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Output Intellettuale 1: ALL-IN IDENTIKIT
Una ricerca-analisi per lo sviluppo dell’identikit dell’insegnante inclusivo europeo
attraverso la mappatura di:
1. Abilità, competenze e pratiche basate sull’“Profilo dei docenti inclusivi”
(“Inclusive Teacher Profile” - EASNIE, 2012);
2. Specifiche competenze digitali per la promozione dell’inclusione;
3. Programmi formativi per insegnanti e, in particolare, programmi chiave per
consentire loro di adattarsi alle esigenze tecnologiche di un ambiente di
apprendimento inclusivo;
4. Strategie di insegnamento, linee-guida pedagogiche e metodi di insegnamento
innovativi per promuovere l’inclusione a scuola, con particolare attenzione agli
approcci cooperativi e al supporto tecnologico per l’inclusione di studenti con
disabilità.
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Introduzione
All-Inclusive School (AIS) si pone l’obiettivo di potenziare le competenze metodologiche
e digitali di insegnanti ed educatori per favorire l’inclusione di allievi con lieve disabilità
intellettiva (DSM-5) tra i 12 e I 19 anni, attraverso la creazione di output innovativi e
tecnologici ad uso di insegnanti/educatori per gestire la diversità e promuovere
l’inclusione in classe di studenti con disabilità.
ALL-IN-IDENTIKIT è il primo output intellettuale di AIS. Si tratta di una ricerca-analisi per
lo sviluppo delle competenze e delle pratiche definite nel ‘Profilo dei docenti inclusivi’
(EASNIE, 2012)1, con un focus specifico su competenze digitali e metodologie innovative.
La ricerca-analisi per lo sviluppo dell’identikit dell’insegnante inclusive europeo è
condotta attraverso la mappatura di:
1. Abilità, competenze e pratiche basate sul “Profilo dei docenti inclusivi” (EASNIE,
2012);
2. Specifiche competenze digitali per la promozione dell’inclusione;
3. Programmi formativi per insegnanti e, in particolare, programmi chiave per
consentire loro di adattarsi alle esigenze tecnologiche di un ambiente di
apprendimento inclusivo;
4. Strategie di insegnamento, linee-guida pedagogiche e metodi di insegnamento
innovativi per promuovere l’inclusione a scuola, con particolare attenzione agli
approcci cooperativi e al supporto tecnologico per l’inclusione di studenti con
disabilità.
Il presente documento è una versione sintetizzata del documento originale dell’output
intellettuale 1. Il documento originale contiene le analisi dettagliate relative all’output,
incluse quelle dei due questionari che sono stati sviluppati per la raccolta dati: ‘Ricerca
documentale condotta dai Partner’ e ‘Ricerca mirata con gli insegnanti’. Questo
documento comprende una sintesi dei risultati della ricerca mirata e una sintesi dei

1

Profilo dei docenti inclusivi (EASNIE, 2012). European Agency for Development in Special Needs
Education.
https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-profile-of-inclusive-teachers_Profile-ofInclusive-Teachers-IT.pdf
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risultati di domande selezionate dalla ricerca documentale. Tale selezione risponde agli
obiettivi di ALL-IN-IDENTIKIT.

Contesto pedagogico della ricerca
Il contesto pedagogico di ALL INCLUSIVE SCHOOL sarà basato sul ‘Profilo dei docenti
inclusivi’ (EASNIE, 2012) e sulle strategie di insegnamento Evidence-Based, cioè
l’Insegnamento tramite gruppo cooperativo e la Tecnologia Assistiva.
Il “Profilo dei docenti inclusivi” identifica le competenze, le conoscenze e le visioni
essenziali, le attitudini e i valori necessari a chiunque si approcci alla professione
dell’insegnante. È stato sviluppato come una guida per la progettazione e
l’implementazione dei programmi per la formazione iniziale del docente (Initial Teacher
Education - ITE) per tutti gli insegnanti. L’utilizzo del profilo in questo progetto ha assolto
la sua funzione in quanto materiale di stimolo per l’identificazione dei contenuti
rilevanti, la pianificazione delle metodologie e l’individuazione dei risultati di
apprendimento desiderati per la Formazione Iniziale dei Docenti e i docenti praticanti e
non in quanto “copione” per tali programmi e gruppi target.
Il profilo è stato sviluppato rispetto a questa cornice di valori fondamentali e aree di
competenza:
-

Valorizzare la diversità dell’allievo – la differenza dell’allievo è considerata una
risorsa e una possibilità per l’educazione.

-

Supportare tutti gli allievi – gli insegnanti hanno aspettative elevate nei
confronti dei risultati ottenuti da tutti gli studenti.

-

Lavorare con gli altri – collaborazione e lavoro di gruppo rappresentano approcci
essenziali per tutti gli insegnanti.

-

Sviluppo

professionale

personale

–

l’insegnamento

è

un’attività

di

apprendimento e gli insegnanti sono responsabili per la propria formazione
permanente.

Ai fini di questa ricerca e della produzione di questo specifico output intellettuale, il
valore fondamentale “Supportare tutti gli allievi” e le relative aree di competenza hanno
rappresentato la nostra linea-guida per la raccolta dei dati dal gruppo target diretto degli
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insegnanti2 con un focus sulle loro competenze digitali, sulle metodologie innovative e
sugli approcci di apprendimento cooperativo che impiegano in classe con il nostro
gruppo target indiretto degli studenti 3.

Strategie di insegnamento Evidence-Based
Nella maggior parte dei paesi, i bambini trascorrono molte ore in luoghi di
apprendimento definiti come scuole e classi. Durante questo significativo periodo, si
relazionano con i propri pari, con le famiglie e con gli educatori. Si interfacciano con una
vasta gamma di materiali di apprendimento e sono esposti a varie strategie di
apprendimento.
Affinché queste esperienze conducano ad un effettivo apprendimento, risulta vitale che
l’ambiente fisico e psicologico che creiamo sia sicuro, stimolante ed educativo. È cruciale
che assicuri che tutti gli allievi apprendano davvero ciò che ci si aspetta da loro, che la
loro educazione contribuisca al miglioramento della loro qualità di vita, che i ragazzi
raggiungano un equilibrio tra indipendenza e interdipendenza e che siano preparati a
condurre una vita piena e soddisfacente come cittadini e membri del proprio contesto
culturale.
In questo viaggio, i ragazzi hanno il diritto di aspettarsi che a guidare la loro educazione
siano gli educatori che impiegano le migliori strategie di apprendimento Evidence
Based.4
Queste sfide sono ugualmente importanti per quegli studenti che, per numerose ragioni,
riteniamo abbiano bisogni educativi speciali (BES) e che affrontano significativi ostacoli
nel proprio apprendimento e sviluppo. I bisogni educativi speciali di questi studenti
variano da maggiori a minori e riflettono fattori ambientali e psicologici.
Le due strategie che definiremo nella cornice pedagogica di questa ricerca sono strategie
di insegnamento comprovate e basate sull’evidenza e sono universalmente applicabili
specialmente al nostro gruppo target di studenti.

2

Gruppo target diretto degli insegnati: insegnanti, educatori, insegnanti di sostegno e tutto lo staff che
lavora con studenti con lieve disabilità intellettiva (DSM-5).
3
Gruppo target indiretto: studenti con lieve disabilità intellettiva (DSM-5) tra i 12 e I 19 anni.
4
Mitchell, D. (2007). What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching
strategies. Routledge.
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Insegnamento tramite gruppo cooperativo
L’insegnamento tramite gruppo cooperativo, a volte chiamato cooperative learning,
coinvolge gli studenti in lavori in piccoli gruppi di apprendimento; gli studenti si aiutano
reciprocamente portando avanti compiti individuali e di gruppo. Si tratta di una strategia
particolarmente efficace per l’insegnamento rivolto a studenti con bisogni educativi
speciali, in particolare in gruppi con abilità miste. Tale strategia è economicamente
vantaggiosa e, se si ha una classe numerosa, può essere una strategia ottimale per
aiutare gli studenti ad apprendere. L’insegnamento tramite gruppo cooperativo
consente di creare piccole classi nella classe stessa e di avere più insegnanti invece di
uno solo. 5
Secondo gli esperti del cooperative learning, questa strategia si basa su quattro
componenti essenziali:


Interdipendenza: tutti I membri del gruppo cercano di raggiungere un obiettivo
comune e si aiutano reciprocamente per conseguirlo;



Responsabilità Individuale: ogni membro del gruppo è responsabile del proprio
apprendimento che, a turno, contribuisce all’obiettivo del gruppo;



Cooperazione: gli studenti discutono, fanno attività di problem-solving e
collaborano gli uni con gli altri;



Valutazione: i membri del gruppo revisionano e valutano le modalità con le quali
hanno lavorato insieme e mettono in atto i cambiamenti necessari. 6

5

Idem.
Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (1991). Learning together and alone (3rd edition). Englewood Cliffs, NJ:
Allyn and Bacon.
6
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Tecnologia Assistiva
Nella legislazione USA un dispositivo di tecnologia assistiva (TA) è definite come
‘qualsiasi oggetto, parte di equipaggiamento o sistema di prodotto, acquistato
commercialmente, modificato o personalizzato, utilizzato per aumentare, mantenere o
migliorare le capacità funzionali dei bambini con disabilità.’ 7 Nonostante i benefici
percepiti della TA, sono state identificate diverse barriere al suo utilizzo. Queste
includono: la limitata disponibilità di alcuni dispositivi di TA, spesso dovuta al costo; la
carenza di informazioni in merito a questi dispositivi; la mancanza di conoscenza da
parte dei professionisti in merito a questi strumenti; la mancanza di supporto tecnico
per garantirne la sostenibilità. 8
L’utilizzo della TA è cominciato intorno agli anni ’80, quando iniziarono ad essere assunti
i primi importanti sviluppi dell’istruzione assistita da computer. Gli strumenti della TA
sono spesso promossi presso le scuole e gli educatori come mezzi per assistere gli
studenti con BES, in quanto forniscono un valore compensatorio, per sopperire a
problemi di apprendimento e promuovere l’indipendenza personale. Queste tecnologie
spaziano da semplici correttori ortografici a sistemi di riconoscimento vocale e software
educativi più complessi.9 Molti progetti di ricerca hanno esaminato l’efficacia di tali
tecnologie assistive. Questa ricerca analizzerà quali strumenti della TA gli insegnanti
utilizzano nei cinque paesi partner e quali veramente funzionano. Questo costituirà la
base per lo sviluppo degli altri output di progetto.

7

Individuals with Disabilities Education Act of 1990, 20 USC. 1 401 Definitions, (a) (25).
Alper, S. and Raharinirina, S. (2006). ‘Assistive technology for individuals with disabilities: A review and
synthesis of the literature’. Journal of Special Education Technology, 21(2), 47-64.
9
Dorit Maor, Jan Currie & Rachel Drewry (2011) The effectiveness of assistive technologies for children
with special needs: a review of research-based studies, European Journal of Special Needs
Education, 26:3, 283-298, DOI: 10.1080/08856257.2011.593821
8
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Definizione delle aree di ricerca
In questo output intellettuale, disabilità e BES costituiscono una delle aree di ricerca. Il
gruppo target di studenti ai quali ci si rivolge ha una disabilità cognitiva da lieve a
moderata. Al fine di identificare chiaramente la nostra area di ricerca, ci riferiamo alla
“Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati
(ICD-10)”. L’ICD rappresenta la base per identificare le tendenze e le statistiche sanitarie
a livello globale e lo standard internazionale per la segnalazione di malattie e condizioni
sanitarie. È la classificazione diagnostica standard utilizzata per qualsiasi fine clinico e di
ricerca. Nello specifico, si farà riferimento alla “Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilità e della salute”, più comunemente nota come ICF. Si
tratta di una classificazione dei domini relativi alla salute. Il nostro focus sono i disturbi
del ritardo mentale compresi tra F70 e F79.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il ritardo mentale è una
condizione di interrotto o incompleto sviluppo psichico, caratterizzata specialmente
dalla compromissione delle abilità che si manifestano durante il periodo evolutivo e che
contribuiscono al livello globale di intelligenza, cioè quelle cognitive, linguistiche,
motorie, sociali. Il ritardo può presentarsi con o senza altre patologie psichiche o
somatiche. Inoltre secondo l‘OMS, i livelli di ritardo mentale sono convenzionalmente
stimati attraverso test di intelligenza standardizzati.
Tali test possono essere integrati da scale che valutano l'adattamento sociale in un
determinato ambiente. Queste misure forniscono un'indicazione approssimativa del
grado di ritardo mentale. La diagnosi dipenderà anche dalla valutazione complessiva del
funzionamento intellettuale da parte di un diagnosta esperto10.
L’area di ricerca di questo progetto e di questo specifico output intellettuale riguarda il
ritardo mentale lieve e il ritardo mentale moderato. Secondo l’OMS e l’ICF, per
identificare l’entità della compromissione del comportamento con le categorie F70-F79,
occorre utilizzare la seguente suddivisione in 4 livelli:
.0 - Nessuna, o minima, compromissione del comportamento
.1 - Significativa compromissione del comportamento richiedente attenzione o
trattamento
10

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+
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.8 - Altre compromissioni del comportamento
.9 - Senza menzione di compromissione del comportamento
Le nostre aree di ricerca riguardano gli studenti che soffrono di ritardo mentale da lieve
a moderato (F70 & F7111). Altre classificazioni in questa categoria (F70-F79 ) in aggiunta
alle categorie di classificazione dei disturbi di sviluppo fisiologico (F80-F8912) e alle
categorie di disturbi comportamentali ed emotivi con insorgenza solitamente
nell’infanzia e nell’adolescenza (F90-F9813) sono benvenute, ma l’enfasi è sugli studenti
con lieve e moderato ritardo.
F70 Ritardo mentale lieve: Il QI approssimativo è compreso tra 50 e 69 (negli adulti l'età
mentale è compresa tra 9 e 12 anni). Con molta probabilità, ne consegue qualche
difficoltà dell'apprendimento in ambito scolastico. Molti adulti saranno capaci di
lavorare, di mantenere soddisfacenti relazioni sociali e di contribuire al benessere alla
società. Include: debolezza di mente e subnormalità mentale lieve.

F71 Ritardo mentale moderato: Il QI approssimativo è compreso tra 35 e 49 (negli adulti,
l'età mentale è compresa tra 6 e 9 anni). Con molta probabilità, ne conseguono marcati
ritardi dello sviluppo durante
l'infanzia, ma molti soggetti possono imparare a sviluppare un certo grado di
indipendenza nella cura di sé e ad acquisire discrete abilità scolastiche e un'adeguata
capacità di comunicare. Gli adulti possono avere bisogno di vari livelli di supporto per
vivere e lavorare in società. Include moderata subnormalità mentale.

11

Più informazioni su questa classificazione:
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+
12
Più informazioni su questa classificazione:
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+
13
Più informazioni su questa classificazione:
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+
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Pedagogia e Didattica
In questa ricerca e per questo specifico output, le prospettive su di questi due concetti
attingono alla letteratura educativa europea e non soltanto a quella inglese o
americana. ‘La pedagogia comprende un esame del curriculum, sia in forma ampia che
ristretta, e dei sottostanti scopi ed obiettivi sistematici dell'educazione. È un concetto
ampio e inclusivo che trascende i confini della materia ma riconosce le teorie generali
sull'insegnamento e l'apprendimento. La pedagogia include la didattica, che comprende
le strategie e gli approcci legittimati all'insegnamento e all'apprendimento delle
materie, che potrebbero variare da una materia all'altra, ma includerebbero
necessariamente la considerazione della sequenzialità delle idee e la misura in cui la
sequenza è intellettualmente coerente’14.
La didattica riconosce anche teorie dell’insegnamento e dell’apprendimento ma dalla
prospettiva della materia specifica. La didattica includerebbe sia il processo decisionale
quotidiano che quello estemporaneo degli insegnanti e il modo in cui sono informati. In
questa produzione intellettuale, esamineremo le diverse pedagogie che gli insegnanti
dei paesi partner impiegano per l’insegnamento al nostro gruppo target di studenti.
Inoltre, raccoglieremo, esamineremo e valuteremo le diverse didattiche utilizzate dagli
insegnanti.

14

https://www.atm.org.uk/write/MediaUploads/Journals/MT204/Non-Member/ATM-MT204-22-22.pdf
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ICT, Competenze Digitali e Nuove tecnologie
Secondo il Joint Research Center 15 (JRC) del servizio scienza e conoscenza della
Commissione Europea, la competenza digitale è l’abilità di tenersi al passo con i rapidi
cambiamenti nell’area ICT. Include le relative conoscenze e competenze necessarie per
un utilizzo efficace dell’ICT per i propri obiettivi, personali o professionali. La
competenza digitale, quindi, può includere conoscenze, competenze ed attitudini molto
differenti a seconda di ogni insegnante e in base ai suoi bisogni, alla sua volontà o alla
sua intrinseca motivazione a partecipare alla società informatica. Lo sviluppo della
competenza digitale è parte della formazione permanente ed è una competenza chiave
per tutti gli insegnanti a prescindere dal fatto che lavorino nell’educazione tradizionale,
inclusiva o speciale.
La competenza digitale, l’ICT e le nuove tecnologie sono un’altra area di questa ricerca.
Raccoglieremo informazioni su come gli insegnanti utilizzano l’ICT con i propri studenti,
gli obiettivi e il loro impiego pedagogico. Analizzeremo, inoltre, la loro abilità di trasferire
la conoscenza agli studenti attraverso nuove e differenti tecnologie.

15

https://ec.europa.eu/jrc/en
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Definizione degli strumenti e del target della ricerca
Ricerca documentale
Obiettivi

-

Raccogliere dati statistici e informazioni riguardo alle
politiche nazionali in merito all’educazione inclusiva;

-

Identificare e descrivere rilevanti studi di ricerca condotti da
università o altre istituzioni (compreso il ‘Profilo dei docenti
inclusivi’)

-

Identificare le competenze degli insegnanti in contesti di
educazione inclusiva

Strumenti utilizzati

Un Google form per raccogliere le informazioni

Criteri per la raccolta dati
Statistiche e

Funzionamento dei sistemi educativi dei paesi partner

politiche

-

Dati e statistiche ufficiali;

nell’educazione

-

Statistiche di Ministeri nazionali (se necessario statistiche

inclusiva

subnazionali, in caso di stati federali), di istituzioni e
associazioni;
-

Legislazione e politica, atti sull’educazione speciale

-

Integrazione e inclusione dell’educazione inclusiva nelle
scuole tradizionali

-

Politiche sulle pari opportunità nell’educazione

-

Risorse educative speciali fornite dal Ministero
dell’Istruzione

-

Legislazione inclusiva

Ricerche rilevanti

-

Studi rilevanti condotti da Università o altre istituzioni

nell’ambito

-

Approcci pedagogici impiegati nei paesi partner

dell’educazione

-

Materiali di studio, compreso il ‘Profilo dei docenti inclusivi’

inclusiva

-

Letteratura e ricerche recenti sull’educazione inclusiva

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385
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Profili professionali

-

dell’educazione
inclusive

Formazione agli insegnanti sull’educazione inclusiva nei
paesi partner

-

Formazione iniziale del docente

-

Contenuto della formazione iniziale del docente

-

Metodi di insegnamento/formazione

-

Valutazione e accreditamento

-

Carenze ed esigenze in classi miste (competenze tecniche,
competenze digitali, competenze trasversali)

Ricerca sul campo
Obiettivi

Mappare le pratiche correlate alle competenze identificate dal
‘Profilo dei docente inclusivi’, le competenze aggiuntive, le
specifiche competenze digitali che possono essere utili per la
costruzione di corsi di formazione altamente qualificati per aspiranti
insegnanti/educatori e per quanti vogliano completare la propria
formazione professionale attraverso la formazione permanente, con
particolare enfasi sull’identificazione e la mappatura delle
competenze digitali e cooperative dell’insegnante inclusivo.

1. Mappatura di abilità, competenze e pratiche basate sul
“Profilo dei docenti inclusivi” (EASNIE, 2012).
2. Mappature di specifiche competenze digitali per promuovere
l’inclusione.
3. Mappatura di programmi di formazione per gli insegnanti e in
particolare programmi chiave per consentire loro di adattarsi
alle esigenze tecnologiche di un ambiente di apprendimento
inclusivo.
4. Mappatura delle strategie di insegnamento, delle linee-guida
pedagogiche e di metodi di insegnamento innovati per
promuovere l’inclusione a scuola, con particolare attenzione

14 Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385
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agli approcci cooperativi e al supporto tecnologico per
l’inclusione di studenti con disabilità.
Metodologia

Saranno raccolti dati qualitativi e quantitativi dal campione del
gruppo target dei docenti nei cinque paesi.

Campione

Quaranta docenti/educatori per ciascun paese partner (IT, BE, DE,
ES, RO). Duecento insegnanti in totale.

Strumenti utilizzati

Un Google Form per raccogliere le informazioni

Mappatura di abilità, competenze e pratiche basate sul “Profilo dei docenti inclusivi”,
delle specifiche competenze digitali per promuovere l’inclusione, di programmi di
formazione e strategie di insegnamento (EASNIE, 2012).
Il “Profilo dei docenti inclusivi” (EASNIE2012), e più specificamente le competenze legate
al sapere, saper essere e saper fare per supportare tutti gli studenti nell’educazione
inclusiva, sarà consultato nella preparazione dello/gli strumento/i di raccolta dati.
https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-profile-of-inclusiveteachers_Profile-of-Inclusive-Teachers-IT.pdf
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Valore fondamentale: Supportare tutti gli studenti
Gli insegnanti hanno aspettative elevate nei confronti dei risultati ottenuti da tutti gli
studenti.

AREA DI COMPETENZE 1:
Promuovere l’apprendimento scolastico, sociale ed emotivo di tutti gli studenti

Attitudini e credenze che supportano quest’area di competenza
Indicatori16:


L’apprendimento è un’attività principalmente sociale;



L’apprendimento scolastico, sociale ed emotivo sono ugualmente importanti per
tutti gli studenti;



Le aspettative degli insegnanti sono un determinante chiave per il successo dello
studente e di conseguenze elevate aspettative nei confronti di tutti gli allievi
rappresentano un fattore critico;



Tutti gli studenti dovrebbero essere decisori attivi nel proprio processo di
apprendimento e in qualsiasi processo di valutazione nel quale sono coinvolti;



I genitori e le famiglie rappresentano una risorsa essenziale per l’apprendimento
dello studente;



Sviluppare l’autonomia e l’autodeterminazione in tutti gli studenti è essenziale;



La capacità e il potenziale di apprendimento di ogni studente deve essere
scoperto e stimolato.

Conoscenze essenziali che supportano quest’area di competenza
Indicatori:


Comprensione del valore del lavoro di collaborazione con genitori e famiglie;



Schemi e percorsi dello sviluppo infantile tipico e atipico, in particolare rispetto
allo sviluppo di competenze sociali e comunicative;

16

Indicatori: entità osservabili e misurabili che servono a definire un concetto in maniera pratica.
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Differenti modelli di apprendimento e di approcci allo stesso che gli studenti
possono adottare.

Competenze cruciali da sviluppare all’interno di quest’area di competenza
Indicatori:


Essere un efficace comunicatore verbale e non verbale, in grado di rispondere ai
differenti bisogni comunicativi di studenti, genitori e altri professionisti;



Supportare lo sviluppo delle possibilità e delle abilità comunicative degli
studenti;



Valutare e successivamente sviluppare negli studenti la “capacità di imparare ad
imparare”;



Stimolare gli allievi ad essere studenti indipendenti e autonomi;



Facilitare approcci di cooperative learning; implementare tecniche di gestione
positiva del comportamento che supportano lo sviluppo e le interazioni sociali
dello studente;



Facilitare situazioni di apprendimento nelle quali gli studenti possano “assumere
dei rischi” e anche sbagliare in un ambiente protetto;



Impiegare una valutazione degli approcci all’apprendimento che tenga in
considerazione l’apprendimento sociale ed emotivo tanto quanto quello
scolastico.

AREA DI COMPETENZA 2:
Tecniche di insegnamento efficaci in classi eterogenee

Attitudini e credenze che supportano quest’area di competenza
Indicatori:


I docenti efficaci sono insegnanti per tutti gli studenti;



Gli insegnanti si assumono la responsabilità di facilitare l’apprendimento di tutti
in classe;



Le abilità degli studenti non sono fisse, tutti gli studenti hanno la capacità di
imparare ed evolvere;
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L’apprendimento è un processo e l’obiettivo per tutti gli studenti è lo sviluppo
delle capacità di “imparare ad imparare” e non soltanto l’acquisizione della
conoscenza del contenuto/materia;



Il processo di apprendimento è essenzialmente lo stesso per tutti gli studenti –
esistono poche “tecniche speciali”;



In certe occasioni, particolari difficoltà di apprendimento richiedono una risposta
basata sull’adattamento del curriculum e delle tecniche di insegnamento.

Conoscenze e prospettive essenziali che supportano quest’area di competenza
Indicatori:


Conoscenza teorica del modo in cui gli studenti apprendono e di modelli di
insegnamento che supportino il processo di apprendimento;



Tecniche di gestione positiva del comportamento e della classe;



Gestione dell’ambiente fisico e sociale della classe per supportare
l’apprendimento;



Modalità

di

identificare

e

successivamente

affrontare

le

barriere

all’apprendimento e le implicazioni di queste per gli approcci didattici;


Sviluppo delle competenze primarie – in particolare delle competenze chiave contestualmente ai relativi approcci di insegnamento e valutazione;



Valutazione per metodi di apprendimento focalizzati sull'identificazione dei
punti di forza dello studente;



Differenziazione del contenuto del curriculum, del processo di apprendimento e
dei materiali didattici per includere gli studenti e andare incontro a differenti
bisogni;



Approcci di apprendimento personalizzati per tutti gli studenti che li supportino
nello sviluppo dell'autonomia all’interno del proprio apprendimento;



Sviluppo, implementazione e revisione efficace del Piano Educativo
Individualizzato (PEI) o programmi individualizzati similari quando appropriato.

Abilità e competenze cruciali da sviluppare all’interno di quest’area di competenza
Indicatori:


Impiegare capacità di leadership in classe che comportino approcci sistematici
alla gestione positiva della classe;
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Utilizzare il curriculum come uno strumento di inclusione che supporti l’accesso
all’apprendimento;



Affrontare le tematiche della diversità nei processi di sviluppo del curriculum;



Differenziare metodi, contenuto e risultati dell’apprendimento;



Lavorare con gli studenti e le loro famiglie per personalizzare l'apprendimento e
l'impostazione degli obiettivi;



Facilitare l’apprendimento cooperativo attraverso il quale gli studenti si aiutano
l’un l’altro in modalità differenti – tra cui il peer-tutoring- all’interno di gruppi
flessibili di studenti.

AIS Questionario dei docenti


Valutare il valore fondamentale “Supportare tutti gli studenti” con le due relative
aree di competenza e i loro indicatori



Raccogliere strategie di insegnamento, metodologie didattiche e specifici
strumenti digitali che supportino l’inclusione di studenti con disturbi intellettuali
lievi.

Il questionario consta di 30 domande. Risposta multipla, scala Likert, risposta aperta. Le
domande sono state formulate al fine di coprire quasi tutti gli indicatori summenzionati
rispetto alle due aree di competenza del valore fondamentale “Supportare tutti gli
studenti” dal “Profilo dei docenti inclusivi (EASNIE, 2012)”.

Sintesi dei risultati del questionario dei docenti
I risultati di questo questionario sono categorizzati in due parti. La prima parte ritrae il
“sapere, saper essere e il saper fare” per il supporto a tutti gli studenti nell’ambito
dell’educazione inclusiva. La seconda parte è una raccolta delle strategie, dei metodi
didattici, degli strumenti e delle tecnologie digitali che i docenti impiegano per
supportare l’inclusione del gruppo target di studenti.
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Parte I: Sapere, Saper Essere e Saper Fare


La maggior parte dei docenti nei cinque paesi partner ritiene che
l’apprendimento sia un processo e che l’obiettivo per tutti gli studenti sia lo
sviluppo delle competenze di “imparare ad imparare” e non soltanto la
conoscenza del contenuto/materia. Inoltre, la maggior parte pensa che
l’apprendimento scolastico, pratico, sociale ed emotivo siano ugualmente
importanti per tutti gli studenti. È interessante notare che, ad eccezione della
Romania, tutti i paesi partner non ritengono che il processo di apprendimento
sia il medesimo per tutti e che esistano poche tecniche speciali.
Quali sono le tue convinzioni relativamente all'apprendimento?
E' possibile scegliere più di una risposta

100,00%
90,00%
Il processo di apprendimento è
essenzialmente il medesimo per
tutti coloro che apprendono e ci
sono davvero poche metodologie
speciali"
L'apprendimento è un processo e
l'obiettivo è lo sviluppo della
capacità di "imparare ad imparare",
non soltanto la conoscenza
contenuto/argomento
L'apprendimento accademico,
quello pratico, quello sociale e
quello emotivo sono tutti
ugualmente importanti

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

40,00%
30,00%

L'apprendimento è primariamente
un'attività sociale

20,00%
10,00%
0,00%
Fiandre



Italia

Germania Andalusia

Romania

In base ai dati forniti, emerge che la maggior parte dei docenti dei cinque paesi
partner ha aspettative elevate nei confronti dei propri studenti. Gli insegnanti
della Romania riflettono la più alta percentuale, seguiti da quelli dell’Andalusia e
della Germania.
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Le tue aspettative sono ugualmente alte per tutti gli studenti?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Sì

66,70%

33,90%

75%

77,30%

91%

No

33,30%

37,50%

12%

9,10%

9%

0%

28,60%

13%

13,60%

0%

Altro



La maggioranza dei docenti ritiene che, rispetto alla capacità decisionale sul
proprio apprendimento, i propri studenti non siano decisori né estremamente
né scarsamente attivi: sono in grado di prendere decisioni, ma questo non
rappresenta una delle loro più grandi risorse. Al contrario, la maggioranza degli
insegnanti della Romania ritiene che i propri studenti siano decisori molto attivi.
I tuoi studenti sono decisori attivi nel loro processo di apprendimento e in qualsiasi
processo di valutazione in cui sono coinvolti?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Decisori molto attivi
Decisori attivi
Né sì, né no
Non decisori attivi
Decisori scarsamente attivi



Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

5,60%

7,10%

44,40%

33,90%

17,50%

9,10%

90%

27,50%

36,40%

0%

47,20%
2,80%

37,50%

45%

45,50%

0%

17,90%

10%

9,10%

0%

0%

3,60%

0%

0%

10%

Gli insegnanti dai cinque paesi partner ritengono che le famiglie abbiano un ruolo
essenziale per l’apprendimento degli studenti. Una minoranza di docenti da due
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paesi partner, Italia e Romania, ritiene invece che le famiglie non siano affatto
fondamentali.
Pensi che i genitori e le famiglie siano una risorsa essenziale per l’apprendimento dello
studente?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Molto importante

41,70%

58,90%

40%

54,50%

95%

Importante

27,80%

26,80%

50%

36,40%

2,50%

Né sì, né no

25%

7,10%

10%

4,55%

0%

5,60%

5,40%

0%

4,55%

0%

0%

1,80%

0%

0%

2,50%

Non importante
Per nulla importante



Romania

La maggior parte dei docenti nei cinque paesi partner valorizza l’importanza del
lavoro congiunto con i genitori e le famiglie di studenti con lieve disabilità
intellettiva. Una minoranza di insegnanti nelle Fiandre e in Italia non pone
invece molto enfasi su questo aspetto.
Ritieni che sia importante lavorare con i genitori e le famiglie degli studenti con disabilità
intellettiva lieve?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Molto importante

41,70%

67,90%

42,50%

66,70%

87,50%

Importante

27,80%

23,20%

37,50%

23,80%

7,50%

Né sì, Né no

22,20%

5,40%

20%

9,50%

5%

Non importante

8,30%

3,60%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Per nulla importante
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La maggior parte dei docenti che hanno preso parte al presente questionario dai
cinque paesi partner impiega approcci di cooperative learning con i propri alunni
all’interno di gruppi di apprendimento flessibili.
Utilizzi il cooperative learning in cui gli studenti si aiutano tra loro in diversi modi, incluso
il peer tutoring, all’interno di gruppi diversificati?

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%



Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Sì

77,80%

85,70%

85%

86,40%

85%

No

22,20%

14,30%

15%

13,60%

15%

La maggioranza dei docenti dei cinque paesi partner implementa tecniche di
gestione positiva dei comportamenti con i propri allievi.
Metti in pratica tecniche di gestione positiva dei comportamenti che supportano lo
sviluppo sociale e le interazioni dello studente?

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%



Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Sì

69,40%

75%

95%

86,40%

92%

No

30,60%

25%

5%

13,60%

8%

La maggior parte degli insegnanti dei cinque paesi partner impiega competenze
di leadership in classe e altre metodologie didattiche che contemplano tecniche
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di gestione positiva del comportamento e della classe. La percentuale varia
immensamente tra alcuni paesi. Per esempio, in Germania la percentuale di
docenti che impiegano queste competenze è di poco inferiore al doppio di quella
dei docenti italiani. Si rileva che gli insegnanti che impiegano maggiormente tali
tecniche rispetto a tutti i partner sono quelli di Romania e Germania.
Utilizzi competenze di leadership in classe o altre metodologie didattiche che
contemplano tecniche di gestione positiva del comportamento e della classe?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Sì

55,60%

46,40%

85%

52,40%

77%

No

44,40%

53,60%

12%

47,60%

23%

0%

0%

3%

0%

0%

Nessuna Risposta



La maggioranza degli insegnanti utilizza approcci che tengono in considerazione
l’apprendimento sociale ed emotivo tanto quanto quello scolastico. Nel caso
della Germania, meno della metà degli insegnanti impiega tali approcci e circa la
metà non sono sicuri di utilizzarli. Per quanto riguarda le Fiandre, l’Italia e
l’Andalusia, la percentuale di insegnanti che lavorano con queste metodologie
può essere comparabile. Nel caso della Romania, gli insegnati hanno la maggior
percentuale di impiego di queste tecniche.
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Utilizzi approcci valutativi che tengono conto dell’apprendimento sociale ed emotivo
oltre che di quello scolastico?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%



Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Sì

63,90%

53,60%

40%

54,50%

85%

No

16,70%

26,80%

13%

36,40%

5%

Forse

19,40%

19,60%

47%

9,10%

10%

La maggioranza degli insegnanti nei cinque paesi partner si assume la
responsabilità, e alcuni docenti particolare responsabilità, di facilitare
l’apprendimento degli studenti in classe. È interessante rilevare che la Romania
esprime la più alta percentuale (77.5%) di docenti che si assumono “molto”
questa responsabilità e l’Italia quella più alta (3.6%) di docenti che assumono
“poco” questa responsabilità.
Ti assumi la responsabilità di facilitare l’apprendimento di tutti gli studenti in classe?
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

25%

32,10%

17,90%

59,10%

77,50%

Responsabilità

47,20%

39,30%

64,10%

27,30%

20%

Né sì, né no

22,20%

21,40%

17,90%

13,60%

0%

Scarsa responsabilità

5,60%

3,60%

0%

0%

2,50%

Bassa responsabilità

0%

3,60%

0%

0%

0%

Elevata responsabilità
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La maggioranza dei docenti nei cinque paesi partner sostiene fortemente o
concorda sul fatto che in alcune occasioni particolari difficoltà di apprendimento
richiedano risposte basate su adattamenti del curriculum e degli approcci
didattici. La Romania e la Spagna hanno la più alta percentuale di insegnanti che
concordano e l’Italia è l’unico paese in cui l’1.8% degli insegnanti è in forte
disaccordo.
Pensi che difficoltà di apprendimento particolari richiedano in alcune occasioni un
adattamento del curricolo e dell’approccio didattico?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Molto d'accordo

33,30%

62,50%

46%

72,70%

72,50%

D'accordo

33,30%

30,40%

41%

13,60%

20%

Né sì, né no

25%

5,40%

10%

13,60%

7,50%

Disaccordo

8,30%

0%

2,50%

0%

0%

0%

1,80%

0%

0%

0%

Per niente d'accordo



Si rileva che gli insegnanti che hanno partecipato al questionario nei cinque paesi
partner possiedono competenze digitali che si sbilanciano lievemente su un
livello elevato. Una minoranza di insegnanti nelle Fiandre e in Germania sembra
avere competenze digitali molto deboli.
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In una scala da 1 a 10 come valuti le tue abilità digitali?
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

10,00%
5,00%
0,00%
1



Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

2,80%

0%

2,50%

0%

0%

2

0%

0%

2,50%

0%

0%

3

16,70%

3,60%

12,50%

0%

5%

4

2,80%

3,60%

12,50%

9,10%

0%

5

2,80%

7,10%

15%

13,60%

5%

6

8,30%

16,10%

7,50%

4,50%

5%

7

38,90%

19,10%

22,50%

36,40%

10%

8

22,20%

21,40%

17,50%

18,20%

32,50%

9

2,80%

17,90%

2,50%

13,60%

30%

10

2,80%

10,70%

5%

4,50%

12,50%

Nei cinque paesi partner, è emerso che il curriculum promuove l’impiego di
strumenti digitali nelle scuole: i docenti dell’Andalusia e della Romania lo hanno
testimoniato con la più alta percentuale, seguiti da quelli italiani. Le Fiandre
hanno la più alta percentuale di insegnanti che considerano il curriculum come
uno strumento che non supporta l’impiego di strumenti digitali (30.6% dei
docenti). Inoltre, la Germania ha la più alta percentuale di insegnanti (45%) che
non sono certi che nel proprio paese il curriculum promuova gli strumenti
digitali.
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Il tuo curricolo promuove l’utilizzo di strumenti digitali?
90,00%
80,00%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Sì

47,20%

69,60%

34%

77,30%

75%

No

30,60%

8,90%

21%

4,50%

5%

Forse

22,20%

21,40%

45%

18,20%

20%



Tra cinque paesi partner, gli insegnanti di Romania e Italia sono quelli che
impiegano maggiormente strumenti ICT e di tecnologia assistiva per supportare
approcci all’apprendimento flessibili. Gli inseganti della Germania, invece, sono
quelli che li impiegano di meno con il 58%. I docenti dell’Andalusia non
manifestano consapevolezza in merito al loro utilizzo di questa tecnologia per il
supporto all’apprendimento. Gli insegnanti nelle Fiandre hanno la più alta
percentuale di insegnanti che non impiegano questi strumenti per il supporto ad
approcci all’apprendimento flessibili.
Utilizzi l’ICT e la tecnologia assistiva per facilitare approcci diversificati di
apprendimento?

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Sì

36,10%

58,90%

11%

36,40%

70%

No

44,40%

28,60%

58%

18,20%

10%

Forse

19,40%

12,50%

31%

45,50%

20%
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Parte II: Strategie di insegnamento/metodi e strumenti digitali
Quasi tutti i docenti dai cinque paesi che compongono il partenariato valutano i propri
studenti prima, durante e dopo le lezioni al fine fornire sostegno, se necessario e in base
ai differenti stili di apprendimento.
Le risposte degli insegnanti che valutano e supportano lo sviluppo della capacità di
“imparare ad imparare” potrebbero essere categorizzate in molte aree, sintetizzate
nella tabella qui sotto. Alcuni partner hanno condiviso uno o più metodi di valutazione
e capacità di “imparare ad imparare”.
Alcune considerazioni interessanti:


‘Lavoro individuale’ è stato menzionato da tutti i partner, tranne che dalla
Romania.



‘Fornire supporto’ è stato menzionato da tutti i partner, eccetto che
dall’Andalusia.



‘Fornire feedback’ è stato menzionato da tutti i partner, tranne che
dall’Andalusia e dalla Romania.



‘Auto-valutazione’ è stato menzionato da tutti i partner, tranne che dalla
Germania e dalla Romania.



‘Fornire suggerimenti’ è stato menzionato da tutti i partner, eccetto che
dall’Italia e dalla Romania.



‘Fornire strumenti’ è stato menzionato da tutti i partner, tranne che dalle Fiandre
e dalla Romania.
Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

✓

✓

Elaborazione/ragionamento autonomo

✓

Fornendo esempi

✓

Lavoro individuale

✓

✓

Autovalutazione

✓

✓

Fornendo supporto

✓

✓

✓

Fornendo feedback

✓

✓

✓

Fornendo suggerimenti

✓

Dando tempo

✓

✓

✓

Compiti strutturati

✓

✓

Apprendimento di gruppo/lavoro di gruppo

✓

✓

Metacognizione

✓

Rubrics di valutazione

✓

Giochi

✓
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✓
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✓
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Sviluppando il ragionamento

✓

Apprendimento basato sul progetto

✓

✓

Fornendo strumenti

✓

✓

✓

✓

✓

Valutazione individuale

✓

✓

Proponendo sfide
Riflessione

✓

Valutazione di processo

✓

Osservazione

✓

Rubrics

✓
✓

Differenti stili di apprendimento



È emerso che la maggior parte degli insegnanti nei cinque paesi partner lavora
sullo sviluppo dell’autonomia e dell’auto-determinazione dei propri studenti. Di
seguito è possibile trovare una sintesi delle strategie impiegate dagli insegnanti
in ogni paese, in aggiunta agli strumenti digitali che utilizzano per raggiungere
questi obiettivi.
Fiandre
o

Valutazione e auto-valutazione

o

Feedback tra pari e all’interno del gruppo

o

Compiti preparatori

o

Compiti di pianificazione a lungo termine

o

Forme di lavoro attivo

o

Motivare gli studenti ad assumersi la responsabilità del proprio apprendimento

o

Fornire guida e supporto

o

Elaborazione autonoma dei materiali di apprendimento

o

Progettazione universale per l’apprendimento

o

Sfidare/stimolare gli studenti

o

Creare connessioni tra i materiali (di apprendimento) e la vita reale

o

Esperienza di sé/auto-conoscenza

o

Strategie a soluzione differenziata

o

Partire dal contesto e dagli interessi degli studenti

o

Conversazioni in classe in gruppo o in coppie

Strumenti digitali
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o

Smartschool (piattaforma digitale per le scuole delle Fiandre)

o

Esercizi Online

o

Portfolio Digitale

o

Computer/tablet/calcolatrice

o

Materiale visivo

o

Musica

Italia
o

Motivare gli studenti ad assumersi la responsabilità del proprio apprendimento

o

Creare connessioni tra i materiali (di apprendimento) e la vita reale

o

Elaborazione autonoma dei materiali di apprendimento

o

Partire dal contesto e dagli interessi degli studenti

o

Sfidare/stimolare gli studenti

o

Lavoro di gruppo

o

Insegnamento personalizzato

o

Fornire guida e supporto

o

Forme di lavoro attivo

o

Compiti di pianificazione a lungo termine

o

Fornire feedback

Strumenti digitali
o

Tablets

o

Registratori vocali

o

LIM

o

PC

o

Applicazioni (Reverso , Kahoot , WhatsApp )

o

Strumenti multimediali interattivi

o

Strumenti per la digitazione vocale

o

Fotografie/immagini

o

Microsoft office

o

Super Map

o

Sintetizzatore vocale
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o

Traduttore voce-video scrittura

o

Tastiera espansa

o

Programmi di lettura e scrittura

o

You Tube

o

Strumenti compensativi

o

EBook

o

Piattaforme Online

o

Ambienti per l’apprendimento virtuale (VLE)

o

Drive e Classroom

Germania
o

Auto-analisi

o

Lavoro individuale

o

Delega di responsabilità

o

Progettazione / piani di sostegno

o

Esercizi differenziati

o

Scelta libera dell’argomento/del compito

o

Sistema di Feedback

o

Valutazione

o

Imparare insegnando

o

Apprendere la democrazia

o

Materiali per l’apprendimento individuale

Strumenti digitali
o

Applicazioni

o

Web

o

Piattaforme per l’apprendimento

o

Software

o

Laptop - PC

o

Smart TV

o

E-portfolio

o

Corsi Moodle
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o

Programmi

Andalusia
o

Progetti di lavoro collaborativi e cooperativi

o

Fornire strumenti decisionali e di autonomia

o

Lavorare in gruppi

o

Rafforzare e stimolare la curiosità

o

Fornire istruzioni chiare

o

Fornire sicurezza

o

Dare riconoscimento

o

Dare tempo per imparare

Strumenti digitali
o

Piattaforme per l’apprendimento

o

Tecniche digitali

o

Kahoot

o

YouTube

o

Programmi specializzati

o

Computer

o

Schermi digitali

Romania
o

Creare opportunità per il successo

o

Identificazione delle competenze

o

Compiti appropriati

o

Adozione di una pluralità di metodi

o

Incoraggiare le competenze comunicative

o

Allenare le capacità di problem solving

o

Atteggiamento incoraggiante verso gli studenti e promozione dell'empatia

o

Promuovere la tolleranza e una condotto non discriminatoria
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Strumenti digitali
o

Lavagne

o

Schermi interattivi

o

Video - proiettori



Gli strumenti digitali impiegati dai docenti per sviluppare l’autonomia e l’autodeterminazione degli studenti variano tra i paesi partner. Alcuni possono essere
categorizzati all’interno di un unico gruppo. Al fine di restituire un’immagine
chiara delle risposte, gli strumenti sono stati elencati così come sono stati citati
dai docenti e non inseriti in categorie. È possibile concludere che i computer e le
piattaforme online sono ampiamente utilizzati nei paesi partner. Le differenze
tra paesi in merito agli strumenti impiegati dipendono dal livello di finanziamenti
che la scuola ottiene.
Fiandre

Italia

Piattaforma scuola digitale

✓

Esercizi online

✓

Portfolio digitale

✓

Computer

✓

✓

Tablet

✓

✓

Calcolatore

✓

Materiali visivi

✓

Musica

✓

Germania

Andalusia

Romania

✓
✓

✓

✓

Registratori vocali

✓

LIM

✓

Applicazioni

✓

Strumenti multimediali interattivi

✓

Strumenti di digitazione vocale

✓

Riprese

✓

Microsoft office

✓

Super Map

✓

Sintetizzatore vocale

✓

Traduttore voce-videoscrittura

✓

Tastiera espansa

✓

Programmi di lettura e scrittura

✓

Youtube

✓

Strumenti compensativi

✓
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Ebooks

✓

Piattaforme online

✓

Drive e classroom

✓

✓

Worldwide web
Software
Smart TV
Corsi Moodle
Programmi

✓

Tecniche digitali

✓

Schermi digitali

✓

✓

Video-proiettore



✓

Emerge che molti insegnanti nei cinque paesi partner lavorano sulla stimolazione
all’apprendimento e sul potenziale dei propri studenti. Di seguito è possibile
trovare una sintesi delle strategie impiegate dagli insegnanti in ogni paese, in
aggiunta agli strumenti digitali che utilizzano per raggiungere questi obiettivi.
Fiandre
o Attention Attenzione agli stili di apprendimento degli studenti
o Riflessione (personale e supportata dall’insegnante)
o Auto-valutazione
o Lavoro di progettazione
o Lavoro di gruppo
o Dibattito in classe
o Feedback orientato alla crescita
o Feedback positivo
o Differenziazione
o Condivisione delle esperienze di successo e ricompensa
o Stimolare gli studenti
o Accrescere la motivazione degli studenti
o Studio/ricerca individuale
o Apprendimento capovolto
o Focus sulle competenze funzionali
Strumenti digitali
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o E-mail
o Link al Web
o Piattaforme online
o Film
o Siti web educativi
o Piattaforma per la scuola digitale

Italia
o Differenziazione
o Apprendimento tra pari
o Stimolare la creatività degli studenti
o Dibattito in classe
o Lavoro di gruppo
o Accrescere la motivazione degli studenti
o Feedback positivo
o Cooperative learning
o Classe capovolta
o Riflessione (personale e supportata dall’insegnante)
o Attenzione agli stili di apprendimento degli studenti
o Stimolare gli studenti
Strumenti digitali
o LIM
o PowerPoint
o Software specifici
o PC
o Applicazioni
o Editor di Word
o Esercizi online
o Microsoft Office
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o Prezi
o AraWord (Processore word per scrittura con pittogrammi)
o Video
o Google Classroom
o Piattaforma eTwinning
o WhatsApp

Germania
o Incoraggiamento
o Motivazione
o Visibilità della performance e sviluppo dell’apprendimento
o Differenziazione
o Domande stimolanti
o Accordi sull’apprendimento
o Esperienze di auto-efficacia
o Piani di apprendimento individuali
o Cooperative learning
o Relazioni personali positive
o Compiti interessanti (giocosi)
Strumenti digitali
o Smartphone
o Web
o IPAD
o Film
o Applicatzioni
o Programmi educativi

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

37

ALL-IN IDENTIKIT

Andalusia
o Proporre problemi/situazioni realistiche
o Lavorare con differenti ambiti
o Valutare i bisogni degli studenti
o Attribuire compiti sulla base degli interessi degli studenti
o Auto-valutazione condotta dagli studenti
o Fornire rinforzi positivi
o Fornire stimoli/sfide
o Impiegare differenti metodologie di insegnamento
o Giochi
Strumenti digitali
o Giochi digitali
o Risorse ICT
o Nuove tecnologie

Romania
o Incoraggiamento
o Lavoro di progettazione
o Lavoro di gruppo
o Metodi partecipativi attivi
o Metodologie di valutazione differenziata
o Differenziazione
o Incoraggiare l’autonomia
o Stimolare gli studenti
Struemnti digitali
Nessuno specifico strumento digitale è stato menzionato dagli insegnanti.
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Alcuni degli strumenti digitali impiegati dai docenti per stimolare la capacità e il
potenziale di apprendimento degli studenti possono essere categorizzati
all’interno di un unico gruppo. Al fine di restituire un’immagine chiara delle
risposte, gli strumenti sono stati elencati così come sono stati citati dai docenti
e non inseriti in categorie. È possibile concludere che film/filmati, link al web e
applicazioni sono ampiamente usati nella maggioranza dei paesi, eccetto la
Romania. Le differenze tra paesi in merito agli strumenti impiegati dipendono
dal livello di finanziamenti che la scuola ottiene.
Fiandre

E-mail

✓

Link al web

✓

Piattaforme online

✓

Film

✓

Siti educativi

✓

Piattaforme scolastiche online

✓

Italia

Germania

Andalusia

✓
✓

LIM

✓

PPT

✓

Software speciali

✓

PC

✓

Applicazioni

✓

Word editor

✓

Esercizi online

✓

Microsoft office

✓

Prezi

✓

Araword

✓

Google classroom

✓

Piattaforma eTwinning

✓

WhatsApp

✓

✓

✓

Smartphones

✓

iPads

✓

Programmi educativi

✓

Giochi digitali

✓

Risorse ICT

✓

Nuove tecnologie

✓



Romania

Quasi tutti gli insegnanti nei cinque paesi impiegano approcci di apprendimento
personalizzato per aiutare gli studenti a sviluppare l’autonomia di
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apprendimento. Questi approcci afferiscono a differenti strategie di
insegnamento differenziato.

Strategie di insegnamento differenziato
Gli insegnanti che impiegano l’istruzione differenziata modulano il proprio approccio
educativo in base agli stili di apprendimento degli studenti. Tutti gli studenti hanno il
medesimo obiettivo di apprendimento, ma la metodologia didattica varia a seconda di
come gli studenti preferiscono imparare. Al posto di utilizzare un unico approccio
uniforme, l’insegnante impiega una varietà di metodologie. Vi sono tre aree o livelli
all’interno dei quali gli insegnanti possono differenziare l’approccio:


Contenuto: identificazione di ciò di cui lo studente ha bisogno di apprendere e
delle risorse che possono supportarlo;



Processo: attività che aiutano lo studente a dare senso a ciò che apprende;



Prodotto: la modalità attraverso la quale gli alunni possono mostrare quello che
sanno.

Gli insegnanti hanno menzionato numerose strategie di insegnamento differenziato.
Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Apprendimento a ritmo flessibile

✓

✓

✓

✓

✓

Apprenidmento collaborativo

✓

✓

✓

✓

Compiti progressivi

✓

✓

Risorse digitali

✓

✓

✓

Supporto verbale

✓

✓

✓

Risultati variabili

✓

✓

✓

Valutazioni in itinere

✓

✓

✓

Riflessioni e definizione degli obiettivi

✓

✓

✓

Classi capovolte

✓

✓

Diario dell’apprendimento

✓
✓
✓

✓

I docenti dei cinque paesi partner impiegano le medesime strategie di insegnamento
differenziato. La metodologia più citata è stata quella dell’apprendimento flessibile.
Inoltre sono stati menzionati dalla maggior parte dei partner l’apprendimento
collaborativo, le risorse digitali, i risultati variabili, la riflessione e la definizione degli
obiettivi.
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Per chiarezza, ciascuna strategia è brevemente spiegata di seguito:
1. Apprendimento a ritmo flessibile: tradizionalmente, i compiti vengono
completati in un determinato lasso di tempo, che normalmente si adatta agli
studenti che hanno un passo più lento. Ciò può comportare che gli studenti più
veloci siano rallentati dal passo dei compagni e che quelli più lenti si sentano
pressati e inadeguati ad apprendere alla necessaria velocità. Un approccio
flessibile alle attività a tempo, invece, consente agli studenti più veloci di
completare compiti estesi e offre agli altri alunni l’opportunità di portare a
termine il proprio compito ad una più appropriata velocità.
2. Apprendimento Collaborativo: favorire il lavoro in gruppo è un’eccellente
strategia per consentire agli studenti più timidi una partecipazione maggiore in
classe. Creare gruppi di alunni con abilità miste offre agli studenti che
raggiungono obiettivi elevati una piattaforma per dare voce alle loro idee e a
quelli con minori abilità un modo di collaborare e apprendere dai loro pari.
Attribuire ruoli a ciascun membro del gruppo può anche aiutare gli studenti ad
organizzarsi in base alle loro differenti abilità e capacità. Ciò offre agli studenti
con meno capacità la possibilità di acquisire valore aggiunto e generare più
fiducia.
3. Compiti progressivi: per gli insegnanti è possibile impostare attività o
esercitazioni distinte in base alle capacità dei diversi studenti. Tuttavia, questo
approccio può comportare alcuni problemi. Non solo mette in evidenza le
capacità del discente in modo più pubblico con implicazioni sociali
potenzialmente negative, ma richiede anche un lavoro organizzativo
notevolmente maggiore per l'insegnante. Tuttavia, un foglio di esercizi
progressivo, che diventa via via più complesso man mano che lo studente lo
affronta, è un'alternativa più ponderata e sensibile. Consentire agli studenti con
un ritmo di apprendimento più lento di lavorare alla propria velocità offre anche
la possibilità agli studenti con maggiori abilità scolastiche di passare più
rapidamente alle domande più difficili.
4. Risorse digitali: Utilizzando strumenti interattivi e applicazioni digitali, le classi
con abilità miste hanno l'opportunità di affrontare un argomento o una materia
da diverse angolazioni. In alcuni casi, l'uso delle risorse digitali può anche
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evidenziare un'abilità o una passione nei discenti con meno capacità scolastiche,
mentre altri potrebbero lavorare in modo più efficace con risorse e mezzi non
tradizionali. Questo metodo di differenziazione consente di utilizzare materiali,
piattaforme e strumenti diversi per ottenere lo stesso risultato di
apprendimento e dare agli studenti la fiducia nelle proprie competenze digitali.
5. Supporto verbale: il dialogo verbale è fondamentale per questo metodo di
differenziazione. Gli insegnanti possono identificare diverse capacità di
apprendimento e adattare le loro spiegazioni per supportare diversi livelli
scolastici. L'uso di domande mirate può produrre risposte diverse nei discenti
con diversi profili di apprendimento. Questa tecnica si basa sull'interazione
insegnante-alunno e sulla capacità dell'educatore di coinvolgere gli studenti in
un dialogo semplice e complesso in base alle loro esigenze di apprendimento.
6. Risultati variabili: piuttosto che impostare un'attività con un singolo risultato o
risposta "giusta", adottare un approccio più interpretativo a un esercizio offre ai
discenti la flessibilità di arrivare a un risultato più personalizzato. Gli studenti con
diverse abilità raggiungeranno risultati che corrispondono al proprio livello di
comprensione e apprendimento. Se prima di impostare l’attività vengono
formalizzati una direzione chiara e un insieme di regole si può evitare il rischio
che gli studenti con inferiori abilità mirino troppo in basso.
7. Valutazione in itinere: valutazioni e riscontri regolari consentono agli insegnanti
di adeguare le proprie metodologie didattiche in base ai differenti bisogni e alle
diverse situazioni degli studenti. La valutazione avviene continuamente sia
durante l’anno sia alla sua conclusione e si propone di ripensare interamente il
processo valutativo di fine anno. Con un display interattivo in classe come
Kahoot17, gli insegnanti possono eseguire sondaggi anonimi o aperti, valutazioni
di fine lezione e compiti a sorpresa. Gli educatori, quindi, possono essere
informati estemporaneamente sui livelli di comprensione, interpretazione e
apprendimento. Questo metodo flessibile consente di prendere in esame tutti i
profili di apprendimento nel momento in cui è più facile valutare, piuttosto che
retrospettivamente.
17

Kahoot è una piattaforma basata sul gioco, gratuita per i docenti. Per maggiori informazioni:
https://kahoot.com/schools/
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8. Riflessione e definizione degli obiettivi: il metodo si propone di far riflettere gli
studenti su lezioni importanti e, in determinati momenti dell’anno, definire gli
obiettivi del successivo apprendimento. Durante tali momenti, si richiede agli
studenti di scrivere dei propri argomenti preferiti e dei concetti e delle
informazioni più importanti che hanno appreso. Dovrebbero inoltre identificare
le competenze da approfondire e gli argomenti da indagare. In base ai risultati, i
docenti possono calibrare le lezioni per supportare gli studenti a raggiungere gli
obiettivi. Per esempio, se la maggior parte degli studenti discute a proposito del
curriculum di Scienze, è possibile progettare più attività a riguardo.
9. Classi capovolte: si tratta di un approccio pedagogico nel quale la nozione
convenzionale dell’apprendimento in classe è invertito; agli studenti viene
introdotto il materiale oggetto di apprendimento prima delle lezioni, durante il
tempo in classe avviene l’approfondimento della comprensione attraverso il
confronto con i compagni e attività di problem-solving facilitate dal docente.
10. Diario dell’apprendimento: è uno strumento per valutare e implementare
l’apprendimento personale. Lo scopo è di registrare e riflettere su cosa è stato
appreso a lezione. Ci si aspetta che le lezioni vengano collegate a precedenti
esperienze, letture e conoscenze correlate.

Si rileva che molti inseganti nei cinque paesi supportano lo sviluppo delle capacità
comunicative dei propri studenti. Di seguito è possibile trovare una sintesi delle strategie
impiegate dagli insegnanti in ogni paese, in aggiunta agli strumenti digitali che utilizzano
per raggiungere questi obiettivi.
Fiandre
o

Lavoro di gruppo

o

Dibattiti in classe

o

Tutoraggio tra pari

o

Pratica di una lingua

o

Pratica in situazioni di vita reale

o

Presentazioni in classe

o

Espressione di sè
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Strumenti digitali
o

Piattaforma per la scuola digitale

o

E-mail

o

Chat

o

Forum

o

Video

o

Motori di ricerca

o

Risorse digitali per le notizie

Italia
o

Simulazione di colloqui/interviste

o

Simulazione di situazioni di vita reale

o

Dialogo

o

Dibattiti

o

Presentazioni

o

Lettura di mappe/grafici

o

Meta-riflessione

o

Circle time

o

Giochi di ruolo

o

Teatro

o

Ambiente tranquillo

Strumenti digitali
o

PC

o

Tablet

o

LIM

o

Cartelle condivise (audio & non-audio)

o

Applicazioni gratuite (Whatsapp, voice Tone, Prosody, Leggixme, SymWriter)

o

Note vocali

o

PowerPoint

o

Prezi

o

Video
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o

Presentazioni multi-mediali

Germania
o

Lavoro di gruppo

o

Dibattiti in classe

o

Pratica di una lingua

o

Espressione di sé

o

Simulazione di situazioni di vita reale

o

Dialogo

o

Presentazioni

o

Giochi di ruolo

o

Regole di comunicazione

o

Feedback

o

Setting interattivi

Strumenti digitali
o

Aiuto vocale

o

Microfoni

o

Media digitali

o

Cuffie

o

E-mail

o

PowerPoint

Andalusia
o

Dialogo

o

Dibattiti

o

Presentazioni

o

Lavori di gruppo

o

Pratica di una lingua

o

Espressione di sé
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o

Tecniche Scaffolding

o

Materiali visivi

Strumenti digitali
o

Video Registrazione di video

o

Applicazione educative (iDoceo)

Romania
o

Giochi di ruolo

o

Lavori/attività in gruppo

o

Comunicazione verbale e non verbale

o

Esercizi creativi collettivi

o

Dibattiti

o

Disegno

o

Lavoro a coppie per l’ascolto attivo

o

Portfolio & progetti

Strumenti digitali



o

Software educativi

o

Altri strumenti digitali

I docenti nei cinque paesi partner impiegano metodi simili per stimolare le
competenze comunicative dei propri studenti. Si può dedurre che il lavoro in
gruppo, le presentazioni, i dibattiti, la pratica di una lingua, le simulazioni di
situazioni di vita reale, l’espressione di sé, i giochi di ruolo e il dialogo sono tra i
principali metodi utilizzati degli insegnati dei cinque paesi. Per un maggiore
dettaglio, si veda la tabella di seguito.
Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

✓

✓

Lavoro di gruppo

✓

✓

Discussioni

✓

✓

Peer tutoring

✓
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Pratica di una lingua

✓

✓

✓

Simulazioni di situazioni concrete

✓

✓

✓

Presentazioni

✓

Espressione di sè

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Giochi di ruolo

✓

Comunicazione verbale e non verbale

✓

Esercizi creativi collettivi

✓

Disegno

✓

Lavoro a coppie

✓

Porfolio & progetti

✓

Dibattito

✓

Dialogo

✓

✓
✓

✓

Tecniche Scaffolding

✓

Materiali visivi

✓

Regole di comunicazione

✓

Feedback

✓

Setting interattivi

✓

Simulazione di interviste

✓

Lettura di mappe e grafici

✓

Meta-riflessione

✓

Metodologia circle time

✓

Teatro

✓

Ambiente tranquillo

✓



La maggior parte degli insegnanti promuove il cooperative learning. Un
confronto tra i cinque paesi ha mostrato che i docenti impiegano metodologie
simili. Per esempio, il lavoro in gruppo è utilizzato dagli insegnanti di tutti i cinque
paesi. La maggior parte dei partner ha anche menzionato il lavoro di
progettazione, l’assegnazione di compiti e ruoli, la creazione di gruppi con alunni
con differenti abilità, gli strumenti digitali, l’insegnante come moderatore. Per
un maggiore dettaglio, si veda la tabella di seguito.
Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Lavoro di gruppo

✓

✓

✓

✓

✓

Lavoro di progettazione

✓

✓

✓

✓

Assegnazione di compiti e ruoli

✓

✓

✓

Gruppi con abilità differenti

✓

Sport di gruppo

✓

Strumenti digitali

✓

Classi capovolte

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
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Teatro & cinema

✓

Giochi di ruolo

✓

Insegnante come moderatore

✓

✓

Presentazioni di gruppo

✓

✓

Cooperazione con altri insegnanti

✓

Piattaforma eTwininning

✓

Attività di problem solving

✓

Workshop

✓

Peer tutoring

✓

✓
✓

Attenzione agli spazi

✓

Giochi

✓

Approccio di Kagan

✓



✓

La maggior parte dei docenti dei 5 paesi del partenariato utilizza gli approcci di
cooperative learning con I propri alunni all’interno di gruppi di apprendimento
flessibile. Gli insegnanti hanno fornito alcuni esempi. Si veda la tabella di seguito,
da cui si rileva che i docenti impiegano approcci di cooperative learning simili.
Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

✓

✓

Romania

Valutazione tra pari

✓

Peer tutoring & coaching

✓

✓

✓

✓

✓

Lavoro di gruppo

✓

✓

✓

✓

✓

Lavoro di progetto

✓

✓

✓

✓

✓

Mappe mentali

✓

Compiti vari in un unico incarico

✓

✓

Attività pratiche

✓

Attribuzione del ruolo di leader

✓

Dibattiti / dialoghi

✓

Revisione tra pari

✓
✓
✓
✓

Lavoro volontario



✓

La maggior parte dei docenti nei cinque paesi partner impiega con i propri alunni
tecniche di gestione positiva del comportamento. Gli esempi di tali tecniche
forniti dagli insegnanti sono sintetizzati nella tabella di seguito.

Da essi si evince che molti insegnanti utilizzano tecniche simili con i propri allievi. Quelle
più diffuse sono: i momenti di riflessione, la creazione di un’atmosfera positiva in classe,
l’incoraggiamento, la definizione di accordi e regole di classe, il lavoro attraverso un
sistema di ricompense e l’impiego di numerose tecniche di comunicazione.
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Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

✓

✓

✓

✓

✓

Momenti di riflessione

✓

Atmosfera di classe positiva

✓

✓

Incoraggiamento

✓

✓

✓

Feedback

✓

✓

✓

Accordi / Regole di classe

✓

✓

✓

✓

Sistema di ricompense

✓

✓

✓

✓

Tecniche artistiche

✓

Tecniche di comunicazione

✓

Porre domande

✓

Fornire supporto

✓

Organizzatore grafico

✓

Attività di team building

✓

✓

✓

✓

✓

Terapia di sviluppo / Pedagogia di sviluppo

✓

Attività extra-curriculari



La maggior parte degli insegnanti nei cinque paesi partner impiega capacità di
leadership in classe e metodi di insegnamento che sostengono la gestione
positiva del comportamento e della classe. Gli esempi forniti dagli insegnanti
sono riassunti di seguito.

Dagli esempi degli insegnanti, si rileva che un’equa condivisione della leadership con gli
alunni è considerata un metodo di insegnamento efficace per la la gestione positiva del
comportamento e della classe. Inoltre, consentire "relazioni paritarie con gli alunni",
fornire "rinforzo positivo" e adottare un "approccio equo a tutti gli alunni" risultano
essere metodi efficaci che vengono utilizzati da molti insegnanti nei paesi partner.

Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Gestione della classe

✓

✓

✓

✓

Riduzione degli incentivi

✓

Chiarimento delle situazioni sociali

✓

Risoluzione dei conflitti

✓

✓

Adeguatezza dell’autorità

✓

✓

✓

Medesimo approccio con tutti gli studenti

✓

✓

✓

✓

Pari leadership con gli studenti

✓

✓

✓

✓

✓

Pari relazione con gli studenti

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Rinforzo positivo

✓

Creare opportunità
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✓

Stimolare il mutuo apprendimento



La maggior parte degli insegnanti utilizza approcci di valutazione che tengono
conto dell'apprendimento sociale, emotivo e scolastico. Di seguito sono riportati
gli esempi forniti dagli insegnanti in merito. Gli approcci più importanti per gli
insegnanti sono: i "momenti di riflessione", l'uso di diverse metodologie di
valutazione, in particolare la "valutazione verbale" e i "momenti di feedback".
Fiandre

Italia

Germania

Andalusia

Romania

Momenti di riflessione

✓

✓

✓

Valutazione orale

✓

✓

✓

Dialogo

✓

Momenti di feedback

✓

✓

✓

Lavoro di progettazione

✓

Valutazione del processo

✓

✓
✓

Rubrics

✓

Indicatori trasversali

✓

Moduli di valutazione personalizzati

✓

Abilità nel public speaking

✓

Attività

✓

Diagrammi di valutazione

✓

Griglie di valutazione

✓

✓
✓
✓
✓

Auto-valutazione

✓

Trasparenza

✓

Valutazione scolastica

✓

Competenze trasversali



✓

✓
✓
✓

Quasi tutti gli insegnanti non hanno elaborato in dettaglio i metodi di
insegnamento che hanno scelto di menzionare. Per ulteriori spiegazioni sulle
metodologie, è possibile consultare i report dei singoli paesi. La Romania è stata
l'unico partner di cui alcuni insegnanti hanno fornito una spiegazione relativa a
due metodologie; è possibile approfondire in merito nell’analisi per singolo
paese. Di seguito sono riepilogati i metodi menzionati dagli insegnanti. Molti
docenti nei paesi partner usano gli stessi metodi con i loro studenti. Tra essi vi
sono: metodi relativi all’educazione inclusiva, il tutoraggio tra pari,
l’insegnamento tramite gruppo cooperativo, l’uso di tecnologie assistive e
l’impiego di feedback e valutazioni formative.
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Fiandre

Italia

Germania Andalusia

Educazione inclusiva

✓

✓

✓

✓

Qualità dell’ambiente fisico interno

✓

Scambio e tutoraggio tra pari

✓

✓

✓

✓

Insegnamento in gruppo cooperativo

✓

✓

✓

✓

Tecnologia assistiva

✓

✓

Apprendimento auto-regolato

✓

✓

Revisione e pratica

✓

✓

Indicazioni dirette

✓

Apprendimento comportamentale funzionale

✓

Progettazione universale per l’apprendimento

✓

✓

Valutazione formativa & feedback

✓

✓

Co-insegnamento

✓

Romania

✓

✓
✓

Il Mosaico

✓

Thinking hats

✓

Tour of the gallery

✓

I know, I want to know, I have learned

✓

GLC-pensare. Lavorare in coppie e comunicare

✓

Metodo dei 4 angoli

✓

The cube

✓

The clusters

✓



Di seguito è possibile trovare gli esempi di strumenti ICT e di tecnologia assistiva
che i docenti impiegano in classe per supportare approcci flessibili
all’apprendimento.
Fiandre
o

Presentazioni (PPT – Prezi)

o

Creazione di video

o

IPad

o

Telefoni cellulari

o

Piattaforme per l’apprendimento digitale

o

Ricerca sul Web

o

Controllo ortografico

o

Wikipedia

o

Kahoot

o

Mentimeter

o

Forum di discussione
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o

Applicazioni

o

Materiali visive online

o

Portfolio digitale

o

PC – Laptop

Italia
o

Presentazioni (PPT)

o

Piattaforma Google

o

Applicazioni didattiche (Moodle)

o

Testi scolastici digitali

o

Motori di ricerca web

o

PC - Tablet

o

Software interattivi & didattici (Super Maps – sintesi vocale)

o

BBC Learning

o

LIM

o

WhatsApp

o

IPad

o

Apple TV

o

Tastiera Braille

Germania
o

Applicazioni stop-motion

o

Applicazioni per l’apprendimento di vocabolario

o

Programmi per l’apprendimento

o

Moodle

o

Mahara

o

Microsoft office
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Andalusia
o

Motori di ricerca (Google)

o

LIM

o

IPad

o

Prezi

o

Kahoot

o

Applicazioni

o

Video

o

Musica

o

Libri digitali

Romania
o

Video-proiettore

o

Software educativi

o

Prsentazioni PowerPoint

o

Siti educativi

o

Film educativi



Gli insegnanti hanno elencato tecnologie inclusive efficaci che utilizzano con i
propri studenti. Non hanno fornito spiegazioni elaborate di questi metodi. Per
approfondire in merito, è possibile fare riferimento ai report di dettaglio di
ciascun paese.
Fiandre
o

PC

o

Piattaforma per la scuola digitale

o

LIM

o

Esercizi online

o

E-mail

o

Piattaforma per quiz
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o

Motori di ricerca

Italia
o

Software (Concept Map – Digital Reader – Digital Vocabularies – Video Writing Audacity )

o

Tablet – PC - IPad

o

G-Suite

o

Classe virtuale (Edmodo)

o

PPT

o

LIM

o

Piattaforma Moodle

o

Smartphone

o

eBooks digitali

o

Comunicazione aumentativa

o

Apprendimento cinestetico

o

Tastiera braille

o

Applicazioni (Kahoot-Socrative-Quizziz-Desmos)

Germania
o

Moodle

o

Smartphone

o

Piattaforme per la scuola

o

Piattaforme per l’apprendimento

o

PC – Notebook - Tablet

o

PowerPoint

o

Microsoft Office

o

LIM
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Andalusia
o

ClassDojo

o

Piattaforme per quiz (Kahoot)

o

Video

o

Blog

o

Plickers

o

Giochi

o

LIM

o

PC + connessione alla rete

o

Applicazioni

o

IPad

Romania



o

Lezioni Ael (e Learning avanzato)

o

TARA software educativo

Di seguito sono elencati per ciascun paese gli strumenti formativi e il supporto
tecnologico di cui gli insegnanti hanno bisogno per essere in grado di
promuovere l’inclusione nelle loro classi.
Fiandre
o Workshop
o Formazione sugli strumenti ITC
o Infrastruttura (più PC & IPad per alunni e insegnanti)
o Formazione sull’utilizzo di strumenti inclusivi in caso di invalidità fisica (vista
scarsa, udito debole, scarse capacità motorie)
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Italia
o Corsi di formazione
o Corsi sulle tecnologie assistive
o Connessione Internet
o Corsi di aggiornamento
o Laboratori informatici
o Proiettori
o LIM
o Laboratorio linguistico
o Tecnologie assistive
o Piattaforme E-learning
o Laptop and stampante in classe
o Videocamera

Germania
o Connessione internet veloce
o LIM - Proiettori
o PC – Tablet – Notebook - IPad
o Videocamere & videocamere digitali
o Programmi educative
o W-LAN
o Piattaforme per l’apprendimento
o Software
o Materiali audio
o Sistema Luk box
o Insegnamento di squadra
o Classe capovolta
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Andalusia
o Disponibilità di risorse e dispositive tecnologici
o Formazione sulle risorse digitali
o Esempi sulla modalità di utilizzo delle tecniche per promuovere l’inclusione
o Aggiornamento sulle risorse disponibili

Romania
o Corsi di formazione
o Promozione della tecnologia, uso di audio e video
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Sintesi della Ricerca mirata
Le questioni rilevanti che servono lo scopo dell’IDENTIKIT sono sintetizzate di seguito. Il
resto delle domande serve come riferimento sulla situazione dei paesi partner e
fornisce informazioni preziose per comprendere il sistema educativo di ciascun paese
partner. Per ulteriori approfondimenti, consultare il rapporto IO1.


Approcci pedagogici impiegati da insegnanti ed educatori con il nostro gruppo
target di studenti nei cinque paesi.


Insegnamento tramite gruppo cooperativo



Progettazione universale per l’apprendimento (PUA)

Germania



Supporto Individuale (Binnendifferenzierung)

(DE)



Bilanciamento contrario

Italia (IT)



Apprendimento costruttivista



Apprendimento cognitivo-comportamentale

Romania (RO)



Stimolazione cognitiva

Andalusia (ES)



Apprendimento basato su progetti



Cooperative Learning

Fiandre (BE)

Insegnamento tramite gruppo cooperativo: coinvolge gli studenti che lavorano insieme
in piccoli gruppi di apprendimento, aiutandosi reciprocamente a svolgere compiti
individuali o di gruppo. È una strategia particolarmente efficace in gruppi con abilità
miste. Vi sono alcune componenti fondamentali: l’interdipendenza, la responsabilità
individuale, la cooperazione, la valutazione. L’insegnamento tramite gruppo
cooperativo si basa su due idee principali relative all’apprendimento. Innanzitutto
riconosce che, quando gli studenti cooperano o collaborano, si crea un effetto sinergico.
In secondo luogo, riconosce che molta della nostra conoscenza è socialmente costruita:
impariamo dagli altri nel nostro contesto prossimo, dalle nostre famiglie, dal nostro
gruppo di amici e sul posto di lavoro.
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Progettazione universale per l’apprendimento (PUA): è una strategia multicomponente
che prevede la pianificazione e la realizzazione di programmi che tengano conto delle
esigenze di tutti gli studenti. A) consente flessibilità nelle modalità in cui le informazioni
sono presentate, nel modo in cui gli studenti rispondono o mostrano le proprie
conoscenze e competenze e nella maniera in cui sono coinvolti; B) riduce le barriere
all’istruzione, fornisce supporto e stimoli appropriati e mantiene aspettative di risultato
alte per tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità o con limitazioni nelle lingue.
Supporto individuale: implica l’utilizzo della "Binnendifferenzierung" – una parola
tedesca che non può essere tradotta letteralmente. Significa che gli insegnanti
impiegano diversi argomenti, diversi metodi pedagogici e diversi strumenti di
apprendimento per diverse parti della classe durante un’unica lezione per supportare i
bisogni individuali degli studenti.
Bilanciamento contrario: può essere combinato con la Binnendifferenzierung, è un
approccio di prevenzione, basato su corsi di formazione sul supporto speciale, che
coinvolge i genitori.
Apprendimento costruttivista: si basa sulla teoria dell’apprendimento costruttivista,
che mostra la stretta relazione tra il discente e il contesto. Enfatizza l’apprendimento
come un processo sollecitato da un insegnamento che supporta e coordina il sistema
delle conoscenze, il sistema delle tecniche e il sistema del discente. Inoltre, mette in
evidenza l’importanza delle relazioni tra pari per gli studenti con disabilità per definire
meglio un’immagine positiva di sé e favorire una costruzione cooperativa delle
conoscenze (cooperative learning e scaffolding).
Apprendimento cognitivo-comportamentale: l’obiettivo è di insegnare di più in minor
tempo, attraverso l’utilizzo di strategie curriculari che insegnino la generalizzazione
quando possibile, l’apprendimento individuale, l’ottimizzazione del tempo di studio,
accrescendo la motivazione all’apprendimento.
Stimolazione cognitiva: consiste in azioni e programmi compensatori che facilitano la
comprensione di cose, fenomeni, persone e situazioni nella loro dimensione
strumentale-integrativa. Per gli studenti con disabilità intellettiva lieve e moderata la
stimolazione cognitiva implica la strutturazione degli stimoli esterni complessi. Inoltre,
l’organizzazione e la formazione dell’autonomia personale e sociale comportano lo
svolgimento di attività che conducono a: 1) formazione e sviluppo di abilità sociali che
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portano a un alto livello di maturità psico-sociale e 2) formazione e sviluppo di
competenze psico-motorie che rafforzano l’autonomia personale.
Apprendimento basato su progetti: invita gli studenti a fare ricerche durante le normali
lezioni. A partire dall’esplorazione di una prima idea in relazione ad uno specifico
argomento, viene formulata un’ipotesi che dovrà essere validata attraverso un processo
di ricerca. Gli studenti sono organizzati in gruppi eterogenei che conducono la ricerca ed
eseguono l’analisi dati. Il ruolo dell’insegnante è di guidare gli studenti nel loro gruppo
e fornire supporto quando necessario.
Cooperative learning: questa forma di lavoro fornisce agli studenti una significativa
crescita a diversi livelli: nella conduzione di una ricerca, nell’approfondimento della
comprensione di concetti astratti, nell’adattamento e nell’applicazione delle
conoscenze a situazioni di vita reale, nel problem-solving creativo, nella sintesi e nella
ricapitolazione, nell’espressione orale, nella pianificazione e nella gestione e in ultimo
nelle capacità interpersonali.


Materiali di studio applicati al/utilizzati con il gruppo target di studenti nei cinque
paesi partner.


“Profilo dei docenti inclusivi”



“Promoting Inclusive Teacher Education Materials”

Germania (DE)



Materiali di studio certificati dal Ministero dell’Istruzione

Italia (IT)



Materiale basato sul Piano Educativo Individualizzato

Romania (RO)



“Synthesis of Special Psychopedagogy”



“Special Psychopedagogy”



Adattamento Curriculare Significativo (ACS)



Adattamento Curriculare Non Significativo (ACNS)

Fiandre (BE)

Andalusia (ES)

“Profilo dei Docenti Inclusivi”: è stato sviluppato come parte del progetto “Teacher
Education for Inclusion” (TE4I) che ha esplorato le modalità con le quali gli insegnanti
sono preparati ad essere inclusivi attraverso la loro formazione iniziale. Il “Profilo dei
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docenti inclusivi” identica le competenze essenziali, le conoscenze, le prospettive, le
attitudini e i valori necessari a chiunque si approcci alla professione dell’insegnamento.
È stato sviluppato come una guida per la progettazione e l’implementazione di
programmi per la Formazione Iniziale del Docente (ITE) per tutti gli insegnanti.
L’obiettivo è che il profilo venga utilizzato come materiale di stimolo per l’identificazione
di contenuti rilevanti, la pianificazione di metodologie e la definizione dei risultati di
apprendimento desiderati per la ITE e non come una traccia del contenuto del
programma stesso.
“Promoting Inclusive Teacher Education Materials”: questa guida si concentra sulle
sfide e gli ostacoli nell’ambito dei materiali di insegnamento e apprendimento utilizzati
nella formazione dei docenti. Offre strategie e soluzioni per le istituzioni che si occupano
di formazione degli insegnanti, per Ministeri dell’Istruzione e glia altri soggetti rilevanti
che si impegnano a promuovere e supportare l’adattamento, lo sviluppo e
l’implementazione di materiali di insegnamento e apprendimento inclusivi.
Materiali di studio certificati dal Ministero dell’Istruzione: ogni dirigente scolastico è
responsabile per il materiale di studio che utilizza. Ogni scuola segue una specifica
concezione pedagogica e i materiali di studio afferiscono alla medesima concezione.
Inoltre, tutti i materiali devono essere certificati dal Ministero dell’Istruzione di ogni
stato in Germania. Nello stato di Hessen (Assia) c’è una lista di 69 pagine di materiali di
studio certificate, che viene aggiornata ogni 6 mesi.
Piano Educativo Individualizzato in Italia: il curriculum delle materie scolastiche può
essere sviluppato per obiettivi minimi o differenziati. I sussidi didattici necessari per la
partecipazione dello studente alle attività sono indicati nel Piano Educativo
Individualizzato. Sono strumenti disponibili per i singoli studenti. Pertanto, non vi è
uniformità rispetto al contenuto dei materiali di studio.
I sussidi educativi includono:
- Contenuti digitali nei libri di testo (disponibili in cartaceo o in formato digitale), da
utilizzare in interazione con la LIM. Si tratta di analisi approfondite audio e video o di
attività interattive di sintesi che combinano teoria e pratica.
- Costruzione di un ambiente di apprendimento “ecologico”, all’interno del quale
inserire materiali che sfruttino un linguaggio analogico (immagini, foto, tabelle,
cartoline, disegni). È un laboratorio di apprendimento e formazione che coinvolge
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l’intera classe e garantisce la partecipazione di tutti. Agli studenti viene chiesto di
svolgere esercizi come l’organizzazione visuale e spaziale dei termini emersi durante
un’attività di brainstorming, la rappresentazione di una "word-cloud", la costruzione di
mappe concettuali, lo studio e la verifica di grafici, tabelle, istogrammi, il montaggio di
video, fotomontaggi, presentazioni. Gli studenti vengono divisi in piccoli gruppi e
devono scegliere i materiali più funzionali per svolgere un dato compito.
Synthesis of Special Psychopedagogy di Alois Ghergut
Special Psychopedagogy di Emil Verza
Adattamento Curriculare Significativo (ACS): corrisponde ad una modifica degli
obiettivi formativi e dei criteri di valutazione del curriculum in caso di una significativa
discrepanza tra il livello degli studenti e il livello scolastico sulla base della loro età. Gli
ACS devono essere deve essere perfezionati dall'insegnante di sostegno con la
consulenza dell'Unità di Orientamento Educativo (EOE) o del Dipartimento di
Orientamento (DO) e con l'aiuto del tutor o dell'insegnante responsabile di ciascuna
materia. Devono essere aderenti alla relazione psicopedagogica dell'EOE o del DO.
Adattamento Curriculare Non Significativo (ACNS): questo modello di adattamento non
modifica gli obiettivi formativi o i criteri di valutazione. Può riguardare aspetti
metodologici e la priorizzazione di competenze e requisiti minimi. L’elaborazione
dell’ACNS è coordinata dal tutor che è responsabile per la compilazione di tutte le sezioni
del documento, eccetto che della proposta curriculare che è completata dall’insegnante
di ogni disciplina/area nella quale è richiesto l’adattamento.


Revisione della letteratura sull'educazione inclusiva fornita dai cinque paesi
partner.

Fiandre (BE)



“L’integrazione della disabilità nella politica fiamminga Disability Mainstreaming in Flemish Policy”

The Policy Areas of Education & Formation and Work & Social
Economy University of Antwerp & Vrij University of Brussels
(2014) consultato il 10 gennaio 2019
File:///D:/u0086567/Downloads/131452.pdf
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“Partecipazione sociale degli studenti con BES in differenti
sistemi educativi - Social participation of students with special
educational needs in different educational systems”

Consultato il 10 gennaio 2019
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03323315.2015.1
010703
Germany (DE)



“Rapporto sull’educazione - Education Report”

Bertelsmann-Foundation 2018
Italy (IT)



“Universal Design for Learning per una valorizzazione delle
differenze: un’indagine esplorativa sulle percezioni degli
insegnanti”

E. Ghedin, S. Mazzocut, 2017


“Evidence-Based Education e pedagogia speciale. Principi e
modelli per l'inclusione”

L. Cottini and A. Morganti (2015)
Romania (RO)



“Educazione per tutti ed ognuno - Education for each and
every one”

UNICEF, Institute of Education Sciences, RENINCO Romania
Association, 2015


“Istruzione - La malasorte per l'integrazione dei bambini
disabili dalla Romania - Education – The misfortune to
Integration of Disabled Children from Romania”

The Institute for Public Policy Bucharest and Speranta Foundation
Timisoara.
Andalusiaa
(ES)



“Ined21 ricerca sullo stato dell’educazione inclusva in Spagna Ined21 research on the state of inclusive education in Spain”

Ined21, 2016
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“L’integrazione della disabilità nella politica fiamminga - Disability Mainstreaming in
Flemish Policy”
L’integrazione della disabilità è una politica relativamente nuova ed è il risultato di un
mutamento del paradigma sulla disabilità da un approccio medico ad uno sociale.
Questa ricerca si incentra sulla definizione di politiche ed è complementare ad una
ricerca parallela sulle esperienze di persone con disabilità in riferimento alla Convezione
delle Nazioni Unite che è stata condotta da un consorzio di Università e commissionata
dall’Inter federal Equal Opportunities Center (Hardonk et al. al., 2014).

“Partecipazione sociale degli studenti con BES in differenti sistemi educativi - Social
participation of students with special educational needs in different educational
systems”
Vi sono raccolti dati annuali che descrivono i progressi nell’ambito dell’educazione
inclusiva. I criteri più frequentemente usati sono le percentuali di studenti che
frequentano scuole speciali o le percentuali di studenti ufficialmente classificati con
bisogni educativi speciali (BES). In ogni caso entrambi i criteri contengono delle insidie.
In questo studio è stato utilizzato come criterio la partecipazione sociale degli studenti.
La partecipazione sociale degli studenti con BES è stata comparata a quella degli studenti
con sviluppo tipico in tre paesi: Norvegia, Olanda e la regione fiamminga del Belgio.

“Rapporto sull’educazione - Education Report”
La "Carta per l’inclusione” copre l’intera gamma di rapporti sull’inclusione. I principali
risultati mostrano che la Germania del nord ha una più alta percentuale di inclusione di
quella del sud e che un’alta inclusione avviene per gli studenti con difficoltà
nell’apprendimento e nell’espressione. Il rapporto Bertelsmann conclude che per tutti
gli altri gruppi la Germania non si avvicina a sufficienza ai requisiti di inclusione della
Convenzione delle Nazioni Unite o se ne è ulteriormente allontanata.

“Universal Design for Learning per una valorizzazione delle differenze: un’indagine
esplorativa sulle percezioni degli insegnanti”
In questo studio si dichiara che “l’obiettivo della Programmazione Universale per
l’Apprendimento (PUA) è di creare curricula che siano sufficientemente flessibili per
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garantire la partecipazione di tutti attraverso l’adozione di 3 principi fondamentali:
fornire mezzi multipli di rappresentazione, fornire strumenti multipli di azione ed
espressione, offrire migliori e più numerosi strumenti di coinvolgimento”. La PUA
rappresenta una modalità di pianificazione e gestione della pratica educativa che riduce
le barriere nell’educazione dall’inizio, mantenendo un alto livello di successo per tutti gli
studenti attraverso la progettazione di un curriculum flessibile e accessibile.
La ricerca è stata condotta attraverso un questionario del docente per analizzare
“quanto le pratiche inclusive impiegate in differenti campi siano condivise nel contesto
lavorativo di appartenenza”. “La pratica didattica implementata a scuola è indagata per
capire come i principi della PUA siano già integrati nella realtà italiana in maniera non
intenzionale senza conoscere il modello”.
Non soltanto questo dimostra l’impegno della scuola italiana per la promozione
dell’inclusione, ma attesta inoltre che le pratiche educative sono innovative e riflettono
a volte inconsapevolmente I principi del nuovo concetto della Programmazione
universale.

“Evidence-Based Education e pedagogia speciale. Principi e modelli per l'inclusione”
In questo studio, gli autori propongono alcuni principi di riferimento da utilizzare nella
ricerca dell’inclusione scolastica. La scelta di considerare diverse procedure sperimentali
dipende dalla complessità di un tema correlato all’educazione inclusiva, che è “connesso
a variabili situazionali (percezioni, attitudini, inclinazioni personali dei soggetti,
organizzazione logistica, etc..) difficili da controllare con i classici modelli sperimentali”.
Vengono identificate 3 fasi del lavoro di ricerca: pianificazione, implementazione,
verifica e rinforzo. Gli autori sottolineano che gli standard di qualità per ciascuna delle
metodologie analizzate fungano da linee-guida per indirizzare il dibattito interno sulla
pedagogia speciale e l’educazione inclusiva.

“Educazione per tutti ed ognuno - Education for each and every one”
Vengono descritte le dinamiche di acceso e partecipazione all’educazione dei bambini
con disabilità e BES dalle scuole che partecipano alla campagna dell’UNICEF "Go to
school!"
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“Istruzione - La malasorte per l'integrazione dei bambini disabili dalla Romania Education – The misfortune to Integration of Disabled Children from Romania”
Non sono state fornite ulteriori informazioni.

“Ined21 ricerca sullo stato dell’educazione inclusva in Spagna - Ined21 research on the
state of inclusive education in Spain”
Ined, fondata da Víctor González e José Luis Coronado, è specializzata in educazione e
apprendimento. L’obiettivo è sondare lo stato della pedagogia inclusiva in Spagna
attraverso l’opinione di 110 insegnanti che, al momento dello studio, svolgevano
funzioni di supporto per l’integrazione e ricoprivano un ruolo professionale nell’ambito
della Pedagogia terapeutica: udito e linguaggio. Lo studio si è concentrato sul supporto
agli studenti in classi convenzionali per verificare il livello di inclusione educativa
all’interno del loro gruppo di riferimento, con I loro pari e con le pratiche didattiche nelle
aree curriculari dell’educazione di base.
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Conclusioni
La maggior parte dei docenti che ha preso parte alla ricerca mirata ha un’età tra I 25 e I
44 anni. Condividono le medesime visioni riguardo all’apprendimento. Nello specifico:
1) l’apprendimento è un processo e l’obiettivo per tutti gli studenti è lo sviluppo
della capacità di “imparare ad apprendere”, non soltanto la conoscenza del
contenuto/materiali;
2) l’apprendimento scolastico, pratico, sociale ed emotivo sono ugualmente
importanti per tutti gli studenti.
La maggior parte dei docenti valuta i propri alunni prima durante e dopo le lezioni. I
metodi di valutazione che gli insegnanti hanno condiviso sono molto simili, per esempio:
attraverso il lavoro indipendente, l’auto-valutazione, attraverso l’offerta di supporto,
suggerimenti, strumenti, etc.
La maggioranza dei docenti ha aspettative alte nei confronti di tutti gli studenti e ritiene
che questi non siano decisori altamente attivi, ma che siano in grado di fare delle scelte.
Nei cinque paesi partner gli insegnanti utilizzano vari metodi per supportare lo sviluppo
dell’autonomia e dell’auto-determinazione dei propri studenti. Svariati metodi sono
stati condivisi, come per esempio la valutazione e l’auto-valutazione, la motivazione, il
fornire materiali di apprendimento individuali, etc. Inoltre, gli insegnanti utilizzano molti
strumenti digitali per aiutare gli studenti a raggiungere questi obiettivi; per esempio i
computer, le applicazioni, piattaforme per l’apprendimento e software.
Sono stati forniti numerosi esempi di insegnamento differenziato; insegnamento a ritmo
flessibile, apprendimento collaborativo, fonti digitali, riflessione e definizione degli
obiettivi.
Gli insegnanti considerano le famiglie essenziali per l’apprendimento dei propri studenti
e valorizzano il lavoro congiunto con genitori e famiglie.
I docenti supportano le competenze comunicative attraverso varie metodologie e
strumenti digitali: uso del lavoro di gruppo e dibattiti in classe, presentazioni, sessioni di
dialogo, utilizzo di software educativi, LIM, forum e video. Inoltre, gli insegnanti
utilizzano il cooperative learning in modo che gli studenti si aiutino reciprocamente in
diversi modi, come il tutoraggio tra pari e I gruppi flessibili. I docenti implementano
anche tecniche di gestione positiva del comportamento che supportano lo sviluppo
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sociale e l’interazione dei propri studenti e adottano la leadership di classe per
corroborare l’approccio di gestione positiva del comportamento e della classe, come
l’utilizzo di un approccio equo a tutti gli alunni e di un’equa leadership e relazione con
loro. Le metodologie di valutazione impiegate tengono in considerazione
l’apprendimento sociale ed emotivo tanto quanto quello scolastico, creando occasioni
per la riflessione, fornendo agli studenti momenti di valutazione, feedback verbali,
valutando il processo di apprendimento e non solo il risultato.
Tutti I docenti nei cinque paesi si assumono la responsabilità di facilitare
l’apprendimento di tutti gli studenti in classe; in caso di difficoltà nell’apprendimento,
provvedono a effettuare degli adattamenti dei materiali e delle metodologie didattiche.
Alcune delle metodologie didattiche inclusive menzionate dai docenti sono: 1)
tutoraggio tra pari e reciproca influenza, 2) insegnamento tramite gruppo cooperativo,
3) uso di tecnologie assistive, 4) offerta di valutazione e feedback formativi.
Le risposte date dagli insegnanti risultano aderenti agli indicatori forniti dal “Profilo dei
docenti inclusivi (EASNIE, 2012)” rispetto alle due aree di competenze menzionate
precedentemente in questo documento.
1) Promozione dell’apprendimento scolastico, sociale ed emotivo di tutti gli
studenti
2) Metodologie didattiche efficaci in classi eterogenee
In merito alle competenze digitali, queste si sbilanciano lievemente su un livello elevato,
ma gli insegnanti sono in grado di farne un uso limitato, anche se sono supportate dal
curriculum in quasi tutti i cinque paesi. I docenti hanno necessità di supporto tecnologico
e formativo su molti più livelli e in differenti aree per poter essere in grado di
promuovere l’inclusione nelle proprie classi.
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