obiettivo delle didattica inclusiva e
dell’apprendimento cooperativo è far raggiungere
a tutti gli alunni il massimo grado possibile di
apprendimento e partecipazione sociale,
valorizzando le differenze presenti nel gruppo
classe: tutte le differenze, non solo quelle più visibili
e marcate dell’alunno come un deficit o con un
disturbo specifico.

Dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno

Le differenze: principio cardine
Nella prospettiva della didattica inclusiva, le
differenze non vengono solo accolte, ma anche
stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività
quotidiane per lavorare insieme e crescere come
singoli e come gruppo.

Caratteristiche una didattica inclusiva
1.
2.

3.

4.
5.

Valorizza le diversità e le considera una risorsa;
Deve essere creativa, adattiva, flessibile,
incoraggiante, motivante;
Deve promuovere e credere fermamente nella
cooperazione e nell’aiuto reciproco;
Deve essere dialogica e affettiva;
Non è prerogativa dell’insegnante specializzato per
il sostegno ma deve essere la didattica di tutti gli
insegnanti e di tutti gli alunni.

Apprendimento cooperativo






Una modalità di apprendere dagli altri, per mezzo
degli altri e con gli altri.
Si impara dal punto di vista cognitivo, sociale ed
emotivo.
Il gruppo cooperativo di differenzia dal semplice
lavorare in gruppo.

Teoria dell’apprendimento sociale della
conoscenza (rielaborazione del
modello di Vigotskij)
Clima positivo

Apprendimento socializzato
nell’area di sviluppo prossimale

Sviluppo delle abilità metacognitive

Sviluppo delle competenze individuali

Area di sviluppo prossimale



Se da solo il bambino non arriva ad acquisire una
certa capacità, aiutato da una persona più
competente può migliorare e raggiungere il suo
livello ottimale.

L’importanza del clima
Per apprendere il contesto sociale e
un buon clima è fondamentale ed
indispensabile.
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Esercizio di riscaldamento: con l’intervista a coppie
conoscersi è più divertente







Obiettivo: favorire la conoscenza reciproca. Creare gruppo.
Ruoli: intervistatore e intervistato
Numero: si gioca in coppia o in tre
Svolgimento: ci si siede vicino a qualcuno che non si conosce o
si conosce molto superficialmente. A turno si intervista il proprio
compagno o la propria compagna chiedendo, oltre al nome,
cognome e luogo di provenienza, tutto quello che si vuol
sapere di lei in 3 minuti di tempo. Si possono prendere degli
appunti.
Poi ognuno deve presentare l’altro/a in un minuto, cercando di
fare una sintesi di quanto ascoltato.

Con i bambini della primaria




L’intervista libera può essere strutturata con delle
domande tipo. Es. qual è il tuo animale preferito, il
tuo cibo preferito, il colore preferito, la materia
preferita, il tuo sport preferito, un aggettivo per
descriversi, ecc.
I ruoli rimangono gli stessi. La durata dell’
esposizione dura di più; l’intervista può durare da
tre minuti a cinque minuti.

Alcune attività cooperative per costruire un
clima di classe cooperativo
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

L’accoglienza d’inizio anno scolastico
La foto della classe
I giochi con interdipendenza positiva
Condivisione di regole e sanzioni della classe
Gli incarichi della classe
La valorizzazione delle competenze
individuali (le pagine gialle della classe)
La possibilità di avere più scelte
Il circle time
Il libro delle storie personali

10. La valorizzazione dei compagni di gruppo
11. L’album dei ricordi
12. Le giornate a tema
13. I festeggiamenti dei compleanni e degli onomastici
14. Prendersi cura dei compagni assenti
15. Progetti comuni condivisi
16. Il giornalino della classe
17. Ricercare e condividere il significato dei propri nomi
18. Esplorare le diversità individuali

Giochi con interdipenza positiva

Alcuni esempi di “Pagine Gialle” della classe terza della scuola
elementare di Faenza (Ra)

Gli incarichi di una scuola primaria di
Granarolo (RA)











Capo distribuzione quaderni
Distribuire i quaderni, ritirarli, metterli nell’armadietto o nel posto
stabilito,…
Capo della lavagna
Cancellare la lavagna, occuparsi dei gessetti, sbattere la cimosa,…
Capo cartellina assenti
Consegnare la cartellina degli assenti, essere accoglienti e informare
su quanto è successo a scuola, chiedere da chi vogliono essere aiutati
in caso di difficoltà, chiedere per tempo all’insegnante le schede
utilizzate.
Capo riordino e pulizia
Tenere i banchi in ordine, occuparsi dello svuotamento dei cestini,
richiamare i compagni che lasciano disordine, spazzare durante
l’intervallo,…









Capo responsabile “salva alberi”
Raccogliere la carta, controllare il sacco raccolta della carta,
chiuderlo e cambiarlo, controllare che nel sacco ci sia solo carta,…
Capo armadietto maestra dei materiali
Aprire e chiudere l’armadietto, tenerlo in ordine, controllare che il
materiale sia sufficiente, comunicare all’insegnante la necessità di
nuovi acquisti,…
Capo detective oggetti smarriti e/o mancanti
Aiutare i compagni e la maestra nella ricerca degli oggetti smarriti e
conservarli per restituirli ai proprietari,…
Capo distribuzione avvisi e schede
Consegnare e raccogliere gli avvisi e le schede, controllare le firme
negli avvisi…


















Capo della ventilazione
Aprire porte e finestre nel momento della ricreazione o quando viene richiesto
dall’insegnante, costruire ventagli di carta per chi ha caldo, alzare e/o abbassare le
tapparelle.
Capo del calendario
Cambiare il mese, annotare e ricordare le uscite, gli impegni e i compleanni,…
Capo distribuzione scottex
Distribuire lo scottex per la mensa e a chi ne ha bisogno durante la mattinata,
asciugare il bagnato,…
Capo tecnico computer
Accendere e spegnere il computer, aiutare i compagni che sono in difficoltà, coprire
la tastiera e il monitor dopo l’uso
Capo contatto bidelle
Suonare il campanello, chiedere il telefono, portare alle bidelle i materiali che le
insegnanti devono consegnare, richiedere fotocopie,…
Capo scrittura compiti alla lavagna
Scrivere i compiti alla lavagna







Capo tutor sostegno compagni in difficoltà
Aiutare i compagni che non hanno capito come svolgere un
esercizio o le spiegazioni dell’insegnante, dare consigli,…
Capo servizio cucina
Effettuare il servizio ai tavoli, andare a prendere l’acqua e
o il pane, portare via i piatti,…
Capo controllo materiali comuni
Controllare e tenere in ordine il materiale comune, segnalare
all’insegnante la necessità di acquistare il materiale,…
Capo distribuzione merenda
Distribuire la merenda nei giorni di rientro, aiutare la
maestra quando si festeggiano i compleanni,…

modulo d’impiego per accedere all’incarico di …


Domanda di impiego



All’insegnante coordinatore …………………………………………….



Il sottoscritto (Cognome e nome) ………………………………………










Classe ________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________
Telefono_____________________
chiede come prima scelta lavorativa di diventare capo
………………………………………………………………………………….
i motivi per cui vorrei questo impiego sono:
………………………………………………………………………………….
chiede come seconda scelta lavorativa di diventare capo
…………………………………………...............................................





i motivi per cui vorrei questo impiego sono: ___________________
_______________________________________________________________




Data_________________ Firma dell’aspirante___________________

Esempio di lettera di assunzione dell’insegnante
coordinatore di classe


LETTERA DI ASSUNZIONE


Caro/a……………………………….,
ti ringrazio per la disponibilità che hai manifestato ai tuoi
compagni, ai tuoi insegnanti, ma soprattutto a me.
Ho apprezzato molto quanto hai scritto nella tua domanda
di lavoro; sono certa/o che ricoprirai questo incarico nel
migliore dei modi.
Sarai perciò mio/a collaboratore/trice!
Ti assumo Capo ……………………….
Dal………………. al…………………...
Trento, ………… Firma………………

Cambio incarichi

Cartellina degli assenti





Per:

____________________________________________________________



Dentro troverai la lista dei compiti che hai
perso Per favore, completali e restituiscili
entro il ______________

SIAMO CONTENTI CHE TU SIA
TORNATO/A!!!



Interno della cartellina degli assenti con l’elenco dei
compiti da recuperare


.................




Elenco dei compiti da recuperare











Prima materia Matematica
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________
Seconda materia Italiano
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Terza materia Inglese
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Se hai bisogno di aiuto chiamaci, saremo lieti di poterlo fare
I nostri numeri di telefono sono:…………………………………………………………






Ciao e buon lavoro________________________________
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Perché in due o più è meglio?

Trova il numero dei triangoli


Fig. 6.7 Scopriamo il numero dei triangoli

Tutoring

Alunni - insegnanti che fanno da allenatori (tutor) ad
altri alunni-atleti (tutee).
L’ideale sarebbe l’assunzione alterna da parte
dell’alunno ora di un ruolo, ora dell’altro.

Perché funziona il peer tutoring








Quando il tutor è un pari ci sono degli indubbi
vantaggi.
1. C'è una maggiore vicinanza di modalità cognitiva (si
usa lo stesso linguaggio e strategie simili);
2. Manca l'autorità e il giudizio del professore o del
maestro (ciò favorisce una maggiore apertura e più
tranquillità nel rivelare alcune lacune o alcuni dubbi);
3. il peer tutoring favorisce la fiducia, l’amicizia, l’aiuto
reciproco e riduce la conflittualità;

Benefici per l’atleta










Vantaggio cognitivo e metacognitivo
Approccio in individualizzato
Più tempo dedicato alle proprie difficoltà
Apprendimento più significativo trasmesso da un
compagno coetaneo più competente o di qualche
anno maggiore
Fattori affettivo-emotivi
Apprendimento delle abilità sociali

Benefici per l’allenatore











Maggiore consapevolezza metacognitiva
Vantaggio cognitivo e formativo
Decentramento cognitivo (imparare dal punto di vista
dell’altro)
Sicurezza e autostima
Sentirsi utile
Atteggiamento più positivo verso la scuola
Incremento delle interazioni positive e delle abilità
sociali

Caratteristiche dei gruppi cooperativi (mod.
Johnson e Johnson)
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Eterogeneità intragruppo (diversità cognitive,
emotive e metacognitive, di personalità, di genere,
di provenienza, ecc.) e omogeneità fra i gruppi
Interdipendenza positiva
Interazione faccia a faccia
Leadership distribuita
Autonomia di gruppo
Insegnamento-apprendimento delle abilità sociali
Responsabilità individuale e di gruppo

Ruoli di compito










Scrittore: appunta i concetti e scrive le risposte
concordate dal gruppo;
Responsabile ortografico: corregge gli eventuali
errori i spiegando la regola ortografica;
Verbalizzatore ricorda il lavoro delle sedute
precedenti; scrive nel diario di gruppo quello che
viene condiviso custodisce le idee del gruppo e le
decisioni comuni prese
Relatore concorda con i compagni la presentazione
del lavoro fatto; espone il lavoro di gruppo alla
classe
Esploratore ricerca le informazioni utili al lavoro di
gruppo










Intervistatore pone domande alle persone utili al lavoro
di gruppo responsabile della correttezza delle risposte
annotate
Disegnatore disegna ciò che può essere utile al lavoro
di gruppo responsabile del prodotto disegnato
Lettore legge gli approfondimenti utili al lavoro di
gruppo, responsabile della correttezza delle
informazioni trovate;
Controllore dell’apprendimento altrui controlla e
verifica che tutti i membri del gruppo da soli siano in
grado di svolgere l’esercizio, risolvere il problema, ecc.
Tutti i ruoli pratici in un lavoro laboratoriale: es.
incollatore, tagliatore, smistatore, ecc.

Obiettivi sociali o di mantenimento del
benessere




Moderatore dà la parola a chi la chiede, toglie la
parola a chi non rispetta le regole o si comporta in
modo scorretto;
Incoraggiatore/ facilitatore incoraggia i compagni a
manifestare il loro pensiero ringrazia i compagni dei
contributi e li invita a continuare; chiede aiuto
all’insegnante quando il gruppo non riesce a
superare da solo un ostacolo; incoraggia il gruppo
nei momenti difficili



Controllore del tempo invita i compagni al rispetto
dei tempi assegnati; avverte i compagni quando il
tempo sta per scadere; annota se i tempi sono stati
rispettati e i motivi dell’eventuale non rispetto;
responsabile del rispetto dei tempi assegnati







Controllore del volume della voce invita i compagni a
controllare il volume della propria voce; avverte i
compagni quando il volume è sopra la soglia concordata;
annota in una tabella quante volte viene sorpassato il
valore soglia concordato; responsabile del rispetto del
parlare a voce bassa
Controllore della pertinenza degli interventi invita i
compagni a parlare sui contenuti oggetto del lavoro di
gruppo; avverte i compagni quando gli interventi non sono
congruenti; annota in una tabella gli interventi pertinenti e
quelli non pertinenti;
Controllore della gentilezza invita i compagni a fare
degli interventi gentili, a criticare le idee e non le persone.





Giudice di pace invita i compagni al rispetto delle
regole; avverte i compagni quando si comportano in
modo non rispettoso; aiuta a superare il conflitto
cercando soluzioni condivise da tutto il gruppo.
Responsabile dei materiali distribuisce i materiali;
raccoglie i materiali; custodisce i materiali; tiene in
ordine il materiale, responsabile dei materiali del
gruppo.

Abilità metacognitive esercitate nei gruppi
cooperativi










Consapevolezza del funzionamento cognitivo
proprio e altrui
Previsione
Pianificazione
Monitoraggio
Valutazione e autovalutazione
Revisione metacognitiva
Astrazione e trasferimento
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Il barone geloso (da Sharan e Sharan, 1998)












“Al momento della partenza per le sue terre più lontane, il barone
geloso mise in guardia la sua graziosa moglie : “Non lasciate il
castello dopo la mia partenza, o vi punirò severamente al mio
ritorno!”. Ma con il passare delle ore, la giovane baronessa si sentiva
sempre più sola e, nonostante l’avvertimento del marito, decise di far
visita ad un amico che viveva lì vicino in campagna.
Il castello era su un’isola in un grande fiume dalle forti correnti, con
un ponte levatoio che collegava l’isola e la terraferma nel punto più
stretto del fiume.
“Di certo mio marito non tornerà prima dell’alba”, pensò la
baronessa e diede l’ordine ai servi di calare il ponte e di lasciarlo
abbassato fino al suo ritorno.
Dopo aver trascorso diverse ore piacevoli con il suo amico a suonare
il pianoforte, parlare e danzare, la baronessa fece ritorno al ponte
levatoio, solo per trovarlo bloccato da un folle che faceva roteare
all’impazzata un lungo coltello spietato.
“Non cercate di attraversare il ponte, baronessa o vi ucciderò!”,
diceva farneticando.














Temendo per la propria vita, la baronessa cercò un barcaiolo sul
fiume, gli spiegò la propria situazione e gli chiese di condurla al di
là del fiume con la barca.
“Lo farò se mi pagherete la mia tariffa di cinque marchi”.
“Ma non ho denaro con me!”, protestò la baronessa.
“Male, male. Niente denaro, niente attraversata”, disse il barcaiolo
con indifferenza.
Il timore aumentava. La baronessa corse di nuovo alla casa
dell’amico, piangendo, e dopo avergli spiegato la situazione, lo
implorò di darle il denaro sufficiente a pagare la tariffa del
barcaiolo.
“Io non presto mai denaro a nessuno”, disse lui, “neppure ai miei
migliori amici. Inoltre, se voi non aveste disubbidito a vostro marito,
ciò non sarebbe successo”.
L’alba stava per sopraggiungere ed ella aveva perso la sua ultima
possibilità. Tornò così al ponte levatoio e fece il disperato tentativo
di attraversarlo in direzione del castello, ma venne assassinata dal
folle”.

Lavoro di gruppo per insegnanti













Nell’accordarsi sul modo di compilare questa lista, gi insegnanti possono
esplicitare le loro convinzioni e fornire motivazioni plausibili alle loro tesi. Il
consenso in questo caso va ricercato attraverso il confronto verbale faccia a
faccia e non con la votazione, dove vince l’idea che ottiene la maggioranza
delle adesioni.
Ruoli compito:
relatore
Scrittore/sintetizzatore
Chiarificatore
Ruoli sociali:
Moderatore
Controllore del volume
Controllore del tempo
Al termine di questo gioco diventa utile riflettere su come si è raggiunto il
consenso unanime del gruppo, come ci si è sentiti nei vari momenti dello
svolgimento del compito, come si sono superati eventuali conflitti, quali
abilità sociali vengono agite nel gruppo e cosa ci vuole insegnare questo
gioco.

Il game boy ritrovato: alla ricerca del consenso












“A scuola Pietro presta il Game boy al suo migliore amico
Paolo.
Paolo però lo perde nel cortile della scuola e chiede al suo
compagno di classe Sandro di aiutarlo.
Sandro, che sta giocando a pallone gli risponde: “Arrangiati,
perché io non ho tempo per queste cose!”.
Sara, raccogliendo dei fiori in cortile, trova il Game boy e, pur
sapendo che è quello di Pietro, lo regala al suo amichetto del
cuore Massimo, perché sa che il suo papà è disoccupato e che
non può comprargli giocattoli.
Più tardi Teresa vede Massimo che gioca con il Game boy e va
a raccontarlo a Pietro. Pietro corre da Massimo, lo insulta e lo
spinge per terra.
Cadendo Massimo mette male la mano, si frattura il braccio e
viene ricoverato all’ospedale”.






I bambini prima individualmente e poi in gruppo,
elencano i personaggi della storia (Pietro, Paolo,
Sandro, Sara, Massimo e Teresa) dal “migliore” al
“peggiore”.
Al termine dell’attività si può chiedere ai ragazzi:
“E’ più facile accordarsi da soli o in gruppo? Come vi
siete sentiti durante il confronto di gruppo? Come avete
superato le divergenze e siete riusciti a raggiungere
l'accordo? La soluzione finale trova l'accordo di tutti?
Cosa ci vuole insegnare questo gioco?”.

Alcune proposte e strategie didattiche cooperative
quotidiane: le routine quotidiane




Dare e richiedere attenzione:
Quando l’insegnante alza la mano vuol dire che
chiede attenzione alla classe e quando ciascun
studente ha alzato la mano, vuol dire che è pronto a
dare attenzione all’insegnante. Quando si alza la
mano bisogna anche fare silenzio. Quando tutti
avranno la mano alzata e ci sarà silenzio, la persona
che ha richiesto attenzione, prima ringrazia e poi
inizia a parlare.
Ciò vale sia per gli insegnanti che per gli studenti.

Per cominciare la lezione






Attivazione delle conoscenze pregresse: permette
di iniziare la lezione in modo partecipativo, dando
agli studenti l’opportunità di confrontarsi.
Ad es. “Oggi affronteremo il problema di … ,
l’argomento nuovo di …, ecc.
Potete scrivere in coppia su una colonna i titoli delle
cose che sapete già su questo argomento e sull’altra
colonna quello che vorrete conoscere meglio” (10
minuti per il confronto in coppia; 20 minuti per la
restituzione nel grande gruppo attraverso il
brainstorming).







La routine dell’organizzatore anticipato
Questa strategia didattica permette agli studenti
di attivare le loro conoscenze pregresse e di
avere uno strumento organizzativo che li aiuta a
sistematizzare quelle nuove che si vogliono
affrontare durante la lezione.
L’insegnante alla lavagna cerca di organizzare
attraverso uno schema, un diagramma o una
mappa un concetto complesso o un argomento
nuovo da affrontare.
I ragazzi in coppia a turno copiano lo schema sul
loro quaderno di coppia, cercando di farsi un’idea
di quello che andranno a studiare.

Per concludere la lezione


Riflessione finale metacognitiva: La riflessione può
essere fatta prima individualmente e poi
collettivamente oppure gestita a piccoli gruppi. Es.
ogni alunno può scrivere su un foglio quello che ha
imparato durante la lezione o rispondere a
domande poste direttamente dall’insegnante: es.
Oggi nella lezione di … ho imparato che…; mi è
sembrato interessante questo punto ...¸ ho trovato
difficile questo ….; non mi ha interessato questo …
perché …



Questa semplice tecnica aiuta a
confrontarsi ed essere maggiormente
consapevoli di quello che si sa e di quello
che non si sa. Ci si ferma a riflettere e ad
elaborare
maggiormente
quanto
appreso.

Per ripassare la lezione precedente:
la tecnica del THINK-PAIR-SQUARE di Kagan (pensare,
confrontarsi, condividere)
L’insegnante pone una domanda all’intera classe per
verificare quanto è stato ricordato e appreso della
lezione precedente. Nel primo momento l’alunno
riflette e risponde per iscritto individualmente. (2-3
minuti).
Nel secondo momento si confronta con un compagno
per arrivare ad una sintesi comune (3-4 minuti).
Nel terzo momento, infine, l’insegnante a caso chiede
ad una coppia la risposta concordata e le altre
coppie si confrontano dichiarandosi d’accordo o
contrarie alla risposta data dalla coppia interpellata.
(da meno di un minuto se tutti sono d’accordo a 5 o
più minuti se le risposte sono varie).



Questa tecnica è interessante perché
permette a tutti gli studenti di
interagire consentendo che metà
classe parli contemporaneamente
senza disturbare il gruppo intero.

Per studiare e apprendere in modo cooperativo


Il quaderno di coppia: serve ad esercitarsi insieme
su qualsiasi esercizio di qualsiasi materia. Dopo un
periodo di tempo che la stessa coppia si allena sul
quaderno comune, lo consegnerà ad una nuova
coppia (alternanza delle coppie: tutti devono
imparare a lavorare e a confrontarsi con tutti).
Interessante è lavorare anche sul concetto di
responsabilità e cura di un bene comune che andrà
utilizzato da altri compagni.



La lezione preparata dallo studente: Per valorizzare
sia le risorse cognitive che motivazionali, si può
proporre ad ogni studente di preparare una lezione
di approfondimento su un argomento a scelta e
presentarlo alla classe utilizzando schemi, lucidi,
power point, cartelloni, materiali concreti, video o
avvalersi della presenza di esperti del settore di
propria conoscenza.

Bibliografia


Andrich Miato S., Miato L. (2003) “La didattica
inclusiva”, Erickson, Trento

Grazie

