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Dalla Compensazione all’Inclusione  
 

L’ottica compensativa: lo studente deve adattarsi 
ad un contesto classe già dato.  
Il fine è la riduzione delle distanze da una 
condizione della classe già normata. 
 
 

L’ottica inclusiva: il contesto è il risultato della 
riorganizzazione dei sistemi e delle pratiche di 
insegnamento che corrisponda alle differenze di 
tutti.  
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Spostamento della riflessione  
 

• dal deficit, ovvero dal «non      

   funzionamento», rappresentato      

    all’interno della persona  

 

• alle barriere, ovvero agli   

   ostacoli  

   (aspettative, organizzazione, ruoli,      

   linguaggi, insegnamento,  

   strumenti…) costruiti dai e nei     

   contesti 
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Punti di partenza 
DEFICIT INCLUSIONE 

Quanto è autonomo? Quali condizioni e aiuti gli    

permettono di esercitare 

l’autonomia? 

Qual è la difficoltà che 

crea maggiori problemi 

nell’apprendimento? 

Qual è l’organizzazione, gli 

strumenti e le modalità di 

insegnamento maggiormente  

adeguate per 

l’apprendimento?  

Qual è la causa della 

sua difficoltà 

relazionale? 

Quali condizioni organizzative 

(contesti, gruppi, attività…) e 

relazionali permettono di 

costruire un clima adeguato? 
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Una barriera è il libro di testo.  

Infatti questo è orientato: 

 ad uno studente « medio » 

 all’insegnante e alla sua opzione metodologica. 

 

Da qui i tentativi di «semplificazione» del testo a 

livello contenutistico e linguistico per gli studenti    

 con Bisogni Educativi Speciali al fine di  «adattarli» 

alla spiegazione del docente e alla classe. 

 

Ciò rischia di isolarli dal docente e dalla classe, 

tramite la delega all’insegnante di sostegno.    
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LA  

RICERCA-AZIONE 

LIBRO APERTO 
Uno strumento per il 

docente e la classe 
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Il fine del Libro Aperto è accogliere al suo interno le differenze 

presenti nella classe in modo che ognuno, compreso l’insegnante, 

possa riconoscersi in esso e utilizzarlo come strumento di 

partecipazione e di apprendimento che accompagni ed integri il 

testo adottato. 

 Il progetto di ricerca-azione qui presentato individua i  

 seguenti obiettivi:  
 

 migliorare l’offerta formativa per tutti gli studenti degli      

    Istituti Scolastici secondari di primo e secondo grado 
 

 coinvolgere i docenti curricolari e di sostegno nella  

    progettazione e nella costruzione di materiale didattico   

    inclusivo, in una prospettiva cooperativa 
 

 coinvolgere gli studenti, sia nella fase dell’analisi dei testi  

   che nella sperimentazione del materiale. 
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FOCUS GROUP  

  

CAMPIONE: 141 alunni  di cui 10 con disabilità,  4 DSA, 

alunni stranieri.  

 

CLASSI: terze secondaria di I grado; prima, seconda, 

quarta e quinta secondaria di II grado (liceo e ipia). 

 

 

DOMANDE  GUIDA :   

 Quali caratteristiche dovrebbe avere un libro di testo per     

    aiutarvi nello studio? 

 Se doveste costruire voi un libro di testo scolastico,   

    quali suggerimenti dareste? 
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RISPOSTE  RICORRENTI 
 

Sintesi intermedia e a fine capitolo  

Immagini con didascalie  

Titoli esplicativi 

Sintassi semplice 

Concetti principali evidenziati  

Schemi e/o mappe 

Paragrafi corti e con frasi brevi 

Esempi 

Parole chiave in neretto e/o laterali 

Glossario dei termini specifici 

Richiami a quanto già studiato 

Esercizi guidati 

Approfondimenti 

Carattere Comic Sans MS 
Tablet 
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ALUNNI  CON DSA 
 

 Importanza della spiegazione dell’insegnante  

 Immagini con didascalie 

 Schemi semplici e/o mappe 

 Paragrafi corti e con frasi brevi 

 Titoli che anticipino il contenuto dei paragrafi 
 

ALUNNI STRANIERI 
 

 Immagini con didascalie e paragrafi brevi 

 Sintassi semplice 

 Importanza della spiegazione dell’insegnante 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

 Libri colorati e ricchi di immagini 

 Caratteri grandi 

 Esercizi da colorare e disegni da fare 

 Riassunti ed esempi 

 Parole che si conoscono 

 Schemi per le regole 

 Domande poste in modo che siano davvero comprensibili 

 Il libro di testo è troppo difficile. Usare un libro diverso da quello della classe, li  

    esclude. Soluzione: libro della classe più semplice, con gli stessi argomenti. 



L’attività laboratoriale del gruppo di lavoro  

 

 condivisione dei presupposti epistemologici e teorici  

    inclusivi;  

 rete di concetti per organizzare i contenuti in una  

    prospettiva longitudinale; 

 complessità delle operazioni cognitive e loro utilizzo  

    per “graduare” il livello di complessità di un testo;  

 analisi degli organizzatori testuali e loro possibile   

    utilizzo in relazione al contenuto e alla conseguente     

    tipologia. 
 

    Allo stato attuale il gruppo sta lavorando sulle aree :  

tecnica, storica, scientifica  

    tramite: 
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CONCETTI ORGANIZZATORI E CONTENUTI 

Concetti 
fondamentali 

Anno Concetti 
derivati 

Contenuti 

ENERGIA 1,(2,3),4 POTENZA 

 
TRASFORMAZIONE 
 

 
BILANCIO 

UNITÁ DI MISURA, UNITÁ DERIVATE, ENERGIA ELETTRICA 

 
GENERATORE ELETTRICO, UTILIZZATORE ELETTRICO, COMPONENTI, 
IMPIANTO 

         
ENERGIA GENERATA, ENERGIA UTILIZZATA, ENERGIA PERSA, 
RENDIMENTO 
 

INFORMAZIONE 3,4,5 CODIFICA 
 
 

ELABORAZIONE 

 
TRASMISSIONE 

GRANDEZZE ANALOGICHE, E DIGITALI,  CODIFICA, TRASFORMAZIONE 
A/D, E D/A 
 
AMPLIFICAZIONE, DISTURBO, APPARECCHIATURA 
 
TRASMETTITORE, MEZZO TRASMISSIVO, RICEVITORE 
 

GRANDEZZA 
FISICA 

1,2,3,4 MISURA 
 

RAPPRESENTAZIONE 

STRUMENTI DI MISURA, ERRORE 
 
DIAGRAMMA CARTESIANO, TABELLE 
 
 

SICUREZZA 1,2,3,4,5 RISCHIO 
 
PREVENZIONE 
 
NORMA/PRESCRIZIONE 

PERSONE, AMBIENTE 
 
APPARECCHIATURE, COMPORTAMENTI 
 
NORMATIVA 
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Testo informativo Testo informativo 
con procedure 

Facilitatori per 
comprensione e 
informazioni 

Esercizi 

sintesi scritta con 

abbinamento di un 

vocabolario di base;  

sintesi dei concetti con 

vocabolario di base 

domande iniziali che, in 
genere, vengono 
inserite al termine del 
testo 

segnalazione degli 
esercizi fondamentali 

mappa concettuale 

organizzata e 

dichiarativa; 

diagramma di sequenze 

e procedure anche visive 

domande per attivare 
conoscenze pregresse 

richiamo delle regole 

diagramma causa-effetto diagramma causa 
effetto 

domande per stabilire 
connessioni 

richiamo dell’esempio  

grafici idee principali e 

dettagli con sequenza 

corrispondente al testo 

grafici idee principali e 
dettagli con sequenza 
corrispondente al testo 

domande per 
organizzare ciò che si sa 

segnalazioni (parti 

evidenziate) 

presenza di immagini 

testo abbinato a flow-
chart 

flow-chart che 
precedono il testo 

ORGANIZZATORI DEL TESTO 
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IL DIODO 

Conoscenza: CHE COS’È UN DIODO? 
    

                         

IL SIMBOLO DEL DIODO E’ 
                                                         

Un diodo è un componente elettronico. 

LA FASCETTA CHE VEDI NELLA FOTO  
CORRISPONDE ALLA BARRETTA DEL SIMBOLO 
                                              

Il diodo è un bipolo passivo non lineare. 

Bipolo:   ha 2 morsetti (anodo A e catodo K). 

Passivo:    assorbe energia elettrica dal circuito.  

Non lineare:   la relazione tra tensione e corrente sui 

 morsetti non si può rappresentare con una retta.  

LIVELLO 1 

LIVELLO 2 

QUESTO È UN DIODO 
GENERICO 
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Conoscenza: COSA FA UN DIODO? 
IL DIODO PERMETTE IL PASSAGGIO DELLA CORRENTE IN UNA SOLA DIREZIONE 

LIVELLO 1 

LIVELLO 2 

SE INSERISCO IL DIODO AL CONTRARIO  
LA LAMPADINA NON SI ACCENDE 

IN QUESTO MODO  
LA LAMPADINA SI ACCENDE. 

Esempi concreti per spiegare il funzionamento del diodo 
•  In una strada a senso unico posso muovermi solo nel senso di 
marcia indicato dal segnale.  
 

•  I tornelli dello stadio non permettono di tornare indietro una volta 
che li hai attraversati. 
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Conoscenza: COME SI UTILIZZA UN DIODO? 
UN TIPO DI DIODO È IL DIODO LED. 

I DIODI LED SONO PICCOLE LAMPADINE COLORATE  

                                           

LIVELLO 1 
LIVELLO 2 

QUESTO E’ IL SIMBOLO DEL DIODO LED 

CHE TROVI NEI TELECOMANDI O NEI FANALI DI ALCUNE 
AUTOMOBILI 
 

Quando il diodo è inserito 
correttamente circola 
corrente, quindi il 
diodo è polarizzato 
direttamente.  

Quando il diodo è inserito in modo 
inverso, non circola corrente, 
quindi  il diodo è polarizzato 
inversamente.  
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La decolonizzazione nel ‘900 
procedura di lavoro  
 
1. Operazioni cognitive e analisi complessità 
concettuale: 
a. Conoscenza (termini, fatti specifici, criteri, classificazioni, 
ordinare-collocare nel tempo fatti ed eventi) 
b. Comprensione (mettere in relazione cause e conseguenze) 
c. Applicazione (ricostruzione del processo utilizzando 
mappa con codice iconico e linguistico) 

2. Analisi complessità linguistica (lessicale e 
sintattica) 
3.Inserimento organizzatori anticipati e 
strumenti di orientamento (in fase iniziale, di 
accompagnamento e fase finale) 
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                     La decolonizzazione nel ‘900 
Ecco i Paesi del mondo che diventano     
indipendenti 
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Riprendiamo le conoscenze 
 
              
                                 Il colonialismo 
 
Definizione: Il colonialismo rappresenta l'occupazione e 
lo sfruttamento delle risorse del territorio, realizzati con la 
forza dalle potenze europee ai danni di popoli ritenuti 
arretrati o selvaggi. 
Protagonisti: spagnoli e portoghesi + 
                            francesi, olandesi, inglesi 
Quando ► La storia del colonialismo inizia dopo le 
scoperte geografiche del XV e XVI sec. e continua fino al 
XIX sec. 
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La colonizzazione 

 

  



Dal colonialismo all’imperialismo nel XIX secolo 
                                     Perchè  
a) Lo sviluppo economico europeo: le industrie  
avevano bisogno di materie prime (carbone, petrolio, 
cotone, ecc.) per produrre sempre più e i territori asiatici e 
africani ne avevano in grande quantità. 
Le industrie mettevano sui mercati prodotti che venivano 
venduti anche nelle colonie per aumentare i guadagni 
delle ditte europee. 
b) Il forte aumento della popolazione: la 
popolazione europea dopo la metà del ‘800 era aumentata 
moltissimo ed era sempre più difficile trovare possibilità di 
lavoro, così molti emigrarono nelle colonie per avviare lì 
una nuova attività. 
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                                           Come 
 Nella maggior parte dei casi il colonialismo fu molto 
aggressivo perché dominato dalla sete di ricchezza e di 
potere dei conquistatori. Si verificò infatti una spartizione 
del mondo, spesso con conflitti armati, tra i grandi e 
potenti stati europei. Alcune nazioni, in particolare 
l’Inghilterra, imposero alle loro colonie anche la propria 
cultura e il proprio modo di vivere.  Si creano quindi due 
tipi di colonie: 
a. Colonie di popolamento; in cui un territorio viene 
conquistato e abitato da un nuovo popolo (es.U.S.A. 
settentrionale e meridionale). 
b. Colonie di  sfruttamento; in cui un territorio viene 
conquistato per sfruttare il popolo che vi abita facendolo 
lavorare nelle miniere e nelle piantagioni. Da queste 
colonie avrà origine l’Imperialismo. 

CTRH Chiari  UST  Brescia 



 Processo di decolonizzazione 
 

Definizione 
La decolonizzazione indica un movimento di ribellione 
delle colonie verso la madre patria che portò i popoli alla 

conquista dell’indipendenza. 
L’indipendenza è la situazione in cui gli abitanti di un 
paese non sono sottomessi al dominio di un altro stato-
nazione.  
                                       Protagonisti 
Le colonie europee in Asia, Africa e America Latina.  
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LA MISURA 
In questa unità  scopriremo il significato matematico di grandezza e di operazione di misura. 
La forma, il colore, l‘aspetto di  un oggetto esprimono delle qualità, ma non ci danno risposte 
alla domanda “Quanto è lungo, quanto pesa, quanto dura……?” La lunghezza, il peso, il tempo 
non esprimono delle qualità, ma delle quantità, è quindi naturale chiedersi quanto valgono.  Il 
loro valore come impareremo non sarà espresso solo da un numero, ma anche da un’unità di 
misura.  
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Figura 1 
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Figura 2 
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