
Petrarca 3 

La didattica personalizzata 

La differenza può diventare ricchezza? 

Gruppo di lavoro:  

Maria Rosa Amich (Asti) 

Piergiacomo Di Cato (Verbania) 

Silvia Maoli (Torino) 



Di cosa parleremo 
 

 Complessità crescente: del contesto e della classe 

 Una risposta: il costruttivismo 

 Gli obiettivi del docente 

 La didattica personalizzata 

 Aree di attenzione: 
 Accoglienza 

 Composizione della classe 

 Differenziare le attività 

 Attività socializzanti: Cooperazione e Peer tutoring 

 Esempi 

 

 Lo stato dell’arte: la voce dei colleghi e qualche riflessione 

 In sintesi: cosa dobbiamo presidiare 

 

 

 
 

 



Complessità  

la classe ad abilità differenziate.  
 

 Crescente complessità delle strutture sociali e del 

contesto 

 Composizione della classe, in partenza disomogenea 

 Caratteristiche degli allievi molto variabili (età, sesso, 

cultura, motivazioni…) 

 Diversi stili di apprendimento 

 Nuovi inserimenti in corso d’anno 

 Fluttuazione delle presenze 

 Docente 



Una risposta alla complessità:  

il costruttivismo 

 la conoscenza è oggetto 
di una costruzione e non 
di una trasmissione 

 

 l’attenzione sul soggetto 
che apprende è incentrata 
più sul percorso che non 
sulla performance 

 



Didattica individualizzata o 

personalizzata? 

 Individualizzazione:  

diversi tempi, modi condizioni, ma 
stessi obiettivi 

 

Personalizzazione:    

riconoscere e sviluppare  i singoli 
talenti e potenzialità perseguendo 
obiettivi diversi per ciascuno 



Didattica personalizzata:  

le caratteristiche 
 

 Obiettivi diversi per ogni persona che apprende 

 

 Applicazione di diverse strategie didattiche per promuovere le potenzialità personali 
di ciascuno 

 

 Partecipazione attiva del discente alla definizione del proprio curriculum di 
apprendimento 

 

 Valorizzazione di tutte le dimensioni di chi apprende, non solo la dimensione 
cognitiva ma anche quella emozionale, esperienziale, ecc. 

 

 Valorizzazione delle precedenti conoscenze, competenze, capacità lavorative e non, 
anche informali 

 

 L’autoapprendimento ha un ruolo importante 

 

 L’insegnante è un Tutor 



Aree di attenzione 

Accoglienza 
Piano relazionale,  piano affettivo, piano cognitivo 

 

 L’accoglienza deve prevedere quattro aspetti 

 

 Colloquio ( e passaggio di informazioni al docente) 

 Inserimento 

 Integrazione 

 Interazione 



Aree di attenzione  

Composizione della classe: 

quale gap è accettabile per una classe 

efficiente? 

Possibile coesistenza di 3 livelli linguistici diversi se:  

•Madrelingua comune 

•Linguaggi settoriali 

•L1 neolatine o conoscenza di altre L2 neolatine 

Analfabeti didattica specifica 

Cinesi  valutare la formazione di classi con didattica specifica per i livelli A0 A1 e A2 



Aree di attenzione  

Una didattica flessibile e variegata 

•Differenziazione degli input e stratificazione delle 

attività (varietà di compiti) 

•Sillabo a spirale 

•Alternanza di stimoli 

•Alternanza di approcci 

•Alternanza di attività individuali, a coppia di gruppo 
 



Didattica 

comune 

“riscaldamento” 

Input comune 

Comprensione globale 

 

 

 

 

Sintesi e reimpiego 

condivisione 

  

Didattica 

differenziata per 

livello 

Aree di attenzione  

Didattica comune o differenziata? 

 

 

 

 

 

Lettura, scrittura 

strutture grammaticali, 

lessico 

 

 

 

 

Eventuali momenti 

specifici di rinforzo

  



Aree di attenzione  

Una didattica flessibile e variegata 

 

e soprattutto 

 

Didattica strategica e metacognitiva 



Aree di attenzione  

su quali alleati possiamo contare? 

•Stile di apprendimento 

•Lingue conosciute 

•La motivazione 

•La fiducia 

•I compagni, il gruppo-classe 

 



Aree di attenzione  

La classe: un ambiente socializzante 

Metodologie a mediazione sociale: 

 

•La cooperazione 

 

•Peer tutoring 



Apprendimento cooperativo 

 Gli studenti lavorano in piccoli gruppi per attività 
di apprendimento 

 Gli studenti devono mettere in atto competenze 
sociali 

 Si deve sviluppare interdipendenza positiva 
all’interno del gruppo 

 







Apprendimento fra pari 

 Allievi hanno pari 

competenze 

Peer collaboration Peer tutoring 

 Un allievo insegna ad 

un altro 



Il docente tutor 

 Comunicazione: garantisce il passaggio delle informazioni fra tutti i 
partecipanti ai processi educativi e di apprendimento;  

 

 Relazione: è un facilitatore di relazioni positive, rende più facile 
l’inserimento e l’appartenenza al gruppo classe;  

 

 Progettazione didattica: predispone strategie didattiche 
differenziate all’interno di un piano unitario 



Obiettivi della docenza 

 

 Educare alla complessità 

 Potenziare le singole strategie 

 Presidiare accoglienza, inserimento e formazione della classe 

 Instillare la fiducia nel gruppo 

 Motivare e valorizzare 

 Imparare ad imparare (sia per gli insegnanti sia per gli studenti) 

 



Morin. 2001 

“Bisogna apprendere a navigare in 

un oceano d’incertezza attraverso 

arcipelaghi di certezza” 



Lo stato dell’arte 

Dai questionari  la voce dei colleghi: 

49 questionari 



Le classi non omogenee sono una SITUAZIONE COMUNE? 

SI  in modo frequente o costante  
 

QUANDO si manifesta?  

nella composizione della classe (69%) 

nel corso di tutto l’anno per inserimenti continui (35%) 

per inserimenti nei successivi 2-3 mesi (31%) 

per differenze nelle modalità di apprendimento (31%) 



In QUALI tipologie di classe è più sentito come problema? 
 

59%:  A1 e A2 

 

43%: indifferentemente dal livello 

 

2 casi: C1 e C2 
 

 

ACCOGLIENZA, tempo dedicato: 
 

15%  non la fa personalmente 

11%  fino a 10 min. 

30%  fino a 30 min 

78%:  attua osservazione e conoscenza in itinere 
 



Quali REAZIONI all’arrivo di un nuovo studente? 
 

20%:  “si ricomincia” e “poi ci penso” 

 

28%: lo coinvolge da subito 

 

49% : lo lascia ambientarsi 

26% : dedica tempo al termine della lezione per una sintesi 
 



Quali ACCORGIMENTI sono più utilizzati? 
 

8% divide la classe 

55%: coinvolge più spesso chi è in difficoltà 

16% dà compiti a casa 

63% torna sugli argomenti 

39% utilizza il tutoring 

55% utilizza la cooperazione 
 

 



Il tutor 

 Deve essere sempre lo stesso? 

 Chi sceglie il tutor (il docente o il tutorato?) 

 Sulla base di quali caratteristiche?  

 Deve essere preferibilmente della stessa L1 del 

tutorato? 

 Quanta percentuale del suo tempo dedica al tutoraggio?  

 Viene osservato il suo lavoro? 

 

 



La cooperazione 

 Chi sceglie la formazione dei gruppi? 

 Come si formano? 

 Quale livello dare  come difficoltà del task? 

 Alcuni intervistati non  ritengono il lavoro di gruppo  

efficace 

 

 
Preparazione di materiale specifico 
1/5 degli intervistati 



Attività più efficaci 

 Attività ludica 

 Conversazione 

 Lavoro di gruppo 



Attività meno efficaci 

Pareri discordanti e meno focalizzati 

 Chiamare alla lavagna 

 

 

 



VERIFICA 

65% la attua con verifiche formali 

Il 35% no, osserva l’andamento generale 
 

QUANDO? 

Dopo qualche lezione, al termine di una unità didattica 

Una percentuale inferiore la fa dopo mesi 



Verifica 

 50% dei docenti di Torino fa verifiche formali 

 50% si affida all’osservazione 

 I docenti di Verbania fanno verifiche formali 

 

 



Esperienze positive da 

segnalare 

 Sostanzialmente la solidarietà di classe 

 La creazione di un buon clima 

 Saper ascoltare ed essere disponibili 

 Mettersi in gioco 

 Le classi crescono insieme 

 

 



 

Quali aree presidiare? 
 

•Accoglienza 

•Introduzione nel gruppo-classe 

•Recupero veloce di un livello minimo che consenta di proseguire insieme 

•Ruolo degli stili di apprendimento 

•Osservazione 

•Filtro affettivo 

•Gestione degli eccellenti 

•Verifica in itinere 

•Metodologie di lavoro più efficaci: tutoring, cooperazione, schede…. 

•Responsabilizzazione e autovautazione dello studente  

•Quali obiettivi ci poniamo per la classe e per i singoli studenti 

• Autoanalisi del docente:  quando falliamo e perchè? 

 


	Pulsante2: 


