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Strategie d’intervento

• 3 settembre 2013 - Le insegnanti dell’Istituto 

Comprensivo di Ripi, dopo aver dato lettura al 

“Progetto d’Istituto per l’inclusione” hanno 

stabilito di adottare strategie per la 

personalizzazione e individualizzazione ispirate 

al “Cooperative Learning”. 

• Successivamente, rilevate le specificità delle 

problematiche degli alunni con i BES, presenti in 

ogni classe, ciascun modulo elaborerà un 

progetto per dare risposta a tali bisogni.  



Metodologie didattiche

• Apprendimento cooperativo: 
– sviluppa forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e 

veicola le conoscenze/abilità/competenze

• Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie)
• Didattica laboratoriale (non serve il laboratorio come luogo fisico!)

– Favorisce la centralità del bambino/ragazzo

– Realizza la sintesi fra sapere e fare, sperimentando in situazione

• Procedere in modo strutturato e sequenziale: 
– proporre attività con modello fisso e dal semplice al complesso→si 

faciliteranno nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la memorizzazione e 
l’ordine nell’esposizione dei contenuti.

• Sostenere la motivazione ad apprendere
• Lavorare perché l’alunno possa accrescere la fiducia nelle proprie 

capacità



Risorse/strumenti/metodologie

didattiche
• Per alunni “lenti”: 

– predisporre verifiche brevi, su singoli obiettivi;

– semplificare gli esercizi (evitare esercizi concatenati);

– consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi nello stesso tempo 

– (strategia da scegliere secondo la personalità del bambino/ragazzo).

• Per alunni che manifestano difficoltà di concentrazione:
– fornire schemi/mappe/diagrammi prima della spiegazione (aiuteremo la mente a 

– selezionare, categorizzare, ricordare, applicare quanto recepito durante la 

– spiegazione);

– evidenziare concetti fondamentali/parole chiave sul libro;

– spiegare utilizzando immagini;

– utilizzare materiali strutturati e non (figure geometriche, listelli, regoli…);

– fornire la procedura scandita per punti nell’assegnare il lavoro.

– Didattica multisensoriale: uso costante e simultaneo di più canali percettivi 
(visivo, uditivo, tattile, cinestesico)→incrementa l’apprendimento



Risorse multimediali - LIM

• Tecnologie multimediali (computer, notebook per utilizzare software specifici)

• LIM 
Utilizzi multiformi:

– permette di accedere a quantità infinita di informazioni,

– visualizzazione di filmati o immagini;

– interazione visiva di testi o esercizi (costruzione di testi collettivi);

– costruzione di unità di lavoro informatizzate con possibilità di personalizzarle per 
il 

– gruppo classe e utilizzandole in modo flessibile (eventuale consegna agli alunni 
copia 

– della lezione o delle attività proposte in formato cartaceo o digitale);

– favorisce e promuove l’interazione lasciando spazio alla creatività degli studenti 

– affinchè realizzino ricerche o unità di lavoro multimediali in modo autonomo, 

– singolarmente o in piccolo gruppo→favorisce apprendimento costruttivo ed 

– esplorativo;

– per gli alunni con difficoltà risulta essere uno strumento compensativo 
(videoscrittura, 

– realizzazione di schemi e mappe, tabelle…).



Modello di attività di apprendimento 

cooperativo
• Titolo:
• Alunni:
• Docenti coinvolti:
• Strategia didattica:
• Formazione coppie/gruppi:
• Spazi:
• Materiali:
• Tempi:
• Obiettivi cognitivi:
• Obiettivi sociali:
• Fasi di lavoro:
• Riflessione metacognitiva:
• Valutazione individuale:


