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La scienza dell’apprendimento, l’arte 
dell’insegnamento 

 

Nessun copyright sulla buona educazione ma se 
lo studente impara significa che l’insegnante 
rispetta le regole dell’apprendimento, e se ne ha 
anche una conoscenza formale….  

Farà meno fatica a insegnare! 



In qualsiasi ordine di scuola in classe devo: 

Alunni  

• Rispondere alla maestra: il 
controllo dell’istruzione 
come prerequisito 
dell’insegnamento in 
gruppo. La risposta al nome 

• Spostarmi da una 
postazione all’altra: le 
transizioni indipendenti e 
come supportarle 

• ….saper aspettare i 
compagni e… la maestra…. 

Insegnanti  

• Sapere cosa insegnare: 
insegnare nuove abilità ma 
anche dare occasioni di 
pratica di abilità acquisite 

• Aiutare gli studenti a fare da 
soli: le tipologie di supporto 

• Considerare la 
programmazione e le 
preferenze individuali: il 
sistema di rinforzo 

 





Meno restrittivo purché efficace 

• Tipologie diverse di alunni possono 
beneficiare di diversi livelli di supporto 

• È possibile identificare spazi di apprendimento 
e di pratica delle competenze acquisite in 
contesti di gruppo a diversi livelli di 
funzionamento e per diverse necessità 
educative 

• È essenziale ampliare il ventaglio e favorire la 
specializzazione dell’offerta formativa 



Classe 1: successione attività 
e struttura insegnamento 
completamente in gruppo 
• 5-6 studenti con 1 maestra 

e 2 assistenti, rapporto 1:2 
• Livello competenze tra la 

fine dell’intermedio e 
curriculum avanzato, 
secondo ciclo primaria e 
secondaria primo grado 

• Assenza comportamenti 
problema severi 

• Necessità di supporto con 
sistema di rinforzo 
adeguato 

• Programmazione di 
gruppo con 
individualizzazione del 
formato di presentazione 



Classe di apprendimento in gruppo 

• Programmazione didattica per la classe: scienze e i 5 
sensi, il gruppo sociale, yoga, musica e dettato musicale… 

• Formato di presentazione: poche informazioni per volta, 
immediata verifica di comprensione, rotazione di tutti i 
formati di presentazione 

• Occasioni di pratica ripetuta: risposta corale orale e 
testuale, l’esercizio indipendente, la ripetizione a coppie 

• Individualizzazione del supporto e della tipologia di aiuti 

• Sistema di rinforzo sempre attivo 
Video classe 1 2018 



Strategie di insegnamento: 
Behavioral Skills Training 

• Instruction: descrizione, importanza e 
rilevanza dell’abilità oggetto di training 

• Modeling: dimostrazione (in vivo o 
videomodeling) 

• Rehearsal: pratica ripetuta 

• Feedback: riconoscimento dei successi 
(rinforzo) e correzione degli errori (occasioni 
di pratica corretta) 

Video FINALE Summer 2018 

 



2011 Leaf et al. 





Profilo dello studente al curriculum 
avanzato: le abilità verbali 

Ascoltatore/ tact/ intraverbale: i repertori 
complessi  

• Comprensione di domande diverse su oggetti, 
persone, eventi e situazioni presenti o 
conosciute o passate 

• Risposta a istruzioni complesse e in 
successione 

• Descrizione di oggetti, persone, eventi e 
situazioni in corso o assenti o passate 

 

 





Profilo dello studente al curriculum 
avanzato: le abilità sociali 

• Mand: le richieste per informazione, la 
conversazione 
– Ti ascolto, ti chiedo di te, mi ricordo che cosa mi 

hai raccontato: siamo buoni amici 

– Ti racconto, rispondo alle tue domande, reciproco 
i commenti 

– Facciamo un po’ per uno: resto nell’argomento ma 
so anche cambiarlo, mi accorgo se diventa troppo 
(troppo dettagliato, troppo tardi, troppo tempo, 
troppo personale, troppo… noioso…) 

 

 





Profilo dello studente al curriculum 
avanzato: il ragionamento astratto 

• Confronti e paragoni tra stimoli presenti o 
conosciuti, spiegare perché appartiene/ non 
appartiene 

• Comprensione, spiegazione e riformulazione di 
modi di dire, figure del discorso e metafore di 
base 

• Sentimenti, emozioni, stati d’animo e stati interni: 
riconoscimento e descrizione 

• Inferenze, deduzioni e previsioni sulla base di 
quello che vedo/ sento/ leggo…  

 

 

 





Profilo dello studente al curriculum 
avanzato: le abilità di funzionamento 

indipendente 
• Organizzazione e previsione: cura di sé, dei propri 

materiali, dei propri spazi 

• Spostamenti e transizioni in ambienti interni ed 
esterni con adeguato livello di protezione: 
partecipazione alla vita della comunità 

• Nessuna necessità di assistenza nelle autonomie 
di base quotidiana e tolleranza delle situazioni 
legate alla cura di sé (visite mediche, 
parrucchiere…) 

 

 





Programmazione individualizzata e 
insegnamento 1:1 il passaggio al 

curriculum avanzato 

• Insegnamento in prove distinte delle abilità 
verbali, di ragionamento astratto 

• Insegnamento diretto di abilità di gioco (da 
tavolo, da cortile) 

• Insegnamento diretto di conoscenze di sfondo, 
abilità sociali e funzionamento indipendente: Net 
esperienziali, uscite, attività domestiche 
routinarie 

Video CHIAVETTA +NET mamma 



Programmazione per classi di 
apprendimento in gruppo a diversi 

livelli di competenza 

• La comprensione e il livello di supporto necessario 

• L’obiettivo di arrivare a transizioni autonome tra le 
attività e i contesti 

• Insegnamento in prove distinte come successione di 
prove tra gli studenti 

• Rinforzo individualizzato e diretto 

• Sistema di comunicazione  individuale 
 

Serie video classe  

RISPOSTA AL NOME E INDICI CONTESTUALI + TRANSIZIONI 
INDIPENDENTI 



Grazie! 
Materiali di approfondimento e checklist su:www.paneecioccolata.com 


