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ABSTRACT 
 
La classe 2^ della scuola secondaria di I grado, nella quale si è sperimentato il materiale didattico 
qui presentato, è formata da 15 alunni. 
Vi sono 2 alunni con certificazione di DSA: un alunno presenta diagnosi F81.3 (disturbo espressivo 
della scrittura-disortografia) in comorbilità con F90 ADHD (sottotipo disattentivo)- profilo di 
“impotenza appresa” misurato con test AMOS 8-15 (Cornoldi et al., 2005); un altro alunno 
presenta diagnosi F90 ADHD. 
Nella classe è inserito anche un alunno che ha accumulato tre ripetenze in scuole diverse. 
 
Il contesto socio-culturale è tipico di un piccolo paese alle soglie della città di Udine: scarsi stimoli 
culturali, per assenza di strutture dedicate nel Comune. 
Grado di scolarità dei genitori: in genere diploma di scuola secondaria di II grado. 
Nonostante la crisi economica, pochi problemi a livello di occupazione lavorativa. 
La scuola è una sezione staccata di dimensioni ridotte (2 sezioni per un totale di 90 alunni). 
 
Gli obiettivi dell’attività: realizzare materiale didattico interattivo e multimediale che potesse 
venire incontro alle esigenze di alunni DSA ma anche di altri alunni con Bisogni Educativi Speciali: 
superare sindrome di “impotenza appresa”; 
promuovere inclusione e successo formativo; 
realizzare una didattica adatta a diversi stili cognitivi; 
promuovere nell’alunno un atteggiamento metacognitivo verso lo studio, soprattutto per la 
capacità di controllo del compito. 
 
L’attività realizzata consiste nella produzione, da parte del docente, di materiale che viene 
utilizzato su LIM per la spiegazione in classe e lo sviluppo di una didattica che punta 
all’acquisizione di un atteggiamento metacognitivo da parte dell’alunno. 
Lo stesso materiale viene consegnato agli alunni attraverso pendrive o dropbox e diventa il testo 
interattivo su cui studiare ed esercitarsi. 
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Sono stati realizzati diversi strumenti didattici (mappe concettuali, schemi e tabelle riassuntive) 
che si possono nascondere/mostrare con pulsanti “on/off”. 
In questo modo l’alunno può leggere il testo e quindi nasconderlo, tutto o in parte, per ripetere e 
controllare immediatamente il proprio grado di conoscenza e di memorizzazione. 
Alcuni esercizi presentano 3 modalità di esecuzione. 
Il testo di studio (uno schema o una tabella) può essere nascosto “step by step” a partire dall’alto, 
graduando la difficoltà da 1 a 7 (la tabella si nasconde sempre di più, man mano che l’alunno clicca 
sul pulsante, sino a scomparire del tutto).  
Il testo di studio può essere nascosto dall’alunno utilizzando diversi pulsanti “mostra/nascondi”, 
ma scegliendo egli stesso quali elementi nascondere e quali no (esempio: un elenco di 10 item; 
l’alunno studia e poi sceglie di nascondere gli item 3, 9 e 10; ripete a voce alta, quindi rende 
nuovamente visibili gli item per controllare; l’alunno ora studia e nasconde gli item 1, 7, 9 e 10; 
ripete a voce alta, quindi rende nuovamente visibili gli item per controllare, etc.). 
La terza modalità di esecuzione dell’esercizio prevede che l’alunno scelga il grado di difficoltà 
(quanti item nascondere) ma è il computer a individuare in modo casuale gli item. 
In tutti i file realizzati le immagini sono in quantità notevole e hanno un’importanza 
preponderante. Si è sempre cercato di non inserire immagini “extra-compito”, ma con funzione di 
spiegazione o illustrazione. 
Diversi sono i collegamenti a video, depositati in rete.  
La valenza dei video per quanto riguarda i ragazzi con DSA (soprattutto dislessici) è facilmente 
intuibile: possibilità di ascoltare più volte il contenuto; messaggio veicolato anche attraverso il 
canale visivo, oltre che quello uditivo; dispensa dalla lettura di testi. 
I file sono corredati da molti esercizi di comprensione (scritti-orali), ma anche di interpretazione di 
diagrammi e schemi. 
Proporre verifiche durante la lezione fornisce un feedback al docente e obbliga gli alunni a 
mantenere maggiore attenzione, concentrazione e un atteggiamento più attivo, ponendo 
domande quando la spiegazione risulta poco chiara. 
Tale prassi didattica prende il nome di “self testing” (C. Cornoldi al convegno di Tolmezzo-
settembre 2012, dal titolo “Il ruolo dell’insegnante nell’apprendimento: metodo di studio e 
metacognizione”). 
 
L’efficacia dello strumento è stata controllata con verifiche nelle quali gli alunni hanno fatto 
registrare ottimi risultati: 80-90% di risposte corrette (compresi gli alunni con diagnosi di DSA). 
Dal punto di vista della teoria didattica si possono individuare i seguenti aspetti: il testo è 
semplificato sia dal punto di vista lessicale che sintattico e controllato attraverso il software 
Eùlogos, www.eulogos.net; il testo è organizzato gerarchicamente; il controllo dell’apprendimento 
è immediato, graduabile per difficoltà e presentato in modo ludico. 
Per la semplificazione dei testi: Cisotto, Didattica del testo- processi e competenze, Roma, Carocci 
Editore, 2006. 
L’aspetto metacognitivo del “controllo dell’apprendimento” è cruciale nello studio (De Beni, 
Pazzaglia, La comprensione del testo, Torino, UTET, 1995; De Beni, Pazzaglia, Lettura e 
metacognizione, Trento, Edizioni Erickson, 1991; De Beni, Zamperlin, Guida allo studio del testo di 
storia, Trento, Edizioni Erickson, 1993). 
Questa modalità di esercizi si è dimostrata assai efficace per favorire nell’alunno lo sviluppo di un 
atteggiamento più strategico nei confronti dei testi e del materiale didattico. 
Inoltre, finché l’alunno non raggiunge l’autonomia operativa, lo strumento può essere molto utile 
anche per gli adulti che affiancano lo studente nello studio. 
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I materiali prodotti sono consultabili all’indirizzo dropobox che è stato inviato o cliccando sul 
collegamento sottostante. 
Maggiormente indicativi del lavoro svolto sono i seguenti file: “penisola_iberica”- “francia”- 
“francia_esercizi”- “riforma_protestante”- “richelieu”- “sacro_romano_impero”- “filippo II”- 
“rivoluzione_inglese”. 
 
La replicabilità è intuitiva per metodologia, ma subordinata alla capacità del docente di usare 
software come AdobeFlash o similari. 
 
 
Collegamento al materiale: Dropbox Click here to view call_for_paper_de_stefano. 

https://www.dropbox.com/l/luIbEyAxuuxptmUU

