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La gestione della classe e la costruzione 

di percorsi individualizzati nelle classi 

plurali 



COSA FAREMO  

 PARTENDO DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

AFFRONTEREMO  

 LE QUESTIONI DELLA PERSONALIZZAZIONE DEI 

PERCORSI E  

  DELLA DIDATTICA NELLE CLASSI PLURALI  

 TENENDO CONTO DELLA ESIGUITÁ DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E PROFESSIONALI  

 FORNENDO «INGREDIENTI»  E NON «RICETTE». 

CHE OGNI DOCENTE POTRÁ  ABBINARE IN BASE ALLA 

PROPRIA SITUAZIONE DI INSEGNAMENTO 



Il curricolo della scuola di tutti e di 

ciascuno non si costruisce tanto sui 

contenuti quanto su percorsi curricolari 

e quindi su obiettivi formativi,   

metodologie e modalità di verifica 



Implica 

 

• Puntare su  obiettivi formativi (cognitivi e socio-affettivi) per  

lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

• Un approccio metodologico preciso che fa riferimento a 

metodologie attive 

• La centralità dell’alunno e la revisione dello stile relazionale 

in classe 

• La flessibilità dell’organizzazione scolastica 

• La selezione dei contenuti 

• Il rapporto con l’extrascuola 

• Innovazione nelle modalità di verifica e valutazione 



 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi 

nuovi contenuti 

L’ambiente di apprendimento 



 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in 

modo che non diventino disuguaglianze 

 



 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il 

gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 



 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo 

un processo individuale 



 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al 

fine di “imparare ad apprendere”. 



 Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire 

l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su 

quello che si fa. 



 Uso flessibile degli spazi 



Gestione delle classi plurali 

 

 Identikit della classe plurale 

 Molteplici livelli di competenza linguistica 

 Stili cognitivi diversi 

 Origini diverse 

 Varietà di appartenenze sociali 

 Diverse abilità  





Essere concreti 
 Le contemporaneità sono inesistenti o fortemente ridotte 

 I fondi per retribuire i docenti sono anch’essi inesistenti o 

fortemente ridotti 

 I fondi per enti locali, piani educativi di zona, ecc sono 

fortemente ridotti 

 Il volontariato, l’associazionismo, pur presente e attivo nelle 

realtà locali, risente anch’esso della scarsità di risorse 



Punti di attenzione 

 Personalizzare senza parcellizzare il processo di insegnamento 

apprendimento 

 Più che «aggiungere» occorre «togliere»  

 La «lezione» (unità di apprendimento) diventa l’elemento  

fondamentale della didattica quotidiana 

 La classe rimane l’unità fondamentale per la didattica  

e dentro la classe, «organismo che apprende», c’è anche 

l’insegnante. 

 

 

 

 



personalizzare 

 Ogni alunno con Bisogni Educativi Speciali ha necessità di un 

piano personalizzato 

 È previsto per alunni disabili e  con DSA 

 Per gli alunni stranieri o con altri Bisogni educativi la normativa 

ancora non ha ancora preso una posizione chiara (esempio del 

Piano di Inclusività) 



Piani didattici?  



Piani didattici personalizzati 

 A cosa servono?  

  non devono essere un ulteriore adempimento burocratico.  

 Aiutano alla riflessione sulle necessità formative di ciascun 

alunno 

 Indispensabili al momento della valutazione 

 

 Chi è tenuto a farli? 

 Il team docente o il Consiglio di classe al completo. 

Indispensabile il coinvolgimento delle famiglie. Auspicabile 

l’apporto degli esterni se presenti.  

 

 



Piani didattici Personalizzati  

 Quale forma devono avere? 

 Snella 

 Di facile compilazione 

 Preferibilmente con obiettivi o contenuti già definiti che 

richiedono solo la scelta da parte del docente di classe 

 Con indicazioni metodologiche e indicazioni sui materiali da 

utilizzare  



Personalizzare senza parcellizzare 

 La «lezione» resta l’unità fondamentale e la classe 

l’organismo che apprende 

 

 



I punti di attenzione per una «lezione» o 

unità di apprendimento  

 Fasi 

 Tempi 

 Metodi e tecniche  pluralità dei canali sensoriali  

 Obiettivi, contenuti e verifiche chiaramente definiti 

 Livelli e materiali  

 

 



FASI  

 accoglienza (dobbiamo essere sicuri che i bambini siano 

veramente presenti…) 

 anticipazione  di ciò che verrà fatto ed elicitazione parole 

chiave 

 Esperienza, attività, lettura… 

 Consolidamento reimpiego 

 Verifica 

 Riassunto finale: cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo imparato.  

 

 

 



 Tempi: 

 Per favorire i bambini con bisogni specifici è bene che l’unità di 

apprendimento si concluda entro la fine dell’ora o delle ore. 

 Nel caso sia necessario rinviare ad  un incontro successivo è 

importante riassumere ciò è stato fatto. 

  

 

 



Strategie  

 

 Partire da ciò che i ragazzi sanno 

 Ridurre la percentuale di intervento frontale 

 Privilegiare la didattica per problemi o situazioni reali 

 Utilizzare tecniche per l’apprendimento cooperativo, giochi 

cooperativi, di ruolo e di simulazione 

 

   



 Promuovere l’assunzione di  responsabilità dell’individuo 

  stabilire, anche oralmente un contratto formativo 

 Promuovere l’aiuto reciproco e forme di tutoring 

 Insegnare ad imparare  

 Promuovere la capacità di autovalutarsi e di comprendere ciò 

che si è imparato 

 



Obiettivi  

 L’unità di apprendimento deve avere un obiettivo definito e 

chiaro per il docente e per gli alunni. Questo obiettivo deve 

essere concreto e misurabile  

 La scelta dei contenuti diventa fondamentale per le classi 

plurali  (apertura alla letteratura, ai personaggi, alle opere 

d’arte, ai modi diversi di calcolare…) 

 Se ci siamo dati un obiettivo  concreto e misurabile pensiamo 

a come verificarlo in base ai livelli presenti in classe 



Livelli e stili cognitivi 

 Materiali preparati per più livelli e/o facilitati 

 Nel corso della «lezione» utilizzare molteplici canali: uditivo, 

visivo, cinestesico, iconico 

 Varietà di approcci e  modalità di lavoro 

 Presentare diverse tecniche di studio o di approccio al testo 

affinché ognuno trovi la propria 





 Molte delle tecniche usate per gli alunni con DSA possono 

essere utili anche per alunni con BES 

 

 Facilitazione dei testi e semplificazione 

 Scelta dei caratteri  

 Uso dei colori 

 Tabelle riassuntive  



Esempio: 

 

Leggere prima di leggere 

 1. TITOLI 

 COSA NE SO? 

 2. SOTTOTITOLI 

 COSA NE SO? 

 3. PAROLE CALDE 

 COSA NE SO? 

 4. FIGURE 

 COSA NE SO? 



Facilitazioni  

 Creare sottotitoli in un brano 

 Creare schemi , mappe, sintesi, parole chiave 

 Per le verifiche :  

 Dividere le richieste per argomento con un titolo ed 

evidenziare la parola chiave (Es.  ROMA 1-In quale regione si 

trova Roma?) 

 Preferire verifiche strutturate  

 Partire dalle richieste più facili aumentando gradatamente le 

difficoltà.   



ICT  

 Uso delle nuove tecnologie 

 La LIM è uno strumento versatile che ben usato consente di fare 

didattica utilizzando molteplici canali 

 Possibilità di rivedere le lezioni a casa e avere più tempo per 

poter comprendere (possibilità di registrare le lezioni e ciò che 

è avvenuto sulla lavagna)  



IL FARE  
 L’esperienza concreta è importante per includere tutti e 

dovrebbe essere utilizzata spesso soprattutto all’inizio di un 
nuovo argomento 

 SPERIMENTARE 

 SMONTARE COSTRUIRE-MODELLARE 

 DISEGNARE, RAPPRESENTARE 

 MISURARE CATALOGARE… 

 RITAGLIARE INCOLLARE COLLEGARE 

 GIOCARE IN PALESTRA MIMARE 

 METTERE IN MUSICA CANTARE  

 

 

 



Non aggiungere, ma  cambiare i punti 

di vista 

 Affinché ci sia attenzione verso la pluralità delle culture non 

dobbiamo aggiungere contenuti, ma cambiare punti di vista  

 Una tematica può essere affrontata facendo riferimento al 

contesto locale e regionale, ma anche utilizzando personaggi, 

letture, contesti diversi 

 Cercare fili conduttori comuni, vedere ciò che distingue, ma 

anche ciò che accomuna 

 Valorizzare gli apporti delle culture e l’importanza delle 

varietà (linguistica, di genere, di abilità..)  



Molteplicità dei punti di vista 
 Uno stesso fatto può essere raccontato in maniera diversa dai 

soggetti. 

 esercizi su punti di osservazione diversi,  

 Role play 

 Dare la parola ai punti di vista degli “altri” ai  non protagonisti, 

alle minoranze, a categorie discriminate 

 



Altri piccoli/grandi accorgimenti 

 Il vero nome di alcuni personaggi storici (nomi italianizzati 

Copernic/Kopernic/Koppernigk ) 

 L’origine di alcuni personaggi storici (imperatori romani.es. 

Traiano, Adriano…) 

 L’origine delle scoperte, degli oggetti tradita anche dall’origine 

linguistica  (zenit, algebra, algoritmo, cifra…) 

  la storia delle parole  

   

 

 

 

 



Altri esempi 
Marzo,  festa della donna 

  

 Le donne che hanno contribuito alla liberazione dei propri 
paesi 

In Italia Rosalie Montmasson, l’unica donna nella  

spedizione dei mille,  Antonietta De Pace, Giovine Italia.  

 In Albania Donika Kastrioti,  la moglie di Gjergj Kastrioti 
Skënderbeu, Nora di Kelmend, vissuta nel 1600,  

Laskarina Bouboulina, capitano di vascello, nella guerra di 

 liberazione greca.  



  educazione alla pace: le donne Nobel per la pace 

 Alcune di esse: Le  liberiane Ellen Johnson Sirleaf e  Leymah 

Gbowee  , la keniota Wangari Maathaila,  yemenita Tawakkul 

Karman , l’  iraniana Shirin ʿEbādi , la guatemalteca 

Rigoberta Menchú  Tum , la birmana  Aung San Suu Kyi  e 

l’albanese Madre Teresa di Calcutta 



 Valutazione 

 Si fa sugli obiettivi definiti dal piano personalizzato (necessaria 

delibera del collegio e per gli alunni stranieri definita la 

transitorietà di tale misure) 

 Necessaria la costruzione di prove strutturate,  facilitate, 

impostate su più livelli  

 Autovalutazione importante per mantenere alta l’autostima e 

far vedere ciò che è stato appreso (importantissima nelle prime 

fasi di acquisizione della L2, ma anche per i bambini con DSA)  



In sintesi  

 Piani personalizzati , senza parcellizzazione 

 Strutturazione della «lezione» o unità di apprendimento 

 Aumentare la varietà degli stimoli, dei materiali, degli 

approcci. Se non è possibile inserirli in un solo incontro, 

programmare la diversificazione nel corso della settimana 

 Uso dell’ict 

 Lavoro in classe come unità che apprende 

 Aumentare i punti di vista e le aperture verso il resto del 

mondo.  



 Sappiamo benissimo che le classi plurali sono una sfida 

impegnativa, ma non per questo dobbiamo arrenderci 

 

 La varietà delle classi deve tradursi in una varietà didattica:  

più la classe è complessa più strumenti e strategie dobbiamo 

mettere in campo senza perdere di vista l’obiettivo. 

 

 I piani sono uno strumento e non un fine e  devono servire 

per rendere migliore la vita dello studente e dell’insegnante e 

non per complicarla. 

  Buon lavoro!  Lucia Maddii  

 


