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LINEE GUIDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011

Disturbo di scrittura. In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disor-
tografia o disgrafia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo
che hanno scritto: la prima per l’autocorrezione degli errori ortografici, la seconda
per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo.
Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizza-
zione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà
soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintat-
tica.
Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:
• di mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione del testo; Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’inte-
grazione, la partecipazione e la comunicazione; 
• del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per ve-
locizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti; 
• del registratore per prendere appunti. 
Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche
scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia
sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla
base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta
con una prova orale attinente ai medesimi contenuti

Cos’è la disgrafia?

La disgrafia è un disturbo non verbale, che coinvolge tipicamente la scrittura di pa-
role e di numeri e l’utilizzo del segno grafico, in misura lieve, media o severa. 
Emerge nel bambino quando la scrittura inizia la sua fase di personalizzazione, in-
dicativamente (e solo genericamente) nella terza elementare. In genere il problema
della scrittura disorganizzata viene sollevato dagli insegnanti elementari che la-
mentano difficoltà di seguire il bambino nel suo disordine.
A pieno titolo dunque la Disgrafia rientra nei Disturbi dell’Apprendimento ed è ri-
conosciuta dalla legge 170/2010

Disturbi dell’orientamento e integrazione spazio-temporale.

Ogni individuo struttura il proprio schema corporeo nello spazio e nel tempo. Si-
gnifica avere rapporti con lo spazio composto da oggetti e persone e con il tempo
nel senso di “prima”, “per un certo tempo” e “con un certo ritmo”. Ognuno si co-
struisce così un immagine motoria che interiorizza. Avere una buona integrazione
spazio-temporale, significa, nella scrittura, avere una buona ripartizione dello spa-
zio (margini giusti, interrighe regolari, spazio tra le lettere e spazio tra le parole
conforme al modello di base, rigo di base abbastanza dritto); del tempo (per scrivere
in modo scorrevole; è necessario eseguire una successione di piccoli movimenti
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nell’ordine esatto) e del ritmo (l’alternare della pressione più forte nei tratti discen-
denti e meno forte nei tratti ascendenti, una attaccatura morbida tra una lettera e
l’altra, una buona ma non rigida omogeneità dei parametri scrittori).

Disgrafia: cause

Non esiste ancora una specifica causa individuata che possa portare alla genesi della
disgrafia. Solitamente è il cervello che gestisce il tutto: prende informazioni acquisite
e immagazzinate in memoria per poi riprodurle in un secondo momento attraverso
la scrittura. In persone disortografiche tutto questo non avviene, infatti si rilevano
problemi sia a livello di organizzazione delle informazioni memorizzate sia nella
riproduzione su carta o digitale delle informazioni apprese. Questo si traduce in un
prodotto finale caratterizzato da una scrittura di difficile lettura, piena di errori e,
cosa più importante, che non trasmette ciò che il bambino intendeva scrivere real-
mente.
Spesse volte il bambino presenta problemi a carico della memoria di lavoro, che
utilizza un processo di codifica per immagazzinare nuove parole scritte. Questo
meccanismo nel disgrafico non funziona e per questo si verifica una difficoltà nel
ricordare come scrivere una lettera o una parola, con conseguenti complicazioni
nella scrittura.
I bambini con disgrafia non hanno un disturbo dello sviluppo motorio, ma possono
avere difficoltà a pianificare i movimenti sequenziali delle dita che portano ad avere
una buona grafia.
Inoltre, è stata riscontrata familiarità tra i disortografici, e per questo è possibile possa
esserci un problema a livello genetico che porta a tramandare il disturbo di padre
in figlio.

Disgrafia: i sintomi

I sintomi della disgrafia rientrano in sei categorie visuo-spaziale, motoria, elabora-
zione del linguaggio, ortografia / scrittura, grammatica e l’organizzazione del lin-
guaggio, in presenza di capacità di scrittura in ritardo rispetto ai coetanei. I sintomi
manifestati sono alcuni tra i seguenti:

1. difficoltà visuo-spaziale:
- problemi con la forma e la spaziatura tra lettere;
- difficoltà a organizzare parole da sinistra a destra nella pagina;
- difficoltà a scrivere su una linea e dentro i margini;
- difficoltà a leggere le mappe, il disegno o la riproduzione di una forma di un
testo.

2. difficoltà motorie:
- problemi a tenere una matita in modo corretto;
- incapacità di usare adeguatamente le forbici;
- problemi a colorare all’interno dei margini;
- posizionare il polso, il braccio, il corpo o la carta in maniera scomoda durante la scrittura.
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3. problemi di elaborazione linguistica:
- difficoltà a riportare le idee su carta rapidamente;
- difficoltà a capire le regole di un gioco;
- non si seguono le indicazioni;
- perdere il filo del discorso.

4. problemi di ortografia/Problemi di scrittura a mano:
- difficoltà a capire le regole ortografiche;
- difficoltà a distinguere se una parola è errata;
- parlare corretto, ma con errori di ortografia per iscritto;
- combinare le parole in modo errato;
- problemi con il controllo ortografico e quando lo fa, non riconosce la parola 
corretta;

- mischiare maiuscole e minuscole;
- mischiare il corsivo con lo stampatello;
- difficoltà a leggere la propria scrittura;
- Evitamento dello scrivere;
- Stanchezza eccessiva nello scrivere;
- Elaborati pieni di scarabocchi e cancellature.

5. grammatica:
- Punteggiatura non corretta;
- Utilizzo di troppo virgole;
- Mescolare i tempi verbali;
- Non si iniziano le frasi con la lettera maiuscola;
- Non si scrivono frasi complete, e spesse si usano elenchi puntuali.

6. 0rganizzazione della scrittura:
- difficoltà a raccontare una storia o si inizia da metà racconto;
- si tralasciano fatti e dettagli importanti, o si forniscono troppe informazioni;
- i discorsi sono sempre vaghi;
- le frasi sono confuse;
- non si arriva mai al punto o si scrivono sempre le stesse cose più e più volte

Disgrafia: Indicatori meno noti di disgrafia

Esistono i seguenti indicatori che, se manifestati di frequente, lasciano dedurre la
presenza di una disgrafia. Si tratta di dolore durante la scrittura, che inizia nel-
l’avambraccio e poi si diffonde in tutto il corpo. Questo dolore può peggiorare o
addirittura apparire in concomitanza di un periodo di particolare stress. Le persone
con disgrafia non attribuiscono mai questo dolore a un problema con la scrittura,
ma credono sia dovuto a un qualcosa di organico.
I sintomi della disgrafia variano anche a seconda dell’età del bambino e i primi
segni compaiono generalmente quando si inizia a scrivere. In particolare, i bambini
in età prescolare possono essere riluttanti a scrivere e disegnare, mentre quelli in
età scolare spesso mostrano una grafia illeggibile e hanno bisogno di pronunciare
le parole ad alta voce durante la scrittura. Gli adolescenti, invece, scrivono frasi
semplici, con molti errori grammaticali.
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Disgrafia: diverse tipologie

È possibile individuare diversi tipologie di Disgrafia:

• dislessica, la scrittura spontanea è illeggibile, mentre quella copiata è abba
stanza buona, e l’ortografia è pessima. La velocità del movimento delle dita
è nella norma.

• motoria, è dovuta a un deficit delle capacità motorie, scarsa destrezza, scarso
tono muscolare, e / o goffaggine motoria non meglio specificata. In generale,
la scrittura è povera e illeggibile, anche quando si copia un documento. La 
velocità del movimento delle dita è nella norma.

• spaziale, è determinata da una difficoltà nella percezione dello spazio, la 
scrittura e il copiato sono incomprensibili, l’ortografia normale.

Alcuni bambini possono avere una combinazione di due o tutte e tre queste tipologie
di disgrafia.

Disgrafia: comorbidità1

Molti bambini con disgrafia hanno anche altri problemi di apprendimento:
- Dislessia.
- Disturbi del linguaggio: i bambini possono avere difficoltà ad apprendere nuove
parole, utilizzare una grammatica corretta e a trasformare i pensieri in parole.
- Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD): problemi di attenzione,
impulsività e iperattività.
- Disprassia: condizione che provoca scarso coordinamento motorio e fisico che
possono influire sulla scrittura.

Disgrafia: diagnosi

Segni di disgrafia spesso appaiono durante i primi anni di scuola elementare, ma i
segnali diventano evidenti alle medie o superiori. Spesso, come sempre, una dia-
gnosi precoce aiuta a uscire prima dal problema. Gli psicologi specializzati, in al-
cuni casi, anche quelli scolastici, possono effettuare diagnosi di disgrafia purché
opportunamente specializzati nei disturbi dell’apprendimento. La diagnosi sarà ef-
fettuata tramite test opportunamente selezionati per misurare le capacità motorie e
la produzione della scrittura. Durante il test, il professionista può chiedere al bam-
bino di scrivere frasi o di copiare un testo. Inoltre, saranno valutate anche la postura,
come è impugnata la matita, la stanchezza, se ci sono dolori muscolari e la velocità
di produzione di un testo.
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Disgrafia: trattamento

Il trattamento per la disgrafia varia e può includere esercizi motori, per rafforzare
il tono muscolare, migliorare la destrezza e la coordinazione occhio-mano, e di
controllo della scrittura, oltre ai trattamenti riguardanti esercizi di memoria o neu-
ropsicologici. L’uso del computer è consigliabile rispetto alla carta. Spesse volte a
una riabilitazione cognitiva e motoria neuropsicologica sono affiancati incontri con
uno psicoterapeuta adiuvanti al miglioramento del benessere del bambino.

Disgrafia: conseguenze

L’impatto della disgrafia sullo sviluppo del bambino varia a seconda dei sintomi e
dalla loro gravità. I bambini con disgrafia possono restare indietro nel lavoro sco-
lastico impiegano molto tempo a scrivere e a prendere appunti e per questo pos-
sono scoraggiarsi e evitare compiti in cui è richiesto l’uso della scrittura. Inoltre, le
capacità motorie di alcuni bambini disgrafici sono molto deboli e per questo fati-
cano nelle attività quotidiane, come ad esempio abbottonare le camicie o allacciare
le scarpe.
I bambini con disgrafia possono sentirsi frustrati o in ansia perché si sentono sempre
dei falliti nella vita rispetto ai loro coetanei. Inoltre, se giudicati pigri o sciatti dalle
insegnanti potrebbero sviluppare una serie di problemi psichici come bassa auto-
stima, ansia, pensieri cattivi ricorrenti e depressione. Tutto questo, alla lunga po-
trebbe portare a isolamento sociale e problemi col gruppo dei pari.
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DEFINIZIONI SECONDO LO STUDIO DELLA GRAFOLOGIA

CLASSIFICAZIONE DELLE DISGRAFIE.

Secondo l’equipe di Ajuriaguerra (1971):

 TESE: irrigidimento generale con tracciato angoloso, distanza limitata tra 
righe e tra parole, zona mediana stretta (più alta che larga), asole strette nella
zona superiore ed inferiore, pendenza a destra, lettere addossate, tratto largo
con forte pressione e poca regolarità nella direzione; 

 MOLLI: scrittura irregolare, piccola, fluttuante, con lettere e parole sopra il 
rigo, irregolaritàn nella direzione e dimensione, lettere atrofizzate ed 
addossate, cascanti, poco precise, zona inferiore e superiore poco sviluppate;
IMPULSIVE: scritture con scarso autocontrollo, precipitose, con deviazioni 
di tracciato, lineen fluttuanti, pessima distribuzione dello scritto nello spazio,
prolungamento dei tagli finali, degli accenti e dei tagli delle T, legamenti 
infantili alternati ad altri più personali, curve ed angoli acuti, irregolarità di 
dimensione, correzioni, alternanza di rilassamento e tensione; 

 MALDESTRE: aspetto presente un po’ in tutte le disgrafie (Peugeot, 1985), 
forme grossolane, aspetto infantile, tratto mediocre, margini, spazio tra parole
e tra righe ridotti, irregolarità nella dimensione e nelle spaziature, cattiva 
proporzione tra zone; 

 LENTE PRECISE: l’eccessivo desiderio di precisione causa lentezza, rispetto
delle forme calligrafiche insieme a tremori e contorsioni che indicano 
fragilità.

Secondo Olivaux (1995):

 STRUMENTALI: legate a turbe della funzione grafomotoria;
 RELAZIONALI: con leggibilità inadeguata e conseguente riduzione o 

soppressione della comunicazione; 
 NON ESPRESSIVA DELLA PERSONALITÀ DELLO SCRIVENTE: troppo rigida,

convenzionale, script o stampatello. 

Utilizzando questo tipo di valutazione, si possono individuare sei sottogruppi di bambini
disgrafici:

1) Il primo comprende quelli cosiddetti rigidi: scrittura inclinata a destra, curve delle let-
tere trasformate in angoli, lettere alte e strette, righe ravvicinate, progressione a scatti.

10
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2) Il secondo sottogruppo è quello dei bambini molli, astenici: tracciato, all’opposto
del precedente, molto irregolare, poco controllato, fatto di lettere piccole, arroton-
date, di dimensioni irregolari. 
Il tracciato appare fluttuante, indeciso, le righe salgono o scendono (“danzanti”).

3) Il terzo sottogruppo è composto dagli impulsivi: il controllo è molto scarso, per
incapacità o per disinteresse; le forme sono imprecise, “tirate via” per eccessiva
fretta e per il dinamismo del movimento

4) Il quarto sottogruppo è formato dai bambini maldestri, impacciati: forme poco
proporzionate, ritoccate; difficoltà nel legare tra loro le lettere; cattiva organizza-
zione della pagina; alterazione degli spazi e delle righe; aspetto complessivo con-
fuso e disordinato.
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5) Il quinto sottogruppo è caratterizzato da un eccesso di precisione e di controllo
(bambini lenti e precisi): cura della “buona forma”, lentezza eccessiva.

6) Un sesto sottogruppo lo possiamo considerare a parte ed è costituito da quei bam-
bini che sono affetti dal cosiddetto crampo dello scrivano, un tipico sintomo psico-
motorio che si manifesta attraverso: 
- intensa contrazione muscolare o importanti modificazioni toniche a livello della
spalla, dell’avambraccio e delle dita;
- fenomeni dolorosi nel corso dell’attività grafica, e che compaiono caratterizzate
quando occorre velocizzare la prestazione;
- arresti forzati, con la necessità di “scuotere il polso” per continuare a scrivere.

Disgrafia: conseguenze

L’impatto della disgrafia sullo sviluppo del bambino varia a seconda dei sintomi e
dalla loro gravità. 
I bambini con disgrafia possono restare indietro nel lavoro scolastico impiegano
molto tempo a scrivere e a prendere appunti e, per questo, possono scoraggiarsi e
evitare compiti in cui è richiesto l’uso della scrittura. Inoltre, le capacità motorie di
alcuni bambini disgrafici sono molto deboli e per questo faticano nelle attività quo-
tidiane, come ad esempio abbottonare le camicie o allacciare le scarpe.
I bambini con disgrafia possono sentirsi frustrati o in ansia perché si sentono sempre
dei falliti nella vita rispetto ai loro coetanei. Inoltre, se giudicati pigri o sciatti dalle
insegnanti, potrebbero sviluppare una serie di problemi psichici come bassa auto-
stima, ansia, pensieri cattivi ricorrenti e depressione. Tutto questo, alla lunga, po-
trebbe portare a isolamento sociale e problemi col gruppo dei pari.

Disgrafia psicologica

In questo ambito, vanno considerati una serie di disgrafie che traducono una difesa
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psicologica, una opposizione o una compensazione senza che un disturbo stru-
mentale primario evidente basti a lui solo a giustificare la difficoltà grafica.

Disgrafia dovuta all’emotività

Il passaggio al ciclo secondario implica un’accelerazione della scrittura che non è
sempre gestito bene dai bambini. Un cattivo controllo dell’emotività mette il bam-
bino in uno stato di agitazione, di ansia e di tensione risultando in una scrittura
che appare, per mancanza di dominanza del gesto, confusa con movimenti bruschi,
cambiamenti di direzioni e aumento del calibro e dell’inclinazione.

Disgrafia relazionale

Si parla di disgrafia relazionale quando il fine stesso della scrittura viene a mancare
e cioè la comunicazione. Rientrano in questa categoria tutte le scritture illeggibili
senza cause strumentali o le scritture artificiali e sofisticate nelle quali certe esage-
razioni (eccessivi ornamenti, esagerazioni nelle proporzioni, organizzazione dello
spazio anticonformista) compromettono la lettura. Non troveremo qui segni di esi-
tazione, di maldestrezza, di ammaccature, di disomogeneità.
Certi Autori classificano in questa categoria le scritture che nascondono la perso-
nalità dello scrivente come lo possono essere le scritture troppo curate, troppo pa-
rallele o troppo uguali, in breve le scritture calligrafiche.

Disgrafia reattiva

Per disgrafia reattiva s’intende quella secondaria ad un disturbo di origine psicolo-
gica o al fatto che il bambino non riesce ad assumere psicologicamente un evento
esterno come può essere la nascita di un fratellino; la separazione dei genitori; la
perdita di una persona cara; il cambiamento di insegnante o di scuola; ecc.
“Le disgrafie reattive vanno sempre nel senso della scrittura; sfruttano, in modo pri-
vilegiato, una tendenza o una debolezza naturale.” Quindi una disgrafia reattiva
che si instaura su di un terreno grafo motorio predisposto non esclude una difficoltà
strumentale, la quale peraltro non è sufficiente a spiegare il disordine in questione.

Disgrafia sintomatica

Il crampo dello scrivano

Escludiamo qui tutti i disturbi neurologici e motori. Il crampo dello scrivano colpi-
sce di solito gli uomini tra i 40 e 50 anni. S’instaura prima con una semplice fatica
nello scrivere sino ad arrivare a crampi delle dita, del polso e qualche volta del
braccio intero. Il crampo si manifesta quando il soggetto deve scrivere e sparisce
nel momento in cui decide di non scrivere più. Il disturbo colpisce soprattutto gli
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uomini la cui professione impone di scrivere molto (medici, scrivani, professori,
ecc.). Da un esame più approfondito, R. Olivaux ritiene che il crampo dello scrivano
ha quasi sempre un significato sessuale; la penna simbolizza il membro maschile
ed il crampo simbolizza un’impotenza. Del disturbo patiscono quindi le persone
che non hanno una vita affettiva e sessuale soddisfacente.

La grafofobia

La grafofobia è la fobia dello scrivere o anche il suo semplice rifiuto o disinteresse.
Può essere generato da una disgrafia non presa in carico da un grafoterapeuta, da
una insoddisfazione di fronte alla propria scrittura. Nel bambino danneggia consi-
derevolmente l’andamento della scolarità, con rifiuto di scrivere compiti o paura di
mostrarli alla maestra.

La disgrafia immaginaria

La disgrafia immaginaria è un pretesto per una consultazione per se stesso o per i
genitori, un segnale d’allarme di un problema affettivo e relazionale. È una cosa ab-
bastanza rara ma R. Olivaux l’ha incontrata e quindi viene qui segnalata. 

Diagnosi e cura

Il grafoterapeuta deve essere attento a queste sfumature perché può trovarsi davanti
a dei genitori che consultano per la prima volta un esperto per una cattiva scrittura
sintomo di diverse patologie.

Lo stato motorio e sensoriale

La scrittura è un movimento complesso dipendente da uno sviluppo psicomotorio
ché non richiede solo l’uso della mano e delle dita ma di tutta la persona con il con-
trollo della postura, del tono, dell’esperienza grafo-motoria-percettiva; dell’organiz-
zazione spazio-temporale e di una buona lateralità d’uso di una mano sull’altra.
Quindi anche in assenza di disturbi patologici, va considerata la maturità percet-
tivo-motoria nei suoi diversi aspetti.
Per valutare lo stato motorio e sensoriale, proponiamo una serie di piccoli test di fa-
cile somministrazione e valutazione i quali permettono al grafologo di far affiorare
i punti deboli del bambino

Valutazione della lateralizzazione

Si tratta di valutare se il bambino ha una dominanza laterale ben acquisita o incro-
ciata come si riscontra spesso nei bambini disgrafici.
L’osservazione va fatta sull’uso spontaneo della mano, del piede e dell’occhio du-
rante l’esecuzione di alcuni movimenti precisi. Per la mano: lanciare una palla; bat-
tere un chiodo; pettinarsi. Per l’occhio: guardare attraverso un foro o nel buco della
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serratura. Per il piede: dare un calcio ad un pallone; salire uno scalino. Si ha una
lateralizzazione ben acquisita se tutti i movimenti sono fatti con mano, piede e oc-
chio dello stesso lato. Si ha una lateralizzazione non totalmente acquisita se solo
la maggior parte dei movimenti sono fatti da uno stesso lato. Si ha una lateralizza-
zione incrociata se la dominanza del piede, della mano e dell’occhio non concorda
tra di loro.

Valutazione della percezione

Il test di TPV (Developmental Test of Visual Perception) di D. Hammill, N. Pearson
e J. Voress (1994), perfezionamento del classico test di Marianna Frostig, permette
di dare una valutazione oggettiva dei deficit legati alla percezione, riscontrati so-
prattutto nella dislessia e nella disgrafia; viene somministrato ai bambini dell’età
compresa tra i 4 e gli 11 anni. La somministrazione del test è semplice e prende
circa 40 minuti.
Le prove misurano 8 diversi aspetti della percezione e della motricità fine che en-
trano in gioco nella scrittura:
1. La coordinazione occhio-mano: misura la capacità di tracciare linee rette o curve
entro dei limiti visivi imposti.
2. La posizione nello spazio: misura l’abilità di individuare le caratteristiche comuni
a due figure.
3. Copiare e riprodurre: misura la capacità di riconoscere le caratteristiche di una
figura e di ricopiarla.
4. Figura/sfondo: misura la capacità di vedere determinate figure quando sono con-
fuse in uno sfondo complesso.
5. I rapporti spaziali: Misura la capacità di riprodurre delle figure stimolo congiun-
gendo puntini sistemati a distanza regolare.
6. Il completamento di figure: misura la capacità di riconoscere una figura stimolo
incompleta.
7. La velocità viso-motoria: misura la capacità del bambino nel tracciare determi-
nati segni distintivi all’interno di diverse figure geometriche.
8. La costanza della forma: misura la capacità di riconoscere una figura stimolo
modificata in dimensione, posizione, ombreggiatura, ecc.
Alla fine del test, si ottiene un punteggio con l’indicazione dell’età equivalente per
ogni aspetto oltre ad un Quoziente visuo-percettivo generale, un Quoziente di in-
tegrazione visuo-motoria e un Quoziente di percezione visiva. Un profilo omoge-
neamente basso è associato a difficoltà visuo-percettive generiche. Un profilo detto
“frastagliato” è stato recentemente messo in relazione con problemi specifici di
tipo organico o con spiccate preferenze psicologiche di elaborazione dei dati.

Valutazione dell’organizzazione e integrazione spazio-temporale

L’atto dello scrivere si colloca simultaneamente nello spazio e nel tempo. Il gesto
scrittorio comporta una partenza, un’accelerazione, una frenata in sequenza e che
viene descritto nello spazio. La scrittura comporta una composizione di segni orien-
tati nello spazio ed assemblati secondo certe leggi: una successione di segni per
comporre le parole e una successione di parole per comporre una frase. I disgrafici
hanno un’organizzazione spaziale molto deficiente. Le perturbazioni dovute all’in-
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tegrazione spazio-temporale possono dare nella scrittura i segni seguenti: inversioni
alto/basso o destra/sinistra delle lettere, delle parole scritte a specchio, delle difficoltà
di legamento, una cattiva percezione delle differenze di grandezza.
Per la valutazione dell’organizzazione spazio-temporale, proponiamo le prove del
test TCR che prende solo da 10 a 15 minuti.
Il test TCR (Test of Relational Concepts) di Nellie K. Edmonston e Nancy L. Thane
consente di valutare bambini normodotati dai 3 ai 8 anni sulla capacità di giudizio
spaziale, temporale, quantitativo e dimensionale. Il test è composto da 56 items il-
lustrati dove il bambino deve identificare la figura corrispondente al concetto (sotto,
sopra, a destra, dopo, primo, ultimo, meno, lungo, corto, ecc.). Va somministrato ai
bambini che presentano problemi nelle prime 3 classi elementari e che non hanno
mai prodotto una scrittura normale per l’età.
Per l’integrazione, proponiamo la prova del ritmo di Mira Stamback (1969) che pre-
vede la riproduzione ritmica di strutture temporali, la simbolizzazione di strutture
spaziali e di strutture temporali e infine la trascrizione di strutture temporali. Il risul-
tato permette di avere una valutazione sulla memoria uditiva, sulla strutturazione
temporale, sull’organizzazione percettivo-motoria e sulla comprensione del simbo-
lismo.

Valutazione dello schema corporeo

Lo schema corporeo passa attraverso il ruolo della madre che insegna al bambino
il toccare affettuoso, il toccare giocoso, il controllo degli sfinteri, il vestirsi da solo,
il mangiare con l’ausilio delle posate. In seguito, il bambino completa la sua strut-
turazione dello schema corporeo a scuola con ginnastica, sport e giochi e infine
(con quello che utilizzeremo per la valutazione) con l’interiorizzazione e la rappre-
sentazione mentale trascritta su carta sotto forma di disegni. Quindi, proponiamo
qui il test del disegno dell’uomo ispirato da Florence Goodenough.  Il numero di
elementi presenti nel disegno aumenta con l’età. Da fare su bambini  dai 3/4 anni
fino ai 9 anni.
Le perturbazioni della rappresentazione del corpo si ritrovano nella scrittura con un
tratto faticoso, dei legamenti e concatenazioni difettosi e con delle parole che “gal-
leggiano” incerte nella pagina o che si schiacciano contro i bordi del foglio.

Valutazione della coordinazione motoria

S’intende per coordinazione motoria la facoltà di eseguire con velocità ed efficacia
un movimento intenzionale per eseguire un’azione concreta. La coordinazione mo-
toria si caratterizza con la capacità di realizzare un gesto con distensione, in sciol-
tezza e con precisione, con il minimo sforzo, con la capacità di adattare il gesto
alle costrizione dell’ambiente e con la capacità di imparare rapidamente un nuovo
gesto. Michel Pradet (1989) elenca le sollecitazioni neurologiche che entrano in
gioco nella coordinazione; la presa d’informazioni con capacità di discriminare gli
indici più pertinenti, la presa di decisione e la scelta della risposta più adatta, l’ela-
borazione della risposta motoria o programmazione dell’atto motorio, il comando
motorio in se stesso con attivazione più o meno coordinata delle unità motorie ed
infine il controllo durante l’azione con la capacità di correggere il gesto in funzione
delle modificazioni dell’ambiente esterno.
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Lo sviluppo della coordinazione motoria del bambino è in stretta correlazione con
le capacità di base necessarie all’apprendimento della scrittura. La scrittura tipica
dell’età pregrafica testimonia una coordinazione motoria non ancora completata
con tutte le incertezze di forma e di mantenimento del rigo di base.
I test proposti da M. Pratelli sono una riduzione della scala di Ozeretzki-Guilmain
dove si è determinato, per ciascun’età, una sequenza di  movimenti da eseguire o
una posizione statica da mantenere. Si può somministrare a bambini di età com-
presa tra i 6 e 11 anni.

Il protocollo di valutazione

La valutazione della lateralizzazione  propone delle semplici operazioni da fare
con mano, occhio e piede. Si annota il lato usato e si fanno le somme come da gri-
glia. Il risultato finale ci permette di definire il tipo di lateralizzazione del bambino:
ben definita, incrociata o non ancora ben definita.
Il test di Mira Stamback per valutare l’integrazione spazio-temporale. E’ anche pre-
sente una tabella per un eventuale sospetto di dislessia.
Test di Berger e Lezine per la valutazione dello schema corporeo. Non ci sono ta-
belle di confronto per età e quindi il test ha valore solo indicativo per la terapia. 
Il test del disegno della figura umana di Florence Goodenough con tabella di rife-
rimento è solo a titolo indicativo e magari potrà essere analizzata prevalentemente
sulla qualità e precisione del tratto.
Una riduzione del test di coordinazione motoria di Ozeretzki-Guilmain dove, per
ogni età, c’è un movimento specifico da effettuare e una posizione statica da man-
tenere.
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Le basi della grafoterapia

La terapia utilizzata nelle disgrafie raggruppa elementi usati in diverse discipline e
scienze. Gli esercizi sono ripresi dalla pratica psicomotoria e dal metodo Ramain.
Un aiuto è dato dalla musicoterapia. Il tutto è basato sulla legge della plasticità del
cervello.

La mentalizzazione dei movimenti

Ogni esercizio ginnico sarà richiesto verbalmente in modo chiaro senza che il gra-
foterapeuta faccia il movimento richiesto e l’ordine non verrà ripetuto. In questo
modo, la non ripetizione s’indirizza direttamente al sistema reticolare e limbico.
L’attenzione, la memoria e il tono cerebrale si perfezionano con la messa in guardia
della vigilanza. All’inizio, questa non ripetizione può frustrare il soggetto ma dopo,
egli si stabilizzerà e farà fiducia alla sua memoria. Questo modo di fare, attiverà le
funzioni associative dell’aria frontale che sono dedite alla programmazione, piani-
ficazione dell’attività e coordinazione del gesto. Prima di ogni esercizio ginnico,
viene quindi imposto un certo tempo di riflessione che provoca la messa in moto
delle funzioni associative dove l’azione da compiere viene prima mentalmente con-
cepita, pianificata e progettata nel futuro prima di diventare un atto concreto.
Ci sono anche esercizi che mirano ad acutizzare la percezione visiva, tattile della
mano e propriocettiva.

La musicoterapia

La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo,
melodia e armonia) in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la
relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri ri-
levanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali,
mentali, sociali e cognitive.
La musica sarà utilizzata negli esercizi di rilassamento come negli esercizi di toni-
ficazione muscolare e di ritmo.

Esercizi generali

Verranno elencati qualche esempi di esercizi e la ragione del loro inserimento in
grafoterapia. Gli esercizi sono diversi in difficoltà a secondo dell’età e delle possi-
bilità personale del bambino. L’ordine è verbale e senza movimento preliminare
da parte del grafoterapeuta, e quindi assicurarsi prima che il bambino in rieduca-
zione conosca le varie parti del corpo e il vocabolario impiegato. Questi esercizi
devono susseguirsi abbastanza velocemente e non devono durare in tutto più di
quindici minuti nel corso della seduta di rieducazione.
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Ginnastica

La finalità di questi esercizi è di tonificare la muscolatura, interiorizzare i movimenti
e rendere il bambino conscio del proprio corpo nello spazio.

Spalla e braccia

Piazzare un bastoncino con un nastro attaccato da un lato davanti al bambino in
piede. Verbalizzare l’ordine: “Non muoverti. Quando te lo dirò, prendi il bastoncino
con la mano destra e con tutto il braccio destro fai dei grandi cerchi in aria. Comin-
cia quando senti la musica e ti fermerai quando la musica finisce.”

Polso

Piazzare lo stesso bastoncino di fronte al bambino. Verbalizzare l’ordine: “Non muo-
verti. Quando te lo dirò, prendi il bastoncino con la mano destra e tendi il braccio
destro in avanti. Senza muovere il braccio fai dei cerchi in aria muovendo solamente
il polso. Comincia quando senti la musica e ti fermerai quando la musica finisce.”

Mano e dita

Piazzare un mazzo di carte di formato adatto alla grandezza della mano del bam-
bino e verbalizzare l’ordine: “quando te lo dirò, prendi il mazzo di carte nella mano
sinistra e distribuisce una ad una le carte formando 4 mazzetti ben ordinati. Comin-
cia quando senti la musica e smetti quando avrai finito il compito.”

Massaggi e rilassamenti

Gli esercizi di massaggi su se stessi e di rilassamenti hanno lo scopo di far prendere
coscienza dell’esistenza del proprio corpo e delle sue potenzialità sviluppando la
conoscenza dello schema corporeo e la padronanza della gestualità.

Automassaggio

Un piccolo esercizio di auto massaggio consiste nello stringere per due secondi ogni
dita di una mano nel pugno dell’altra e vice versa, ripetere la cosa con leggera tor-
sione, finire con lo strofinare i due palmi fortemente l’uno contro l’altro.

Esercizi di rilassamento

È utile fare esercizi di contrazione e rilasciamento dei muscoli che entrano in gioco
nella scrittura soprattutto se il bambino è ansioso e teso. Per le spalle, mettersi in
posizione seduta, mani unite dietro la schiena. Contrazione dei muscoli tendendo
le braccia, raddrizzando la schiena e elevando la testa verso l’alto. Rilassamento:
incurvare la schiena, rilasciare le braccia e flettere la testa verso il suolo.
Per il rilassamento generale, far stendere il bambino e ad occhi chiusi farlo concen-
trare sulla propria respirazione, sui battiti del cuore e sulle sensazioni del suo corpo
in contatto col suolo. Tutto questo con sottofondo di musica rilassante.
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Attività percettiva

Sono esercizi centrati sull’attività sensoriale e sono presentati sotto forma di gioco.
Per il tatto, far fare un tracciato seguendo le regole dei domino cercando i vari pezzi
in un sacchetto contenente dei domino tattili. Per la vista, far fare un puzzle adatto
all’età, o far trovare le differenze tra due disegni apparentemente uguali.

Ritmo e respirazione

Per il ritmo, fare riprodurre dei ritmi proposti o battendo sul tavolo o  con trascri-
zione simbolica su carta come nelle prove del ritmo di M. Stambak.
Gli esercizi di respirazione mirano a disciplinare l’attività fisica per quanto riguarda
l’uso dell’energia. Far camminare il bambino con tre passi in inspirazione seguito
da due passi trattenendo il fiato e di tre passi in espirazione.

Lateralità e rapporti con lo spazio

Si tratta di rafforzare la coordinazione occulo-manuale con esercizi semplici come
lanciare una palla con mano scelta come dominante in un cerchio o su dei birilli,
oppure semplicemente con esercizi di destrezza come ritagliare con uso di forbi-
cine o infilare perline. Per rafforzare l’organizzazione spaziale, fare esercizi legati
alla conoscenza della destra e della sinistra prima su se stesso e poi tra due oggetti;
“disponi la matita alla tua destra” “alla mia sinistra” “alla destra del quaderno”,
ecc.

Schema corporeo

Per aumentare la coscienza del proprio corpo, chiedere al bambino di effettuare
certi movimenti semplici con solo una parte del corpo, prima interiorizzando il
movimento e poi effettuandolo con occhi chiusi e con occhi aperti. Chiedere di
contrarre solo una parte del corpo e poi di rilasciare la tensione. Molto buoni sono
gli esercizi di equilibrio che richiedono concentrazione e gli spostamenti su co-
mando ad occhi bendati nella stanza chiedendo di immaginare in quale posizione
si ritrova alla fine dell’esercizio.

Esercizi grafo motori

Gli esercizi grafo-motori cominciano con l’apprendimento della giusta postura per
scrivere quindi avvicinarsi alla manipolazione degli strumenti con esercizi pitto-
grafici ed infine con esercizi di forme corsive con l’aiuto di penna o matita. 

La postura

È importante che il bambino addotti una postura corretta durante gli esercizi. Il gra-
foterapeuta provvederà a correggere gli atteggiamenti errati.
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La corretta posizione seduta

Invitare il bambino a stare seduto con busto eretto non troppo appoggiato al tavolo,
con la testa dritta, le spalle rilassate, gomito appoggiato sul tavolo. J. De Ajuriaguerra
fa rialzare le maniche in modo da rendere cosciente il contatto e i movimento del
braccio sul tavolo.

La corretta posizione della carta

La posizione della carta è funzionale all’età; foglio con asse verticale per i bambini
dai 6/7 anni, foglio leggermente spostato verso destra per i destrimani o verso sinistra
per i mancini; foglio con asse inclinato di 15/20 gradi a sinistra per i destrimani e a
destra per i mancini per i bambini dagli 8 ai 10 anni; foglio con asse inclinato di
25/30 gradi a sinistra per i destrimani e a destra per i mancini per i bambini dai 11
anni in su.

La corretta presa della penna

La penna deve riposare sul dito medio e presa tra indice e pollice. La punta dell’in-
dice e la punta del pollice devono essere alla stessa altezza e devono distare da 1,5
cm dalla punta della penna. L’indice non dovrà formare un angolo di 90 gradi. Du-
rante la seduta, cambiare spesso colore di matita in modo da abituare il bambino
alla corretta presa della penna.

Esercizi pittografici

Gli esercizi pittografici mirano alla distensione motoria e alla scioltezza del movi-
mento. Durante questi esercizi, si potrà iniziare con le parole scritte su carta rigata.

Elemento pressione

Il bambino prende coscienza dell’elemento pressione con l’alternanza pressione
leggera/pressione forte delle figure descritte sopra. Può lui stesso valutare il suo gesto
con l’uso della carta carbone.

Elemento ritmo

L’acquisizione del ritmo si fa con la musica ritmata che regolarizza il flusso delle
lettere, spesso troppo a sbalzi nei disgrafici. Si passa dagli esercizi descritti sopra, a
una successione di parole senza significato. Durante l’esercizio, il bambino si con-
centrerà sulla musica, sull’allineamento al rigo e sulle proporzioni delle lettere che
devono essere rispettate. Il grafoterapeuta correggerà la posizione del bambino ed
eventuali contrazioni al livello della spalla, del braccio o della mano.

I collegamenti

Dopo le parole senza significato, si passa alle parole semplici sempre con la musica,
si esegue il gesto prima mentalmente, poi per aria ed infine sulla carta. Il bambino
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dovrà concentrarsi ad eseguire la parola senza alzare la penna e con un ritmo re-
golare.

La tenuta del rigo di base

Si tratta di educare l’occhio a prevedere dove dovrà poggiare la lettera e quindi a
programmare il gesto grafico. Su un foglio A3, fare disegnare delle righe curve te-
nendo fermo il gomito a modo di perno e tracciando dei grandi archi. Fare in se-
guito scrivere una parola, prendendo come rigo di base l’arco disegnato.
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SCHEDE

Esercizi per la motricità dell’arto superiore:

• palleggi a terra, al muro a una e due mani, lanci e ricezioni a una e due mani
con palle di diverse dimensioni e consistenza, con sacchetti di fagioli, 
cuscini, teli, piccoli oggetti di plastica...; 

• tracciare cerchi in aria da piccoli a grandi e viceversa, con le braccia tese in
fuori (giocare con il nastro, fare lo spadaccino);

• colorare grandi superfici (staccionate).

Esercizi per la motricità fine della mano: 

• infilare biglie una alla volta in una bottiglietta, infilare bottoni o monete nel
salvadanaio;

• fare collane con pasta bucata di diversa dimensione;
• fare palline con carta tipo scottex /didò /pongo;
• fare e disfare nodi, fare scooby-dooo o trecce;
• impastare, manipolare il cibo (schiacciare patate, arrotolare prosciutto, pulire

fagiolini);
• strappare foglietti di carta con le punte delle dita lungo una linea tracciata 

più o meno spessa;
• fare scomparire cordicelle o piccoli oggetti nel palmo di ogni mano;
• costruire barchette di carta o origami, ritagliare; 
• giocare con Duplo o Lego (l’utilizzo di schemi costruttivi favorisce anche gli

aspetti di organizzazione spaziale e di analisi visiva, così come nel meccano);
• raccogliere una ad una le monete (riso, pasta) dal tavolo, nascondendole nel

palmo della mano e poi farne uscire una alla volta;
• svitare e avvitare;
• costruire torri con dadi o castelli di carte; 
• giocare a carte (mischiarle e distribuirle); 
• piegare i propri indumenti;
• prendere piccoli oggetti con pinze e pinzette.

Esercizi di stretching e defaticamento della mano:

• manipolare palline anti-stress;
• allungarsi le dita tenendo il braccio disteso davanti a sé;
• incrociare le dite delle mani e portare la braccia avanti, ruotando in avanti il

palmo; stesso esercizio portando le braccia in alto.
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Attività grafiche specifiche: 

• svolgere i giochi presenti nei settimanali/ mensili per bambini (Play House,
Enigmistica per bambini, Cip e Ciop,... );

• scrivere su superfici diverse (es. sabbia, schiuma da barba, didò), fare 
labirinti, onde, montagne, serpentine verticali e orizzontali, asole grandi e 
piccole, cerchi, spirali; 

• far apprezzare l’utilità della scrittura in attività brevi e significative (lista della
spesa, indirizzo di un amichetto, titolo di un film da comprare...).

• per l’insegnamento del corsivo si consiglia il testo: “ Il corsivo dalla A alla 
Z ” L.Blason, M.Borean, L.Bravar, S.Zoia ed. Erickson.

Consigli alla famiglia e agli insegnanti

• Lasciare che il bambino prenda confidenza con gli strumenti della scrittura
proponendo attività inizialmente su superfici ampie (grandi fogli, lavagne, 
specchi, terreno) utilizzando le mani e vari strumenti per poi ridurre il campo
di azione;

• dare importanza alla direzione e al verso dei movimenti manuali e oculari
prima e del tratto grafico poi, mostrando come si fa ogni volta che si richiede
un movimento o un tratto nuovo o se vi sono difficoltà;

• presentare le forme calligrafiche gradualmente, dedicando tempo all’analisi
delle varie caratteristiche di forma, dimensione, rapporto con le altre lettere:
giocare con la traccia affinché questa diventi fluida prima di doverla 
utilizzare in contesti a più alto contenuto cognitivo.

• dare importanza ad una corretta postura, all’illuminazione, alla posizione 
nei banchi di mancini e destrimani.

• strutturare le attività da semplici a più complesse (attività propedeutiche, 
attività per lettere, attività per parole di diverse famiglie, attività per 
collegamenti).
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v Riproduzione di “coppe” di dimensioni differenti, per favorire morbidezza,
continuità ed elasticità del gesto
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v Riproduzione di “ghirlande”, cioè di composizioni di più forme semplici
collegate, che richiamino l’organizzazione spazio-temporale della parola, eseguite
contando, per potenziare il ritmo personale nella scrittura; da ghirlande come ri-
petizione di un unico elemento a quelle ottenute con variazioni:
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v Combinazioni/variazioni sul tema della ghirlanda: Ghirlande simmetriche.
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INTRODUZIONE

Cos’è la Total Physical Response?

La Total Physical Response (TPR) è un metodo creato dallo psicologo americano J.
Asher negli anni ’70. Con le sue ricerche, Asher osservò che la maggior parte delle
interazioni che i bambini hanno con i genitori combinano aspetti verbali e fisici. I
bambini rispondono fisicamente al linguaggio dei genitori e i genitori rinforzano le
risposte dei bambini attraverso nuovo linguaggio.
Ogni volta che usiamo dei giochi di comunicazione non verbale, come indicare gli
oggetti, trovare gli oggetti, connettere gli oggetti, utilizzare il proprio corpo per espri-
mersi come nei giochi drammatici o musicali oppure nei giochi che comportano
movimento fisico, come simon says, green light/red light, ecc., in realtà stiamo
usando il metodo TPR.
I bambini non vengono forzati alla produzione della lingua, ma esposti ad una serie
di input linguistici che verranno poi usati anche per la produzione, quando il bam-
bino si sentirà pronto.
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Il METODO

A scuola:
...imparare l’italiano con il metodo TPR!

Quando?

• È uno strumento di lavoro, da utilizzare sin dai primi giorni, che permette di aiu-
tare i bambini non italofoni a “capire” l’italiano e a partecipare, anche senza par-
lare, alle attività della classe in cui sono inseriti.
• Nei primi giorni di inserimento, alcune lezioni TPR possono essere tradotte nella
lingua madre del nuovo alunno e costituire un “Pronto soccorso linguistico” a cui
ricorrere nei momenti di difficoltà.

Dove?

• Il TPR si può usare dovunque: in classe, in cortile, in palestra, nei laboratori di
italiano L2, ecc. In realtà, a seconda dei comandi, tutti gli ambienti sono possibili
aule TPR, purché ci sia lo spazio per muoversi e soprattutto se ne programmi l’uti-
lizzo.

Come?

• Dopo una dettagliata presentazione del metodo Total Physical Response, il testo
fornisce indicazioni di lavoro specifiche per ognuna delle sezioni trattate.
• All’interno di ogni sezione vengono presentati, unità per unità, l’elenco dei co-
mandi e delle ricombinazioni, il lessico e infine le schede di lavoro illustrate, per
mantenere distinte le due fasi: la fase di ascolto-comprensione-esecuzione del co-
mando da quella successiva di rinforzo-rielaborazione.
Le immagini non vanno usate per introdurre nuovi comandi o per facilitarne la
comprensione. L’alunno non “guarda ed esegue”, ma “ascolta, comprende ed ese-
gue” il comando verbale espresso dall’insegnante o dai compagni. Le immagini
sono solo uno strumento aggiuntivo per aiutare gli alunni a ricordare, rivedere, ri-
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combinare contenuti che sono stati già introdotti attraverso i movimenti del corpo.
• La trasformazione dei comandi in azioni alla prima persona, la forma plurale e
negativa dell’imperativo ecc.. Anche queste attività vengono presentate solo dopo
aver esercitato la comprensione attraverso la risposta fisica. Ricordate il principio:
“Se ascolto dimentico, se faccio capisco…”.

La prima fase di apprendimento

Nel primo periodo, connotato da una fase di silenzio, che varia da soggetto a sog-
getto (in genere da qualche giorno a 6 mesi), l’apprendente è impegnato in un’in-
tensa attività metafonologica e metalinguistica, di confronto tra le conoscenze
acquisite e quelle nuove, tra la L1 e la L2. 
All’interno della catena del parlato, un insieme indistinto di suoni, più o meno di-
versi da quelli della lingua madre, l’alunno deve riuscire ad isolare una stringa fo-
nica, una parola conosciuta, un qualsiasi punto di riferimento che gli permetta di
orientarsi. Nella prima fase, il processo di acquisizione consiste in attività princi-
palmente indirizzate verso la comprensione dell’input a cui si è esposti. Il metodo
TPR, che sviluppa l’abilità della comprensione attraverso la sincronizzazione della
lingua proposta con i movimenti del corpo, svolge un’efficace funzione di supporto
al processo di decodificazione della nuova lingua. Solo quando sarà stata interio-
rizzata una sufficiente quantità di codice e avviata quella che Asher chiama “Edu-
cazione alla comprensione” (Comprehension Literacy) i dati decifrati, attraverso la
risposta fisica, si trasformeranno in comportamenti linguistici, cioè in output e si av-
vierà spontaneamente la produzione della nuova lingua.

Le fasi successive 

Benché adatto alla prima fase di acquisizione non vuol dire che l’utilizzo del TPR
sia limitato agli studenti principianti. Ecco che cosa scrive Asher allo scopo di di-
mostrare l’erroneità di questo luogo comune spesso riferito al metodo:

“…Il TPR è un potente strumento che permette agli studenti di interiorizzare ad alta
velocità un’enorme quantità di lingua target. Ma questo risultato potrebbe stancare
gli studenti. Il segreto sta nel cambiare continuamente direzione in favore di altre
tecniche. 
Il TPR dovrebbe essere riservato all’introduzione di ogni nuovo di elemento lessicale
o caratteristica grammaticale. Prima, interiorizzare l’elemento attraverso il corpo,
poi trasferirlo verso la modalità più verbale del cervello attraverso brevi dialoghi,
storie, patterned drill, ecc.”

L’età degli apprendenti 

Il testo si rivolge in modo particolare agli alunni non italofoni dai 6 ai 10/11 anni.
La varietà di italiano e le attività proposte sono tipiche della fascia d’età selezionata.
Con alcune modifiche, le stesse attività sono state presentate con successo anche
ad alunni dagli 11 ai 13 anni inseriti nella scuola media. Utilizzare le unità con
alunni più grandi richiede opportuni adattamenti che rispondano meglio ad alcune
caratteristiche di questa specifica fascia d’età: 
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- le diverse problematiche dell’età evolutiva e il ruolo della la motivazione; 
- le abilità cognitive maggiormente orientate verso l’analisi della lingua; 
- la diversa organizzazione della scuola e delle discipline; 
- l’esperienza scolastica nel paese d’origine e il modello di apprendimento sedi-
mentato. 
Il condizionamento dell’esperienza scolastica precedente, infatti, non viene in-
fluenzato solo dal numero di anni in cui si è stati esposti ad un sistema scolastico
e quindi dall’età al momento dell’inserimento nella scuola italiana, ma anche dallo
stile educativo a cui si è stati abituati (le modalità di istruzione, le attività didattiche,
le relazioni e la comunicazione all’interno della classe ecc.).
Molti alunni cinesi, per esempio, probabilmente educati ad una diversa modalità
di apprendimento, hanno mostrato un certo disorientamento di fronte alle prime
lezioni TPR in cui non viene chiesto né di scrivere, né di ripetere o di svolgere com-
piti a casa, ma di ascoltare, muoversi e giocare. Questo disagio viene comunque
superato in tempi brevi, perché gli apprendenti sperimentano in prima persona i
vantaggi di un approccio poco ansioso e soprattutto quando cominciano a perce-
pire i progressi nella comprensione della nuova lingua. Alle differenze tra adulti e
bambini nell’acquisizione della seconda lingua, sono stati dedicati numerosissimi
studi e ricerche, qui interessa richiamare quei fattori che permettono ai bambini di
essere meno rigidi e più disponibili ad apprendere attraverso una strategia così poco
tradizionale: 
- il filtro affettivo più basso e la minore ansietà ; 
- la minore attenzione alla forma della lingua; 
- la maggiore capacità di memorizzazione di routines e di formule (per Asher
chunks);
- la forte motivazione integrativa. 

“Sapere” una lingua

Gli approcci che cercano di insegnare a parlare una seconda lingua non funzio-
nano! Questa è la conclusione che ha spinto Asher a sviluppare un’alternativa ai
metodi orientati verso la produzione. L’ipotesi attraverso la quale Asher tenta di
spiegare l’alto numero di abbandoni da parte degli studenti americani e il suo per-
sonale insuccesso nello studio di una lingua straniera è che insegnare direttamente
a parlare una lingua è semplicemente “brain-antagonistic”, cioè non si adatta al
modo in cui funziona il cervello. La comparsa della parola nel bambino è un feno-
meno evolutivo e ha a che fare direttamente con le fasi di sviluppo del singolo in-
dividuo. La produzione non può essere insegnata, ma in qualche modo
“modellata”, come fanno giorno per giorno i genitori di un bambino che comincia
a parlare. “Do you speak english? … Parlez vous français … Hablas español?…
ecc.” Che il punto di partenza per chi studia una lingua sia parlare, è un’opinione
troppo radicata nell’esperienza scolastica collettiva. La maggior parte delle persone,
però, sembra inconsapevole del fatto che prima di parlare bisogna essere in grado
di “comprendere” una lingua.

Il Total Physical Response

Che cosa facciamo mentre l’alunno acquisisce, sviluppa la sua capacità di com-
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prensione del nuovo codice in cui comunque è immerso? Aspettiamo? La scuola,
che per definizione è il luogo degli apprendimenti programmati, non può delegare
il proprio ruolo ad un processo di acquisizione del tutto spontaneo e rinunciare a
sostenere, motivare, orientare l’alunno nella sua personale scoperta e appropriazione
della seconda lingua.
Il TPR è una strategia che introduce la lingua, obiettivo a partire dall’esecuzione di
istruzioni espresse attraverso l’imperativo, i comandi, perché questa forma verbale,
che consiste nel chiedere all’interlocutore di fare qualcosa, ha una funzione comu-
nicativa trasparente, pragmatica, esplicita, comprensibile. Insegnanti e alunni pos-
sono avviare un percorso di insegnamento-apprendimento della L2, a partire dalla
comprensione e in accordo con il modo di procedere del cervello (brain-compatible)
quando è impegnato nel compito di apprendere una lingua. Secondo Asher tre sono
le ragioni principali della sua efficacia:
1. simula-accelera il “modello naturale”, cioè quello responsabile dell’ acquisizione
della lingua 1; 
2. attiva l’apprendimento attraverso l’esperienza motoria diretta, facendo leva sul-
l’emisfero destro;
3. rispetta le differenze e i ritmi individuali.

La teoria dell’apprendimento linguistico

Secondo Asher, attraverso il TPR, l’acquisizione di una lingua si realizza grazie ad
alcune condizioni, tutte presenti nelle modalità in cui si acquisisce la lingua ma-
terna:
- il bio-program, che funziona secondo una sequenza ed una modalità particolari;
- la lateralizzazione, cioè il ruolo giocato dai due emisferi; 
- l’attivazione della memoria a lungo termine; 
- l’assenza di stress.

Il TPR si basa sulla premessa che il cervello possiede un biological programm, cioè
un meccanismo naturale, molto simile al “Language Acquisition Device” di Chom-
sky, predisposto per l’acquisizione di una qualsiasi lingua. L’esistenza di questo pro-
gramma è visibile quando osserviamo con attenzione il modo in cui il bambino
interiorizza la sua prima lingua durante la fase di silenzio.
Sin dai primi giorni di vita, la lingua materna viene acquisita all’interno di migliaia
di interazioni affettive, di cura e attenzione (nutrire, vestire, mettere a letto, fare il
bagno, ecc.) in cui l’adulto che si prende cura di lui “conversa” con il bambino, at-
traverso frasi come: “Ridi... Girati... Dammi la mano... Stai fermo... Dai un bacino
al nonno... ecc.”.
Queste particolari conversazioni, definite da Asher “language-body conversations”,
non richiedono che il bambino parli. All’inizio il bambino "ascolta" e risponde esclu-
sivamente con un’azione fisica. “Guardami…” e il bambino che volge la testa in di-
rezione della voce comincia ad individuare un’intima associazione tra i movimenti
del corpo e le parole che gli vengono rivolte.
Espressioni simili alle istruzioni, ai comandi, vengono usate per influenzare l’orien-
tamento, la posizione, il movimento dell’intero corpo del bambino. Il bambino de-
codifica così il linguaggio attraverso la mediazione dei movimenti del corpo
sollecitati dalle espressioni usate dagli adulti. Guardare, ridere, girarsi, dare la mano
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ecc. sono le risposte fisiche che rendono reali queste conversazioni e che segnalano
che il bambino ha capito e “risponde”.
Le language-body conversations, che diventano via via più complesse (Girati piano
… Vieni con me in bagno … Non toglierti le scarpe … ecc.), continuano per molti
mesi prima che il bambino sia in grado di pronunciare una parola comprensibile.
In silenzio il bambino interiorizza la forma e i suoni della lingua materna. Il primo
obbiettivo raggiunto nel processo di acquisizione è quindi la capacità di compren-
dere. 
L’educazione alla comprensione (Comprehension Literacy), sviluppata attraverso
la sincronizzazione dei movimenti del corpo con la lingua materna, permette al
bambino di cominciare ad elaborare una complessa e personale mappa di come
funziona il linguaggio, prima ancora di essere pronto a parlare.
Gli studi sull’acquisizione di una lingua sono concordi nell’affermare che l’abilità
di ascoltare si sviluppa molto prima dell’abilità di parlare. "Prendi la macchinina
rossa e mettila nella scatola dei giochi in camera tua." : bambini che non sono an-
cora in grado di produrre più di una parola-frase, dimostrano già di comprendere
perfettamente anche frasi così complesse. Come dice con chiarezza Asher: “… L’ac-
quisizione del linguaggio si realizza attraverso un percorso lineare in cui all’inizio
si trova la comprensione e dopo la produzione. 
Non osserveremo mai bambini, di qualsiasi cultura o periodo storico, acquisire la
lingua materna a cominciare dalla produzione, seguita poi dalla comprensione ...”.
Nell’acquisizione della lingua madre la produzione segue sempre la comprensione
e la comprensione viene raggiunta grazie a un intimo rapporto tra il linguaggio e il
corpo del singolo individuo.
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La teoria dell’apprendimento linguistico

Secondo Asher, attraverso il TPR, l’acquisizione di una lingua si realizza grazie ad
alcune condizioni, tutte presenti nelle modalità in cui si acquisisce la lingua ma-
terna:
- il bio-program che funziona secondo una sequenza ed una modalità particolari;
- la lateralizzazione, cioè il ruolo giocato dai due emisferi;
- l’attivazione della memoria a lungo termine;
- l’assenza di stress.

La lateralizzazione

Facendo riferimento al funzionamento dei due emisferi del cervello, l’ipotesi di
Asher è che il bambino decifra il linguaggio nell’emisfero destro. L’emisfero sinistro,
all’inizio, “non può parlare”, ma “osserva” il linguaggio, per provocare azioni di-
verse nel bambino stesso e negli altri. Gradualmente, l’emisfero sinistro diventa sem-
pre più consapevole del fatto che, attraverso la parola, ha il potere di fare in modo
che accadano degli eventi e “diventa pronto” per i suoi primi, ancora deboli, tenta-
tivi di parlare. 
Man mano che la comprensione della lingua si sviluppa e sono state interiorizzate
sufficienti informazioni nella mappa linguistica, il bambino comincerà spontanea-
mente a produrre espressioni. La comparsa della parola è un evento evolutivo, na-
turale, spontaneo e non può essere forzato. Inoltre, quando compare, la parola non
è perfetta; le imperfezioni verranno gradualmente superate.
Questa teoria della lateralizzazione, che si ispira alle ricerche svolte dal premio
Nobel Roger Sperry negli anni ’60, si basa sull’ipotesi che i due emisferi del cervello,
sebbene in comunicazione tra loro attraverso il corpo calloso, svolgano dei compiti
diversi e specializzati, con una dominanza cerebrale assegnata all’emisfero sinistro: 
- L’emisfero sinistro, verbale, critico, analitico, apprende in modo sequenziale, se-
riale, immagazzinando le informazioni parola per parola. Perché le informazioni
vengano memorizzate inoltre sono necessarie numerose ripetizioni e rinforzi a di-
verse distanze di tempo. L’emisfero sinistro inoltre è “conservatore”, riluttante ad
accettare nuove idee, ma una volta appreso un nuovo concetto, si realizza un feno-
meno che Asher chiama Costanza del Concetto (Concept Constancy) , l’emisfero si-
nistro cioè resiste ad ogni tentativo di rimuovere o cambiare quel concetto. 
Per questa ragione sono necessarie strategie che producano la Distruzione del Con-
cetto (Concept Disruption) quando si vogliono introdurre nuove informazioni. 
- L’ emisfero destro è non-verbale, non-critico, motorio e apprende interiorizzando
le informazioni globalmente, in modo analogico, per modelli. Sebbene muto, l’emi-
sfero destro è in grado di comunicare rispondendo correttamente con un compor-
tamento corporeo a sollecitazioni espresse verbalmente.
Le informazioni vengono interiorizzate in un "flash" senza ripetizioni, al primo ten-
tativo e conservate nella memoria a lungo termine perché decodificate grazie ad un
evidente rapporto di causa effetto. 
L’ emisfero destro infine, al contrario di quello sinistro, è tollerante e ricettivo nei
confronti di nuovi concetti.
Che lo sviluppo della comprensione della lingua nel bambino preceda la produ-

38

TPR

badaloni_AGOSTO_2017_Layout 1  08/09/2017  09:58  Pagina 38



zione e ne costituisca la condizione essenziale non è un caso, ma avviene in linea
con il bio-programm che è configurato in modo che i messaggi vengano prima
“processati” attraverso l’emisfero destro e solo successivamente attraverso quello
sinistro. 
Sebbene le ricerche più recenti di neurolinguistica abbiano superato una così netta
distinzione tra le funzioni dei due emisferi cerebrali e dimostrato come i diversi tipi
di messaggio vengano in realtà elaborati attraverso una serie di operazioni interre-
late tra i due emisferi9 , la proposta del TPR rimane sempre attuale perché rispetta
il principio della direzionalità.
Il principio, secondo cui l’apprendimento procederebbe meglio dall’emisfero destro
a quello sinistro, nel TPR si realizza attraverso un insegnamento che sollecita la ri-
sposta esperenziale, “fattuale” e motoria del singolo apprendente, prima di muovere
verso operazioni di tipo più formale.

L’attivazione della memoria a lungo termine

La competenza nella prima lingua non viene raggiunta né grazie ad un’istruzione
esplicita in cui un essere umano insegna a parlare ad un altro essere umano, né at-
traverso esercitazioni, ripetute a divers distanze di tempo, allo scopo di richiamare
alla mente le informazioni linguistiche apprese precedentemente.
La memorizzazione diretta, attraverso l’emisfero sinistro, delle singole espressioni
decodificate e acquisite attraverso i movimenti del corpo, non riuscirebbe a spiegare
il fenomeno della fluenza nella lingua materna, la capacità cioè di comprendere e
produrre un numero illimitato di enunciati mai sentiti prima. 
Secondo Asher, durante le language-body conversations, la lingua, immediatamente
trasparente nel significato e acquisita alla prima esposizione, si fissa direttamente
e intensamente sul corpo del bambino grazie all’attivazione del sistema della sen-
sibilità cenestesica o più semplicemente apprendimento muscolare. 
Così come, una volta imparato, è impossibile dimenticare come andare in bici-
cletta, nuotare, andare sui pattini ecc., così, una volta acquisita, la lingua materna
si conserva nella memoria a lungo termine perché inizialmente attivata da una ri-
sposta muscolare. Inoltre prima che l’emisfero sinistro intervenga a processare in
modo diretto le nuove informazioni linguistiche parola per parola, l’accesso attra-
verso l’emisfero destro consente di fissare il linguaggio in macrostrutture (chunks)
in modo indiretto attraverso immagini, modelli, movimenti fisici che non richiedono
ripetizioni o richiami dopo un certo periodo di tempo.

L’assenza di stress

La comparsa della parola, dopo un lungo periodo di silenzio, come già è stato
detto, è un evento evolutivo, spontaneo. Le prime espressioni imperfette, gli errori,
vengono accettati con entusiasmo dagli adulti i quali, pur di incoraggiare qualsiasi
tentativo di produzione nel bambino, sono disposti a conversare con lui imitando
le tipiche distorsioni infantili (bua, popò, brum brum ecc.).
Il rispetto del periodo di silenzio e dei ritmi individuali, la tolleranza nei confronti
degli errori consentono al bambino, durante la prima infanzia, di acquisire la lingua
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materna senza ansia, in modo assolutamente naturale, senza alcuna inibizione nei
confronti delle proprie prestazioni.
La stessa cosa non succede quando un individuo apprende una seconda lingua in
situazione formale. Essere forzato a parlare, ripetere, analizzare, prima di sentirsi
pronto, ingenera una notevole quantità di stress nell’apprendente e contribuisce ad
attivare il filtro affettivo che a quel punto impedisce o limita il passaggio dell’ input
linguistico. 
Numerosi studi sull’individuazione delle principali fonti di ansietà nelle classi di
lingua, collegano l’aumento di ansia soprattutto con la richiesta di espressione orale
e con le difficoltà di pronuncia che provocano imbarazzo e disagio in molti studenti

Risposta Fisica Totale

Le indicazioni di base:
• Ascoltare prima di parlare. La comprensione della lingua target deve essere svi-
luppata prima della produzione.
• Collegare il linguaggio al corpo, alle azioni, al movimento dell’ apprendente. L’im-
perativo permette all’insegnante di esprimere comandi per orientare il comporta-
mento degli alunni.
• Non forzare l’espressione, ma dare input per la produzione. Gli alunni devono
interiorizzare una larga parte di codice linguistico prima di essere pronti a produrre.
Man mano che la comprensione della lingua di arrivo si espande, ci sarà un punto
a partire dal quale il singolo apprendente sarà pronto a “prendere la parola” (Role
reversal).

L’imperativo in italiano

Nella maggior parte delle lingue del mondo, l’imperativo corrisponde ad una sola
forma basica che coincide spesso con la radice del verbo. In italiano, invece, l’uso
dell’imperativo potrebbe essere complicato dalla presenza di più forme e da alcune
caratteristiche morfologiche che potrebbero confondere l’apprendente: 
- la desinenza della seconda persona singolare è diversa a seconda della coniuga-
zione e potrebbe venire confusa con la 2a o la 3a persona singolare del presente
indicativo;
- la forma negativa cambia completamente e implica l’uso dell’infinito;
- ci sono una 2a persona plurale e una forma di cortesia;
- a tutte le forme dell’imperativo si possono appoggiare i pronomi atoni in posizione
enclitica, sia in forme semplici, sia accoppiate (es. dammi, daglielo). 
È necessario sottolineare che l’obiettivo del TPR è sviluppare la comprensione e la
produzione della lingua attraverso i comandi e non insegnare le regole dell’impe-
rativo in italiano, che verranno apprese in fasi successive e grazie ad altre strategie.
L’efficacia comunicativa dell’imperativo, anche in italiano, comunque è confermata
dalle produzioni interlinguistiche iniziali di Fatma, la bambina marocchina di cui
parla Pallotti nella sua tesi di dottorato, in cui si nota che tutti i verbi sono appresi
come imperativi: “Aspetta, guarda, va’ via, andiamo… ecc.”
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Gli obiettivi TPR

I principali obiettivi del TPR sono:
- la comprensione dettagliata della lingua-obiettivo;
- il “Role reversal” e la produzione;
- la fluenza: l’abilità, cioè, di legare e di ricombinare parti e strutture della L2.
Dopo un intenso periodo di training focalizzato sulla comprensione-esecuzione
dei comandi formulati dall’insegnante, l’obiettivo del TPR è che il singolo allievo
inverta i ruoli esistenti all’interno della classe e prenda la parola per dirigere la ri-
sposta dei compagni e dell’insegnante stesso.
Il tirocinio rappresentato dall’ inversione dei ruoli permette agli apprendenti di im-
parare gradualmente a comunicare nella lingua target senza inibizioni e stress, in
modo da essere capiti dai parlanti nativi.
L’obiettivo a lungo termine del TPR è il raggiungimento, non di una generica com-
petenza linguistica orale, ma di una abilità particolare, riassumibile nella formula
output>input (l’output prodotto è superiore all’input ricevuto), che significa che gli
alunni sono in grado di comprendere comandi nuovi che non hanno mai sentito
prima.
Se, per esempio, nella lezione hanno imparato a rispondere a comandi come:
“Tocca il banco” e “Siediti sulla sedia”, il comando inatteso potrebbe essere “Siediti
sul banco”.
Gli obiettivi a lungo termine però presentano un alto grado di astrazione, sono dif-
ficili da misurare e soprattutto non hanno alcun significato per gli apprendenti.
Asher suggerisce di utilizzare nella programmazione delle attività degli obiettivi a
breve termine di tipo “operativo” (operational goals) da raggiungere in 2 settimane
circa. Gli obiettivi a breve termine (es. comprare un biglietto dell’autobus, chiedere
dov’è il bagno, ordinare una pizza, ecc. ) sono concreti, misurabili e servono a so-
stenere la motivazione degli studenti perché vengono selezionati sulla base dei loro
bisogni.
Se gli apprendenti comprendono e producono solo le stesse espressioni acquisite
nel training, e cioè se all’input corrisponde un output uguale, allora non sono
fluenti. Quando gli studenti comprendono comandi nuovi, inattesi, dimostrano di
avere acquisito la flessibilità linguistica, la capacità cioè di ricombinare i costituenti
della lingua d’arrivo. 
L’abilità di comprendere e produrre ricombinazioni “originali” degli elementi ac-
quisiti è fondamentale per la fluenza e viene raggiunta grazie al TPR che, come ab-
biamo visto sollecita l’elaborazione di una mappa linguistica interna che permette
al singolo individuo di interiorizzare le forme, i modelli, le regole della L2 in modo
indiretto.
indiretto.

Il sillabo TPR

Non esiste un vero e proprio sillabo TPR che dia indicazioni sulla progressione dei
contenuti e, come è stato detto, la progressione non è di tipo grammaticale. Seb-
bene nella maggior parte dei casi la prima lezione TPR cominci dai comandi di
una sola parola ormai denominati The big 8 (Alzati, Siediti, Cammina, Girati, Corri,
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Fermati, Salta, Accovacciati), ciascun insegnante è libero di partire da qualsiasi altro
punto, sulla base dell’età, dei bisogni, dei progressi degli apprendenti e delle sue
personali inclinazioni.

Le attività e i materiali

• Imperative drills: l’attività prevalente di una classe TPR comunque sono gli 
imperative drills, cioè la comprensione-esecuzione-produzione, da parte del
singolo apprendente, di comandi sempre più complessi e collegati fra loro 
fino ad ottenere una sequenza di azioni 

• Role reversal: le attività di lasciano ampia libertà al singolo alunno, sia 
rispetto ai tempi, sia rispetto ai contenuti che intende comunicare. Quando
si lavora con bambini comunque, è preferibile chiedere loro di preparare in
anticipo la lista dei comandi che intendono sperimentare con la classe, 
utilizzando disegni, appunti scritti ecc.

• Skits: quando gli studenti progrediscono nell’inversione dei ruoli, possono 
cominciare a lavorare in coppia per creare delle scenette divertenti, delle 
brevi drammatizzazioni in cui riutilizzare i contenuti della lezione. Nessun
intervento è previsto da parte dell’insegnante, a meno che non siano gli 
alunni stessi a richiederlo.

• Role playing: le conversazioni, che Asher ritiene troppo difficili e astratte, 
vengono introdotte solo dopo un lungo periodo di tirocinio. All’utilizzo di 
conversazioni si arriva gradualmente attraverso la progressiva estensione di 
mini dialoghi nei quali agli alunni vengono richieste risposte verbali, 
inizialmente limitate al Sì/No, poi chiuse e via via più aperte, a seconda della
fase di produzione in cui si trova il singolo apprendente.

• Student kits: oltre ad oggetti reali, facilmente reperibili che costituiscono il 
materiale di base, l’utilizzo degli student kits rappresenta un’altra possibilità
di introdurre all’interno della lezione un cambiamento, una pausa, una 
modalità alternativa al movimento. 

• Fine tuning: gli esercizi di pronuncia (es. ship/sheep; cup/cap; lacy/lazy ecc.)
introdotti a corso avanzato costituiscono solo una parte dell’attività di fine 
tuning che cerca di richiamare l’attenzione degli apprendenti sui dettagli 
della L2.

• Homework: il TPR non prevede l’assegnazione di compiti a casa. Una 
soluzione possibile alle richieste di alcune famiglie potrebbe essere quella
di registrare le lezioni e chiedere agli alunni di esercitarsi a casa eseguendo
i comandi insieme ai genitori.

• Testing: infine il TPR non prevede modalità di testing specifiche, diverse da 
quelle utilizzate tradizionalmente per valutare l’acquisizione dei contenuti 
linguistici. Soprattutto nelle fasi iniziali, l’esecuzione della risposta fisica 
adeguata rappresenta il più efficace strumento di verifica della competenza
raggiunta dal singolo alunno.
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TPR IN CLASSE

Indicazioni e suggerimenti

• Per l’elaborazione di schede e materiali si potrà coinvolgere l’intera classe
che si mette nei panni del bambino straniero per raccontargli la vita 
quotidiana della classe.

• Anche solo 15 minuti al giorno di TPR in classe facilitano l’inserimento del
nuovo alunno.

• La palestra è un luogo ricco di stimoli per un principiante TPR. L’unità in 
palestra così come le altre è solo uno stimolo iniziale che non deve limitare
la vostra esperienza e la vostra creatività

GIOCARE

Indicazioni e suggerimenti

• Spiegare un gioco solo con i comandi è molto difficile e non basterebbe se
non ci mettessimo a giocare per capire, ma soprattutto non è il nostro 
obiettivo. I comandi e le immagini relative non sono istruzioni per l’uso, ma
rappresentano quella piccola porzione di lingua italiana da esercitare solo
dopo aver giocato.

• I giochi in particolare offrono l’opportunità di differenziare la 2a persona 
singolare dalla 2a plurale dell’imperativo. Nelle quattro sezioni del testo, 
per ovvie ragioni, viene utilizzata solo 2a persona singolare, ma una volta 
assimilata questa, attraverso il gioco, è molto facile e logico acquisire anche
l’altra.

COSTRUIRE

Indicazioni e suggerimenti

• Ricordatevi di rinforzare le acquisizioni (i comandi, le ricombinazioni, il 
Role reversal, ecc.) dopo aver frullato, impastato, mescolato, ecc. Quando
si fa e ci si diverte, a volte si dimentica che l’obiettivo è anche 
l’apprendimento dell’italiano.

• In questo caso si tratta di “rieseguire” comandi già sperimentati e che voi 
avrete provveduto a esplicitare con una certa enfasi durante l’attività di 
manipolazione.
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FARE

La casa, la scuola, la città: la vita quotidiana di un bambino. Che cosa fanno vera-
mente i bambini stranieri oltre alle cose scontate che abbiamo già inserito in questa
sezione? Vanno alla moschea, aiutano i genitori, partecipano a feste? Indaghiamo...
Le scenette, la drammatizzazione in questo caso ci aiutano a riprodurre situazioni
che non possiamo vivere nella realtà scolastica. Il vantaggio di “una serie” (un certo
numero di istruzioni in sequenza) è che le azioni connesse logicamente tra loro e
appoggiate ad uno “scenario” sono di facile comprensione e memorizzazione.

Indicazioni e suggerimenti

• Dedichiamo un po’ di tempo alla preparazione della scena. Non sono 
necessari che alcuni elementi e pochi oggetti, per inventare e suggerire un 
altro luogo, ma vanno pensati in anticipo. Bastano per esempio una stoffa 
azzurra per il mare, una giacca a vento per finta di avere molto freddo, tante
sedie rovesciate al posto dell’autobus ecc.

• Bambole, burattini, pupazzi ecc., possono eseguire i comandi al posto dei 
bambini.

• Non è necessario che una sequenza venga svolta al completo. Fermatevi 
quando lo ritenete necessario.

ARRICCHIRE IL LESSICO

Indicazioni e suggerimenti

• Per introdurre nuovi elementi lessicali usate comandi come: CHIUDI il libro,
APPENDI la giacca, TAGLIA la carne ecc. La risposta fisica, come abbiamo 
visto, attiva l’apprendimento fattuale e non richiede noiose ripetizioni.

• Accanto ad azioni specifiche, logicamente legate ad un termine 
(es. ACCENDI la luce, ABBOTTONATI la giacca ecc. ) possiamo usare 
comandi più generici che funzionano sempre molto bene (TOCCA, 
GUARDA, DISEGNA, PRENDI, DAMMI, METTI a posto ecc.)

LE TECNICHE

L’umorismo non è una tecnica, ma una componente essenziale del TPR.

Indicazioni e suggerimenti

Dal punto di vista dell’insegnante, tutte le tecniche proposte da Garcia sono molto
utili, facili da seguire e indispensabili, all’inizio, per acquistare sicurezza. 
Le più importanti:
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• le ricombinazioni (Salta il fosso, attento alla trappola);
• le espansioni per accrescimento (Se la fai rotolare, una palla di neve diventa

sempre più grande!);
• i connettivi (Non dimenticare la colla nella cartella);
• i collegamenti (Fai una passeggiata, aggiungi qualcos’altro, ma attento al 

punteggio).
• Bisogna invece fare attenzione a non abusare della tecnica Di che colore è

il cavallo bianco di Napoleone? Gli automatismi dopo le prime 
presentazioni, potrebbero in realtà nascondere la mancata comprensione di
alcuni comandi.

Ai bambini invece piacciono in particolar modo:
• Dimmelo e Dammelo vanno in guerra ecc., perché sono felici di indovinare

l’elemento che non conoscono.
• Non dimenticare la cassetta, Ombretta. L’insegnante che esegue una serie 

di comandi registrati su una cassetta, ma a volte sbaglia, diverte moltissimo
i bambini, molto di più di quando l’insegnante esegue i comandi durante il
Role reversal.

• Il Role reversal è un momento speciale in cui l’alunno diventa protagonista
e può guidare l’intero gruppo e l’insegnante stesso secondo i ritmi e le 
ispirazioni del momento. 

ALCUNE ISTRUZIONI PER L’USO

• Come si fa a capire quando è arrivato il momento di invertire i ruoli Capito,
Finito, Tieni maestra ecc. sono segnali inequivocabili che il periodo di 
silenzio è finito e che il nostro alunno è pronto a prendere la parola e a 
impartire i comandi ad altri.

• Va premesso sempre il nome dell’alunno al comando: Karim, VAI a posto 
… Luis, SOFFIATI il naso… Arina, SALUTA la maestra… ecc.

• Anche i gesti, le espressioni del viso, e altri piccoli aiuti possono essere usati
per facilitare la comprensione di un nuovo comando nella fase di 
introduzione. In seguito bisogna evitare che sia il gesto a suggerire la risposta
fisica e non la formulazione del comando.

• È opportuno presentare i comandi, ogni volta secondo una sequenza diversa.
Questo accorgimento serve ad evitare la prevedibilità, gli automatismi e la
noia. Se ALZATI-SIEDITI, CAMMINA-FERMATI, vengono presentati sempre
nello stesso ordine, il rischio è che gli alunni possano anticipare l’esecuzione
senza “ascoltare” il comando.

• Quando ritenete che un alunno sia pronto, potete chiedergli: LAVATI le 
mani, TORNA in classe, TIRA fuori l’astuccio dallo zaino, COLORA il 
disegno… ecc.
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SCHEDE
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SCUOLA “INCLUSIVA”

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del migliora-
mento organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non
pensato e quindi non accolto.

La normativa prima della Costituzione

• LEGGE CASATI DEL 1859 del Regno di Sardegna: nasce la Scuola contro l’anal-
fabetismo (74/95 %). Gli alunni con disabilità sono esclusi dalla frequenza scola-
stica 
• Solo nel 1928 con l’emanazione di importanti Regolamenti sul funzionamento
delle scuole si parla chiaramente della frequenza degli alunni disabili. È l’inizio
delle scuole speciali per i gravi e delle classi differenziali per i meno gravi. 
• Si iniziano a studiare a livello universitario le «anomalie della crescenza infantile»
(Già nel 1898 al I° Congresso di Pedagogia a Torino, la Dott.ssa Maria Montessori
aveva segnalato la necessità di studi pedagogici oltre che clinici per le varie disa-
bilità infantili). 

La Costituzione

• Art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge,
senza distinzione di condizioni personali e sociali». 
• «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione». 
• Art. 34 «La scuola è aperta a tutti». 
• Art. 38 «Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento pro-
fessionale». 

Gli interventi DIFFERENZIATI e quelli SPECIALI

La C.M. N° 11771 dell’11 marzo 1953 fa per la prima volta una chiara distinzione
tra classi differenziali e classi con differenziazione didattica  (Solo Scuola Elemen-
tare). 
Le classi differenziate funzionano presso le scuole normali e accolgono gli alunni
nervosi, tardivi, instabili 
Le classi speciali funzionano in scuole a sé stanti e accolgono gli alunni anormali
con minorazioni fisiche o psichiche.

Relazione Commissione Falcucci 1975

Nel 1975 esce la relazione della cd Commissione Falcucci. In questa relazione,
ancora attuale, sono contenuti i fondamenti della scuola inclusiva, che sono: 
• L’accoglienza 
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• La collegialità 
• La gestione integrata dei servizi 
• Il protagonismo dell’allievo 
• Il coinvolgimento della famiglia 
• La formazione degli insegnanti

Dalla sperimentazione alla Legge 517 del 4 agosto 1977

• La Legge 517/77, stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti
e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in un quadro
di riforma della scuola: la programmazione,la flessibilità, le attività 
integrative, la funzione formativa della valutazione, l’abolizione degli esami
di riparazione 

• Da una scuola uguale per tutti ad un a scuola diversa per ciascuno, nella 
quale l’ alunno con handicap sia accettato in via normale. 

Legge Quadro 104 del 1992

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” raccoglie ed integra tali interventi le-
gislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e
sociale 

Art. 12. Diritto all’educazione e all’istruzione 

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido. 
2. E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata
nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 
3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione. 
4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all’handicap. 

Art.13. Integrazione scolastica 

3. E’ previsto l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garan-
tite a carico dello stato l’attività di sostegno con l’assegnazione di docenti specia-
lizzati. 
5. Nella scuola secondaria di secondo grado sono garantite attività didattiche di so-
stegno realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari indi-
viduate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato. 
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in
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cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elabo-
razione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli
di classe e dei collegi dei docenti. 

Il D.P.R. 24 febbraio 1994

chiarisce i contenuti delle varie certificazioni: 
• DF – Diagnosi Funzionale 
• PDF- Profilo Dinamico Funzionale 
• PEI- Piano Educativo Individualizzato 
e indica gli ambiti su cui si deve fondare tutta la progettualità: 
affettivo-relazionale, neuropsicologico, sensoriale, linguistico-comunicazionale,
motorio-prassico e cognitivo.

Regolamento DPR n°122 del 2009

Art. 9 Valutazione alunni disabili 
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato
di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle
classi successive. 
5.Gli alunni con disabilità sostengono le prove d’esame di stato conclusivo del se-
condo ciclo dell’istruzione secondo le modalità previste dall’articolo 318 del T.U.
n. 297/94.

La legge n. 18 del 3 marzo 2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità.
Questa legge ratifica la Convenzione ONU del 1959 e chiarisce che tutte le cate-
gorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali
può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di
tali diritti; identifica inoltre le aree nelle quali vi sono violazioni e quelle nelle quali
la protezione va rafforzata. Con questa Legge, l’Italia si è assunta l’impegno di adot-
tare tutti gli atti, le azioni, le politiche necessarie per un deciso cambio di strategia
nell’affrontare le tematiche della disabilità.

ORGANIZZAZIONE DELL’INCLUSIONE

L’inclusione diventa una scelta irrinunciabile per rispondere adeguatamente ai cre-
scenti BES di una scuola per tutti (disabilità, difficoltà, svantaggi) 

• LEGGE n. 328 dell’08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”. In particolare l’articolo 14 
prevede “per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui 
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita fa
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miliare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o 
professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie
locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale”. 

• LEGGE n. 170 dell’8/10/2010 sui DSA: “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”. 

• Linee guida con Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011; 
• Intesa Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012. 

DIRETTIVA M. del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Biso-
gni educativi speciali e organizzazione territoriale”: istituisce i GLI (Gruppi di Lavoro
per l’Inclusione che nell’art. 15 della legge 104/92 erano Gruppi di Lavoro per l’In-
tegrazione). La finalità è di potenziare la cultura dell’inclusione per realizzare il di-
ritto allo studio di tutti. 
• C.M. n. 8 del 6 marzo 2013: suggerisce azioni a livello di singola istituzione
scolastica e costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) esteso alle pro-
blematiche relative a tutti i BES. 
• Nota n.1551 del 27 giugno 2013: PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ (P.A.I.). 
• Nota n. 2563 del 22 novembre 2013: “Chiarimenti di applicazione alla Di-
rettiva del 27.12.2012”. 
- Piano annuale per l’inclusione (PAI, da redigere al termine di ogni anno scolastico,
approvare nel Collegio dei Docenti di Giugno ed è parte integrante del POF); 
- gruppi di lavoro per l’inclusione; 
- Organizzazione territoriale per l’inclusione (Legge n. 35 del 4/4/2012: creazione
di una rete di scuole- polo per l’inclusione) e rapporti con CTI (Centri Territoriali per
l’Inclusione)e CTS (Centri territoriali di Supporto) e i GLIP (Gruppi di lavoro interi-
stituzionali: art. 15 legge n.104/92) 
• LEGGE n. 107 del 13 luglio 2015 “La Buona Scuola” (entrata in vigore il
16/07/2015). Questa legge ha dato una delega in bianco al governo in merito al-
l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
L’inclusione scolastica diventa un tema condiviso. 
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Linea Evolutiva

La normativa riguarda il percorso dell’inserimento nella vita scolastica del “diverso”
evidenzia come in trenta anni si è passati dalla esclusione all’inserimento per giun-
gere all’inclusione, degli alunni con disabilità all’interno delle scuole regolari,
• Pre-anni ’60: dall’esclusione alla medicalizzazione; 
• anni ’60/’75: dalla medicalizzazione all’inserimento; 
• Anni ’70/’90: dall’inserimento all’integrazione; 
• Post anni ’90: dall’ integrazione all’inclusione.

Dall’integrazione…

Se un bambino viene ammesso in una scuola che non procede a nessun cambia-
mento egli viene “assimilato”.
Se invece l’accoglimento di un bambino in una scuola comporta piccoli adatta-
menti, tanto da parte del bambino che da parte della scuola, allora si può parlare
di “integrazione”…
L’integrazione è dunque un «cambiamento e un adattamento reciproco, un pro-
cesso aperto e correlato con il riconoscimento e l’assunzione delle identità e delle
conoscenze “incorporate”».
Canevaro (1985)

I bisogni educativi speciali: la normativa

Ci si trova davanti a una definizione ancora in evoluzione dal punto di vista nor-
mativo e caratterizzata da differenti approcci. Se in Inghilterra i SEN (Special Edu-
cational Needs) vengono individuati attraverso un accertamento di tipo bio-medico
che utilizza il concetto di “normalità” come elemento di comparazione per definire
una condizione “non normale”, in Italia si è optato per un approccio di tipo psico-
sociale che tiene conto di tutta una serie di fattori che influenzano, durante il per-
corso evolutivo e di crescita, il funzionamento educativo-apprenditivo di un alunno:
le condizioni fisiche (la dotazione biologica e la crescita del corpo) i contesti (le
relazioni, le esperienze, gli ambienti fisici), le caratteristiche personali (l’autostima,
l’identità, la motivazione). L’implicazione forte di quanto esposto fino ad ora è che
un contesto cruciale dell’età evolutiva è proprio la scuola, che può fare la diffe-
renza.

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, individua tre macrocategorie di
alunni in difficoltà: 
a) la prima comprende gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e di-
sturbi evolutivi specifici, che ricadono nelle tutele previste dalla Legge 170/2010,
quali misure compensative e dispensative. A proposito dei DSA la Circolare chia-
risce che quegli alunni in attesa di certificazione per lungaggini burocratiche en-
trano di diritto nell’area dei bisogni educativi speciali;
b) la seconda comprende gli alunni in condizioni di svantaggio socio-culturale in-
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tendendo per essi alunni che per periodi temporanei o più o meno stabili vivano
condizioni di disagio all’interno della famiglia e della società (precarie condizioni
economiche, malattia di genitori o familiari stretti, lutti, adozioni) ma anche alunni
scarsamente dotati e motivati, per la povertà o la diversità culturale del contesto fa-
miliare, alunni dal comportamento oppositivo, con bassa autostima, devianti, che
Ianes definisce sinteticamente “arrabbiati”;
c) la terza comprende gli alunni stranieri, il cui potenziale di apprendimento è li-
mitato dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e da una ancora precaria inte-
grazione.
Per venire incontro alle esigenze “speciali” di questi alunni, la normativa prevede
l’attivazione di un PDP (piano didattico personalizzato) in cui siano esplicitate le
motivazioni pedagogiche e didattiche che hanno indotto i docenti a valutare
l’alunno come bes, gli obiettivi previsti e soprattutto le metodologie personalizzate
attraverso cui produrre i risultati auspicati.

I Chiarimenti del 22 novembre 2013 

A seguito di dubbi interpretativi e di richieste di chiarimento da parte delle scuole
la normativa relativa ai Bes è così cambiata: 

• gli alunni stranieri che possono beneficiare dell’attivazione di un PDP devono
essere: 
1) neo arrivati in Italia; 
2) di lingua non latina; 
3) di età superiore ai tredici anni. 

Per tutti gli altri alunni di diversa nazionalità e provenienza che non rispondono al
profilo sopra descritto si rimanda alla Circolare Ministeriale 8/2013, relativa all’in-
tegrazione degli alunni stranieri, che prevede l’attivazione di corsi e di interventi di-
dattici finalizzati all’apprendimento della lingua italiana.

L’INCLUSIONE

«Una scuola che “include” è una scuola che “pensa” e che “progetta”, tenendo a
mente proprio tutti. Una scuola che, come dice Canevaro, non si deve muovere
sempre nella condizione di emergenza, in risposta cioè al bisogno di un alunno con
delle specificità che si differenziano da quelle della maggioranza degli alunni “nor-
mali” della scuola. Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul bi-
nario del miglioramento organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non
appartenente, non pensato e quindi non accolto».

I sistemi di educazione inclusiva sono quei sistemi che affondano le radici in una
pedagogia centrata sul bambino in grado dunque di istruire con successo tutti i bam-
bini inclusi quelli che hanno seri svantaggi e disabilità. Il merito di queste scuole
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non consiste unicamente nella loro capacità di provvedere ad un’‟educazione di
qualità per tutti i bambini, ma la loro struttura è cruciale nel processo di cambia-
mento delle attitudini discriminatorie, nel creare delle comunità aperte e nello svi-
luppo di società inclusive”.

L’‟educazione inclusiva”, come definita nello Statuto di Salamanca, promuove “il
riconoscimento del bisogno di lavorare verso una scuola adatta a tutti che celebri
le diversità, supporti l’apprendimento e risponda ai bisogni individuali”.

L‟UNESCO definisce l‟educazione inclusiva come “un processo che indirizza e ri-
sponde a una varietà di bisogni di tutti gli studenti tramite l’‟aumento di partecipa-
zione nell’apprendimento, nella cultura, nella comunità, una riduzione
dell’esclusione all’interno e da parte dell’educazione. Comprende inoltre cambia-
menti e modifiche a livello di contenuto, di approccio, struttura e strategia, tramite
una visione comune che considera tutti i bambini di età appropriata e una convin-
zione che sia responsabilità dello Stato di educatore tutti i suoi bambini.”

Ponendo la persona al centro − quale portatrice di diritti – l’‟educazione inclusiva
comporta dunque dei benefici a tutti gli studenti, con o senza disabilità o bisogni
speciali, li prepara a vivere e a lavorare in una società pluralistica promuovendo
una maggiore coesione sociale. Investire nell’inclusione significa contribuire a ga-
rantire un futuro da cittadini attivi e responsabili a tutti i bambini, soprattutto quelli
più vulnerabili perché la possibilità di fruire di una buona educazione è una con-
dizione indispensabile per una piena inclusione sociale ed economica, soprattutto
dei più svantaggiati.
L’inclusione può essere compresa non solamente come uno strumento per porre
fine alle discriminazioni, ma anche verso la creazione di scuole che rispettino e
valorizzino la diversità e favoriscano un apprendimento partecipativo da parte degli
alunni.
Un approccio inclusivo promuove una pari opportunità d’istruzione e favorisce la
qualità dell’insegnamento, nei confronti di tutti i bambini.
In questo modo il sistema d’istruzione può assicurarsi che nessun bambino venga
lasciato indietro e che tutti realizzino il loro potenziale sia per quanto riguarda le
capacità cognitive,emozionali, e creative.
Un approccio inclusivo promuovere l’apprendimento attivo e cooperativo, la pia-
nificazione didattica individualizzata e l’uso di materiali appropriati. 
Tutto ciò comporta una ristrutturazione della scuola sotto molti aspetti: la scuola
inclusiva deve prevedere un’organizzazione flessibile, una differenziazione della
didattica, un ampliamento dell’‟offerta formativa nonché un innalzamento della
qualità di quest’ultima, creando reti tra scuole oltre che una rete di collaborazione
e corresponsabilità tra scuola, famiglia e territorio”.

Educazione inclusiva

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è indissociabile dall’idea di “Educazione
Inclusiva”.
L’espressione BES è utilizzata per definire tutte le situazioni in cui gli studenti in-
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contrano importanti difficoltà nel percorso scolastico. “In questo senso, ogni alunno,
con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Spe-
ciali:o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali,
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata rispo-
sta” (Premessa della direttiva BES del 27.12.2012).
L’Educazione Inclusiva è un processo che tiene conto della diversità dei bisogni di
tutti i soggetti per favorire partecipazione e apprendimento, ma anche per ridurre
l’esclusione e l’emarginazione e presuppone la trasformazione e la modificazione
dei contenuti, degli approcci, delle strutture, delle strategie, nella convinzione pro-
fonda che il sistema educativo ha la responsabilità dell’educazione di tutti.
L’Educazione Inclusiva, infatti, non si limita agli alunni con disabilità o agli alunni
con bisogni educativi speciali, ma prende in carico l’insieme delle differenze, com-
prendendo anche gli alunni definiti “normali”.
Non è sufficiente, quindi, preoccuparsi di definire chi sono gli alunni in situazione
di BES; importante invece è cambiare il modo di insegnare e di valutare, affinché
ogni studente in relazione alla sua condizione e alla sua manifesta difficoltà, trovi
la giusta risposta.
Pertanto, occorre che gli educatori, spostino la loro prospettiva da una posizione
statica ed esterna abituata solo a constatare le difficoltà che un alunno presenta ad
una posizione più dinamica rispondendo alle necessità della persona in formazione.
Quest’azione si concretizza innalzando l’attenzione e attuando strategie che aiutino
ogni singolo alunno a raggiungere obiettivi ritenuti indispensabili per tutti, attraverso
la definizione di tempi e modi in sintonia con le sue capacità e problematicità, a
raggiungere i massimi risultati possibili nelle diverse aree, ed infine ad esprimere al
meglio le proprie potenzialità nell’ottica della costruzione di un proprio progetto di
vita.
La Normativa sui BES indica in modo chiaro le modalità che la scuola Italiana deve
adottare per perseguire l’obiettivo dell’Inclusione scolastica.
Un aspetto essenziale è la predisposizione di condizioni di accoglienza degli alunni
in ingresso che consentono di strutturare già dal momento dell’iscrizione percorsi
idonei per l’ambientamento di alunni portatori di potenziali Bisogni Educativi Spe-
ciali, è quindi auspicabile l’adozione, a livello di singola scuola o di rete territoriale,
di “protocolli d’accoglienza” in cui dovrebbero essere evidenziati tutti gli aspetti
dell’organizzazione scolastica come: definizione di procedure e prassi condivise di
carattere amministrativo e burocratico, definizione delle varie figure coinvolte, mo-
dalità condivise di prima conoscenza, criteri d’inserimento nelle classi, accoglienza
nelle classi, procedure concordate con i Servizi sociosanitari territoriali e modalità
concordate di progettazione didattico-educativa personalizzata.
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Il percorso individualizzato e personalizzato

La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scola-
stica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento
e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi
Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non cono-
scenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”
(C. M. n.8 del 6 marzo 2013).

L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno
l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi
obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica
ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo. Si possono quindi proporre le
seguenti definizioni:
- La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che
può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche
competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di stu-
dio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro indi-
viduale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità
del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente
- La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella
Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le
modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni edu-
cativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze indivi-
duali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l’accrescimento
dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’
e del suo talento.
Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica per-
sonalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie
didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno:
l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili
di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti,
nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire
«l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento al-
ternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune pre-
stazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono
o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. 

Fra i più noti indichiamo:
• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di 

ascolto;
• il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli 

appunti della lezione; 
• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono 

la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della 
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rilettura e della contestuale correzione degli errori;
• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe
concettuali, etc.

Docenti inclusivi

I docenti sono chiamati ad acquisire nuove consapevolezze in ordine allo sviluppo
del pensiero ed alla sua educabilità.
La professionalità docente implica, la possibilità/necessità di “apprendere ad ap-
prendere”, in quanto la complessità e la problematicità dell’agire educativo solleci-
tano una costante apertura a nuove interpretazioni dell’esperienza, a nuove e diverse
modalità operative, a nuove conoscenze e competenze, in una prospettiva di ap-
prendimento permanente.
Le azioni del docente inclusivo dovrebbero essere le seguenti:
• instaurare un clima inclusivo: valutare, accettare e rispettare la diversità. La

diversità tra gli alunni è una risorsa e una ricchezza, che va valorizzata e 
apprezzata;

• cercare di adattare stili d’insegnamento, materiali, tempi, tecnologie;
• promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni;
• sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo prevalere 

un’ottica positiva nell’accostarsi alle differenze, piuttosto che una logica 
comparativa;

• costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento 
imprescindibile per consentire ad ognuno di sviluppare al meglio le proprie
possibilità, aiutandolo a divenire il ‘miglior se stesso possibile’ in quel 
momento;

• attivare una didattica meta cognitiva;
• predisporre attività trasversali alle altre discipline;
• variare strategie in itinere;
• favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie territorio, 

esperti. 
La collaborazione e il lavoro di gruppo dovrebbero essere approcci essenziali
per tutti i docenti e momenti di confronto e valutazione della propria azione
educativa.

• Aggiornamento professionale continuo; l’insegnamento è una “attività di 
apprendimento” e i docenti hanno la responsabilità del proprio 
apprendimento per tutto l’arco della vita.

La Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 afferma che l’uso di determinate
strategie di gestione dei gruppi, la produzione di materiali adeguati e la migliore
utilizzazione degli strumenti in dotazione alla scuola possono senza dubbio con-
sentire agli insegnanti di coinvolgere nei percorsi formativi programmati ciascun
alunno, anche quelli in situazione di BES.
Gli insegnanti, pertanto, sono chiamati a padroneggiare nuove metodologie didat-
tiche e a svolgere attività significative, che coinvolgano nel lavoro di preparazione
o di adeguamento dei materiali tutti gli alunni della classe.
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Le metodologie didattiche che stimolano l’approccio collaborativo tra gli alunni
come:
l’apprendimento cooperativo, il peer tutoring e il peer collaboration aiutano gli in-
segnanti a creare nella classe, un ambiente veramente inclusivo, nel quale tutti gli
alunni sono messi in condizione di apprendere in base alle proprie capacità; queste
metodologie rappresentano modelli educativi collaborativi volti ad attivare un pro-
cesso spontaneo di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da alcuni
membri di un gruppo ad altri membri dello stesso gruppo.

Valutazione

In questa nuova ottica inclusiva della scuola, la valutazione gioca un ruolo impor-
tate e per questo occorre dedicarvi un’attenzione particolare; poiché, a volte, le
modalità di valutazione possono arrivare a creare disuguaglianze.
Gli approcci valutativi oggi previsti dal nostro sistema scolastico possono essere di
tre tipi: normativo o comparativo, idiografico e criteriale.
La valutazione normativa o comparativa mette a confronto la prestazione del sin-
golo e quella del gruppo e può essere determinata da due parametri:
• standardizzato (usa un campione standard come termine di riferimento per
valutare le risposte di qualsiasi altro soggetto, che è sottoposto a quel test);
• relativo (mette a confronto i risultati di un alunno con quelli ottenuti dal
gruppo classe e definisce la collocazione dell’alunno rispetto alla classe, o sopra o
sotto).
Questo sistema può essere utile per avere il quadro della distribuzione degli alunni
in base agli obiettivi di apprendimento, ma favorisce la competizione, che non è
positiva sul piano motivazionale per gli alunni in difficoltà.
La valutazione ideografica è basata su prove differenziate, strutturate in relazione
al PEI o al PDP degli alunni certificati o con diagnosi.

Dalle LINEE-GUIDA sull’integrazione scolastica al PAI

La dimensione organizzativa dell’inclusione scolastica

Il ruolo del dirigente scolastico.
Leadership educativa e cultura dell’integrazione.
Programmazione.
Flessibilità.
Il progetto di vita.
La costituzione di reti di scuole.
La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti.
Il clima della classe.
Le strategia didattiche e gli strumenti.
L’apprendimento-insegnamento.
La valutazione.
Il docente assegnato alle attività di sostegno.
Il personale ATA e l’assistenza di base.
La collaborazione con le famiglie.
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STRUMENTI OPERATIVI PER PROMUOVERE L’INCLUSIONE

Piano Didattico Personalizzato ( PDP )

La Circolare 8/2013 sottolinea che il Consiglio di Classe e il team docenti, una volta
individuati i bisogni, devono formalizzare percorsi personalizzati e individualizzati
per gli alunni, utilizzando il Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Il PDP, introdotto dalla Legge 170/2010 e dal D. M. 5669/2011 per gli alunni DSA,
con l’attuale Normativa può essere predisposto anche per gli alunni BES, che non
presentano certificazioni o diagnosi.
• Il PDP (Piano Didattico Personalizzato per i ragazzi che soffrono di Disturbi di
Apprendimento – legge 170/2010 - esempio dislessia, disgrafia, disortografia, di-
scalculia, ecc.) e il PEP (Piano Educativo Personalizzato per tutti gli altri BES) vanno
preparati con la collaborazione della funzione strumentale, che darà indicazioni in
merito.
• Il PDP e PEP sono documenti importanti per la riuscita della didattica personaliz-
zata di questi alunni, quindi è fondamentale che gli obiettivi, le strategie e metodo-
logie didattiche con le misure dispensative e compensative, vengano scritte non
tramite un “copia e incolla” da altre materie o fonti, ma vengano scritte tenendo
conto degli obiettivi da raggiungere, della tabella riassuntiva con le misure dispen-
sative, compensative e criteri di valutazione secondo la legge 170/2010, applicate
alle diverse discipline. 
• Il PDP e PEP vanno inviati al coordinatore di classe quanto prima e comunque
entro i termini stabiliti in consiglio di classe; questo per attuare il prima possibile le
misure previste a vantaggio del rendimento scolastico dell’alunno; 
• il PDP o PEP finale, verrà firmato dal consiglio di classe, dal docente Funzione
strumentale e dai genitori dell’allievo; successivamente verranno fatte due copie di
questa documentazione, di cui una sarà archiviata nel fascicolo dell’alunno, mentre
un’altra sarà fornita alla funzione strumentale; 
• il consiglio di classe dovrà attenersi scrupolosamente a quanto scritto e indicato
nel PDP;
• nel PDP o PEP si farà riferimento ai criteri di valutazione attuati nelle verifiche
scritte e orali, così come indicato dalla normativa.

La scuola deve seguire queste tre fasi:

1. Incontro dei docenti con la famiglia e lo specialista, al fine di acquisire quante
più informazioni possibili sulla specificità e la peculiarità dell’alunno con DSA.
Questo incontro è molto utile in quanto il docente può acquisire molte informazioni
sia sul vissuto del ragazzo, sia sulla caratteristica del disturbo ed eventuali punti di
forza/debolezza già individuati con lo specialista.
2. Stesura del documento da parte del Consiglio di Classe. 
Ogni insegnante potrà indicare per la propria materia quali sono gli obiettivi didattici
personalizzati che propone allo studente e quali misure dispensative e strumenti
compensativi suggerire per il raggiungimento di tali obiettivi. Ad esempio, in Mate-
matica sarà inserito lʼuso della calcolatrice e/o del formulario per lo svolgimento dei
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problemi, piuttosto che, in Storia, lʼuso delle mappe per lo studio e per le interro-
gazioni.
3. Condivisione con la famiglia al fine di apporre la propria firma sul documento
condiviso. 
Per favorire lo sviluppo dell’autonomia dello studente, si consiglia di farlo parteci-
pare alla definizione del proprio PDP, dalla scuola media in poi.
Il PDP non è un documento statico, ma può essere modificato ogni qualvolta sia
necessario. 
È possibile prevedere dei momenti di monitoraggio e verifica in cui il PDP può ve-
nire aggiornato con nuove informazioni derivanti dall’osservazione dell’alunno da
parte degli insegnanti o degli specialisti. Infatti lʼalunno con il tempo acquisisce
sempre più autonomia e sicurezza, e magari, crescendo, ha necessità di cambiare
anche le strategie che utilizza e gli obiettivi didattici identificati.
“...la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e, in tempi che non superino
il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti
voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:
• dati anagrafici dell’alunno;
• tipologia di disturbo;
• attività didattiche individualizzate;
• attività didattiche personalizzate;
• strumenti compensativi utilizzati;
• misure dispensative adottate;
• forme di verifica e valutazione personalizzate.” (Linee guida, D. M. pag. 8)

Oltre ad essere un atto dovuto perché presente nella normativa in materia di DSA,
il PDP, sul piano pratico, è:
• uno strumento che orienta e monitora il lavoro didattico;
• uno strumento fondamentale per lo studente con DSA che potrà così accedere a
tutto ciò che gli è necessario anche in sede di esami di stato, in quanto la normativa
permette l’uso di quanto già concesso durante gli anni scolastici;
• un documento che “racconta” la storia scolastica del ragazzo, al quale qualsiasi
docente può accedere, sia esso di ruolo che sostituto.
PDP deriva dallo sforzo congiunto della scuola e della famiglia, pertanto, la sotto-
scrizione di tale documento da parte del Dirigente, degli insegnanti del Consiglio
di Classe o Team docenti e dalla famiglia mostra la reciproca corresponsabilità nel
percorso educativo dell’alunno.
Nel caso in cui la famiglia non partecipi alla stesura del PDP e non intenda firmarlo,
la scuola deve acquisire agli atti la firma per presa visione e deve redigere un ver-
bale di presentazione.
Ogni istituzione scolastica può individuare il modello di PDP che ritiene più fun-
zionale e snello.
La stesura del PDP deve sempre collocarsi all’interno di un preciso Piano Annuale
per l’Inclusività (PAI). 
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Piano annuale dell’Inclusività (PAI)

Il PAI è un documento della scuola autonoma
• …non è un “documento” per chi ha bisogni edu.cativi speciali, ma è lo 

strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso 
inclusivo, per sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 
realizzare gli obiettivi comuni.

• Il PAI rappresenta un concreto impegno programmatico per l’inclusione, 
basato su una attenta lettura del contesto scolastico in  relazione al possibile
grado di inclusività, dalla gestione delle classi, all’organizzazione dei tempi
e degli spazi dei ruoli alle relazioni tra docenti, alunni e famiglie."

La redazione del PAI, così come riportato dalla nota del 21agosto 2013 “Bisogni
Educativi
Speciali”, si deve prefiggere i seguenti obiettivi:
• garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione 

scolastica;
• consentire la continuità educativa e didattica anche in caso di cambiamenti

dei docenti e del dirigente scolastico;
• generare una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia 
dei risultati in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli 
alunni;

• individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo 
da assicurarne la diffusione tra gli insegnanti della scuola e tra scuole diverse;

• raccogliere i piani educativi individualizzati e i piani didattici personalizzati
in un unico contenitore digitale che ne conservi la memoria nel tempo come
elemento essenziale della documentazione del lavoro scolastico;

• inquadrare ciascun percorso educativo e didattico in un quadro 
metodologico condiviso e strutturato, per evitare improvvisazioni, 
frammentazioni e contraddittorietà degli interventi dei singoli insegnanti;

• evitare che scelte metodologiche non documentate o non scientificamente 
supportate, effettuate da singoli insegnanti compromettano lo sviluppo delle
capacità degli allievi;

• fornire criteri educativi condivisi con le famiglie;
• permettere di fare il punto sull’efficacia degli strumenti messi in atto nell’anno

scolastico trascorso.

Il PAI va considerato come un atto interno della scuola, la cui finalità va inquadrata
nei processi di pianificazione dell’istituzione scolastica e che deve essere interpre-
tato non come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali” a
integrazione del POF (Piano dell’Offerta Formativa), ma come lo strumento per una
progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo.
La Nota n.1551/2013 definisce il PAI in questo modo: “un momento di riflessione
di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed
il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel
realizzare obiettivi comuni, non dunque un ulteriore adempimento burocratico, ma
come integrazione del Piano dell’Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale”.
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Educazione

L’educazione è l’insieme dei processi e degli strumenti attraverso cui una società
trasmette da una generazione all’altra il patrimonio di conoscenze, valori, tradi-
zioni, comportamenti che la caratterizzano.
Il termine educazione deriva dal termine di origine latina educare, del quale ven-
gono indicate due origini e due significati diversi: édere, che significa "alimen-
tarsi"; ex-dúcere, che significa “trarre fuori”.
Il primo significato pone l’accento su un processo biologico che consente la cre-
scita dell’individuo, l’altro sulla possibilità più generale di promuovere lo sviluppo
di qualcuno, di "tirarlo fuori" da una situazione di immaturità che può essere tanto
biologica quanto intellettiva.
I due significati mettono in evidenza una dimensione fondamentale dell’educa-
zione, cioè quella relazionale: cioè un insieme di processi che caratterizzano un
rapporto interpersonale in cui c’è chi “si alimenta” e chi “alimenta”, chi “trae
fuori” e chi “viene tratto fuori” dallo stato di immaturità. 

L’educazione passa attraverso i processi comunicativi che regolano il rapporto tra
un membro più competente e uno meno competente in quel contesto; consentendo
la trasmissione dal primo al secondo dei contenuti culturali, ma anche dei compor-
tamenti e delle modalità di ragionamento tipiche della comunità sociale cui en-
trambi appartengono.
Sono processi comunicativi che consentono l’apprendimento, che è l’esito naturale
di una relazione sociale a carattere educativo. 
Tutto questo significa che qualsiasi relazione tra soggetti con gradi diversi di com-
petenza può essere educativa, e quindi che i processi e i sistemi educativi permeano
a più livelli l’intera struttura sociale. 
Significa inoltre che contenuti, comportamenti, modalità di ragionamento trasmessi
tramite i processi educativi sono socialmente e storicamente determinati, cioè di-
pendono dall’identità ideologica e dalle scelte politiche che caratterizzano in quel
momento storico la società in cui tali processi si realizzano. In riferimento a questa
concezione dell’educazione, in cui è primario il riferimento al sistema culturale di
una società e alla sua sopravvivenza per trasmissione tra generazioni, sono state
date descrizioni diverse delle modalità attraverso cui la rete di relazioni educative
si realizza e delle loro ricadute in termini di struttura sociale.
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Educazione come processo esplicito o implicito

In ogni società esistono delle agenzie formalmente deputate all’azione educativa.
Tra di esse, quelle attualmente riconosciute come principali sono la scuola e la fa-
miglia. 
Pertanto sia i genitori quanto gli insegnanti sanno di avere il dovere di promuovere
lo sviluppo dei figli e degli studenti, riconoscono come obiettivo del loro ruolo
educativo quello di indirizzare tale sviluppo verso la formazione di soggetti adulti
integrati e attivi nel contesto sociale di riferimento, e scelgono in maniera consa-
pevole i metodi con cui realizzare tale obiettivo.
L’individuazione degli obiettivi e dei metodi educativi è precisa e sistematica so-
prattutto nel caso della scuola, che in questo senso è uno degli oggetti di riflessione
della pedagogia e la sede principale di riferimento per l’elaborazione di curricoli.
Un’azione educativa implicita è la trasmissione del sistema culturale non un effetto
esplicitamente e consapevolmente riconosciuto dai soggetti che partecipano all’in-
terazione.
Ad esempio, tutte le relazioni che il bambino intrattiene con adulti, coetanei più
competenti o mezzi di comunicazione più o meno di massa – la televisione, il libro
ecc. – potrebbero essere educative nella misura e nel momento in cui producono,
come per contagio, la trasmissione e quindi l’apprendimento di credenze, valori,
comportamenti o modalità di ragionamento tipiche della comunità sociale cui il
bambino appartiene. Questo significa però che, se l’educazione può realizzarsi at-
traverso gli scambi informali che caratterizzano qualsiasi rapporto, anche la famiglia
e la scuola possono essere sede di educazione implicita oltre che esplicita: infatti,
al di là degli obiettivi educativi che insegnanti e genitori si pongono consapevol-
mente e dei modi che scelgono per raggiungerli, il complesso e concreto svolgersi
della loro relazione con studenti e figli potrebbe veicolare scelte ed effetti educativi
non dichiaratamente prescelti e che restano perciò impliciti.

Conservazione o progresso socioculturale

Attraverso l’educazione una società mira alla sua sopravvivenza, si assicura la per-
petuazione del suo sistema culturale trasmettendolo alle nuove generazioni.
In questo senso l’intervento educativo dovrebbe fornire alle nuove generazioni sia
il patrimonio socioculturale fin lì costruito dalle generazioni passate, sia gli stru-
menti per interpretarlo in modo nuovo, per superarlo senza disperderlo e anzi ar-
ricchendolo.
In questo senso l’educazione svolgerebbe un importante ruolo di mediazione tra il
passato e il futuro, senza il quale non esisterebbe la possibilità per una società e,
più in generale, per l’umanità, di costruire la propria storia. Chi abbraccia questo
punto di vista considera l’educazione come la sede in cui si costruisce e insieme
si realizza la libertà: chi educa fornisce a chi viene educato gli strumenti per espri-
mere liberamente la propria individualità, ed è proprio questa possibilità di espri-
mersi liberamente che permette a ogni membro di interpretare la società in modo
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personale, originale, divergente rispetto al passato e quindi di consentirne il pro-
gresso.
Non solo: è attraverso l’educazione che i gruppi sociali più svantaggiati troverebbero
gli strumenti per affrancarsi dal loro stato di inferiorità socioculturale, e quindi per
accedere ai luoghi del potere e del sapere.

Pedagogia

Il termine deriva dal greco ����������, da ������ (paidos) «il bambino» e ��� «guidare, con-
durre, accompagnare». Nell’antichità, il e seguendolo nell’esecuzione dei compiti.
Tra le possibili definizioni della pedagogia, dell’educazione e della scuola se ne
possono assumere alcune recenti:
La pedagogia è la scienza generale della formazione e dell’educazione dell’uomo.
E’ una scienza costituita da un organico sistema di saperi. Essa è una scienza gene-
rale poiché affronta ogni aspetto relativo ai suoi due oggetti centrali: la formazione
e l’educazione.
La pedagogia è “la lettura della realtà sotto il profilo dell’educazione” per la realiz-
zazione di un possibile mondo migliore. Il destinatario della pedagogia è innanzi-
tutto il bambino, ma oggi si avverte anche la necessità che la scienza
dell’educazione si occupi sia degli adulti (andragogia) sia degli anziani (geragogia).

Chi sono i pedagogisti?

Il pedagogista è un professionista dotato di una formazione generalmente multidi-
sciplinare, che comprende la pedagogia stessa, la psicologia, l’antropologia, la so-
ciologia.
Il pedagogista opera nei settori dell’educazione dei minori e degli adulti, nella pre-
venzione e nella formazione, opera grazie agli strumenti propri della pedagogia spe-
rimentale, quali test, osservazione sistemica, colloqui, questionari, indagine statistica
e clinico educativa, inoltre nei settori della sanità, della formazione, della scuola,
nel sociale, assistenziale ed aziendale.
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PEDAGOGISTI DEL ‘700

Il tentativo di rivoluzione metodologica dell’insegnamento e dell’educazione
prese le mosse da:

Jean-Jacques Rousseau 

Seguendo il principio della “bontà originaria dell’uomo”, Rousseau introdusse nella
pedagogia il sentimento, gli affetti, la Natura. L’educazione “naturale” significa “svi-
luppo spontaneo”. 
L’educatore non si deve imporre, né deve imporre leggi e regole, deve solo per-
mettere che il corso della natura dell’educando si possa compiere secondo il natu-
rale cammino. Anche l’ambiente educativo sarà nuovo, lontano e isolato dalla vita
sociale, posto in campagna. Il bimbo crescerà come una pianta, l’educatore baderà
solo affinché nulla possa deviare il corso normale.
L’educazione naturale di Rousseau contrapposta a quella positivista che ammette
l’intervento dell’educatore, promuove l’attività spontanea dell’alunno, ma molte
sono le critiche da fare.
Il pensiero pedagogico di Rousseau si fonda sul presupposto sbagliato della bontà
originaria dell’uomo, per cui il fanciullo, lasciato a se stesso, sviluppa solo a buon
fine le proprie inclinazioni.
Ma è un presupposto errato, in quanto basato su un concetto di libertà che non
corrisponde alla realtà dell’uomo. Infatti egli non è né libero, né buono, quando è
in balia dei propri istinti naturali, che non gli permettono di formarsi un carattere,
di acquisire il senso del “dovere”.
L’attenzione di Rousseau è tutta rivolta all’uomo presente, corrotto e disumano pa-
ragonato all’uomo selvaggio o primitivo, mentre nell’Emilio (L'emilio ovvero del-
l'educazione − titolo originale Émile ou De l'éducation − è un noto e diffuso
romanzo pedagogico scritto dal filosofo Jean-Jacques Rousseau e pubblicato nel
1762), l’uomo di natura è chi ha potuto sviluppare la sua persona nell’autonomia
della propria natura, libera da ogni imposizione esterna.
Emilio è immaginato dall’autore come un fanciullo sano e vigoroso, di intelligenza
comune, di condizione agiata; ed il suo educatore è un uomo saggio, colto, di spi-
rito aperto e giovanile, che si occupa solo dell’educazione del suo ragazzo. Emilio
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viene educato in una villa di campagna dove sono dei servi, dei conoscenti e degli
amici, tutti cospiranti col maestro alla sua educazione, immune da ogni influsso fa-
miliare e sociale.
L’aiuto dell’educatore tende solo a sviluppare la spontanea forza naturale di Emilio
senza predeterminazione alcuna; e poiché lo sviluppo avviene in rapporto all’età,
l’opera dovrà differenziarsi successivamente.
Rousseau divide il suo romanzo pedagogico in cinque libri:
- infanzia (1-2 anni),
- fanciullezza (3-12),
- pre-adolenscenza (13-15),
- adolescenza (16-20) e, quindi,
- giovinezza.
Con Rousseau si enfatizza la necessità della conoscenza da parte dell’educatore
delle leggi che caratterizzano l’evoluzione psicologica dell’umano e vengono gettate
i primi fondamenti della disciplina che prenderà il nome di psicologia evolutiva.
A tal proposito nel 1912 a Ginevra venne fondata dal Claparède e da Piaget un isti-
tuto per la ricerca di psicologia evolutiva intestato a suo nome.
Le teorie pedagogiche di Rousseau favorirono metodi educativi più permissivi e più
attenti all’aspetto psicologico dell’educando, esercitando un profondo influsso su
riformatori come lo svizzero Pestalozzi.
Inoltre la ricerca pedagogica degli ultimi trent’anni continua ad individuare in Rous-
seau un punto di riferimento importante per i problemi dell’individualizzazione
dell’insegnamento-apprendimento.

Immanuel Kant

Esprime una teoria con una forte spinta positiva nei confronti dell’uomo: la fiducia
nell’essere umano porta il pensatore a vederlo come artefice di un miglioramento
della sfera sociale. L’educare il fanciullo evitandogli completamente ogni rapporto
con la realtà lo porterà ad una formazione tale da riuscire a cambiare in meglio la
società che lo ospita.
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Johann Heinrich Pestalozzi

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827) è stato uno dei pochi pedagogisti attenti
alla rivoluzione di Rousseau e in grado di interpretare la cultura romantica.
Il pedagogista svizzero era affascinato dal pensiero di Rousseau, ma non si limitò
a lodarlo, si spinse infatti molto più in là.
Per Pestalozzi l’istruzione è vera ed educativa solo quando proviene dall’attività
stessa dei fanciulli. L’educazione è un processo autonomo, ma il suo punto di par-
tenza non è l’“uomo astratto”, ma l’individuo nella pienezza dei suoi rapporti fa-
miliari e sociali.
Il centro dell’educazione naturale è la famiglia con cui la scuola deve conformarsi.
Pestalozzi ha avvertito l’importanza del lavoro e cioè che il lavoro fa parte dell’es-
senza umana, e anche l’importanza della formazione dei giovani in comunità e
non in solitudine, perché la vita della scuola si svolga in armonia con quella della
famiglia e della società. Pestalozzi sottolinea l’importanza della madre come prima
naturale educatrice del bambino. La donna, quindi, conserva un diritto all’istru-
zione pari all’uomo, anzi, come madre e sposa, diventa il centro della famiglia.
L’uomo non può essere veramente tale se non nella concretezza della sua vita, del
suo lavoro, delle sue relazioni sociali. Così l’educazione professionale non può ba-
stare a se stessa, ma deve integrarsi in un’educazione veramente umana.
Per molto tempo ancora, quasi tutto il secolo XIX, la scuola rimase in gran parte
estranea al movimento attivista, legata alla tradizione, ispirata a rigide formule, agli
schemi didattici del positivismo.
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Jean Marie Gasperd Itard

Oraison, Francia, 24 aprile 1775-1838 Parigi, 5 luglio 1838. È considerato il padre
fondatore della pedagogia speciale, specializzato nel lavoro con i ragazzi sordo-
muti.
Itard era convinto della possibilità di studiare il caso per rispondere alla domanda
che si era posto anche Rousseau: chi è l’uomo nello stato di natura prima che la so-
cietà lo modifichi?
Nel 1800 nei boschi dell’Aneyron, a Sud della Francia, viene catturato un ragazzo
allo stato animalesco. Il “selvaggio di Aneyron” era privo di qualsiasi educazione.
Alla sua storia si è ispirato il regista François Truffaut nel film del 1969 “Il ragazzo
selvaggio”. 
Per la prima volta nella storia, venne sperimentata l’ineducabilità di un essere umano
che non avesse ricevuto gli insegnamenti dovuti al momento opportuno. Il percorso
di recupero durò 5 anni. Alla fine Itard concluse che l’uomo nello stato di natura
non è perfetto e che l’uomo senza la società è un essere incompiuto. Itard dà origine
alla pedagogia speciale, che si occupa di educare soggetti con disabilità.
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PEDAGOGISTI DEL ‘800

Johann Friedrich Herbart

Certamente la prima metà dell’Ottocento ha visto notevoli esperienze pedagogiche
illuminate da fine sensibilità sulla psicologia infantile e sorrette da profonde intui-
zioni metodologiche. Tuttavia solo con Herbart (1776-1841) la pedagogia esce dallo
spontaneismo e dalla improvvisazione e si avvia ad acquisire lo statuto di scienza
autonoma. Egli le conferisce una solida base filosofica pur senza dimenticare i con-
creti problemi didattici.
Herbart rifiuta l’identificazione della pedagogia con la filosofia e la centralità della
dimensione spirituale nel rapporto maestro-scolaro.
La pedagogia è scienza autonoma dell’educazione. Ma autonomia non significa
isolamento: al contrario la pedagogia è scienza interdisciplinare in quanto dipende
sia dall’estetica che dalla psicologia. 
Compito dell’educazione è la formazione di una personalità sviluppata in tutti i
suoi aspetti secondo i cinque valori fondamentali indicati dall’esperienza: libertà
interiore, perfezione, benevolenza, diritto, equità. 
Poiché l’estetica è la scienza dei valori, la pedagogia risulta subordinata all’estetica
come i mezzi ai fini. In vista del raggiungimento di questo obiettivo risulta indi-
spensabile la formazione del carattere, di cui l’educatore è responsabile. 
Poiché il bambino viene al mondo senza volontà, preda di impulsi incontrollabili,
bisogna che la sua formazione morale avvenga con sforzo e istruzione. Le condi-
zioni per l’istruzione educativa risultano pertanto il governo e la disciplina.
Con il termine "governo" Herbart intende il controllo esercitato dall’educatore sul-
l’allievo al fine del mantenimento dell’ordine: finché non sia stata raggiunta l’età
della ragione e dell’autocontrollo. Con la "disciplina" l’atteggiamento di comando
dell’educatore deve trasformarsi in un’azione di guida dell’istruzione intellettuale
e di sostegno del comportamento.
Herbart è convinto che i valori morali non derivino né da un moto spontaneo dello
spirito né dall’esperienza: è necessaria “un’istruzione educativa” come trasmissione
ed elaborazione della cultura.
Se cinque sono i valori che costituiscono i fini educativi generali, altrettanti sono i
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criteri metodologici fondamentali per ogni tappa d’insegnamento:
a) la preparazione (richiamare quanto già appreso e indicare l’aggancio con le nuove
nozioni); 
b) presentazione (avvio di un nuovo apprendimento mediante la concatenazione
tra più nozioni); 
c) associazione (sistemare le nuove nozioni all’interno del tessuto cognitivo già ac-
quisito); 
d) generalizzazione (formazione di regole generali per astrazione dal materiale ap-
preso); 
e) applicazione (esercizi di verifica e di consolidamento del sapere). 
Ma questi criteri non potrebbero funzionare se non ci fosse un legame con lo scopo
educativo che favorisca la concatenazione tra i contenuti via via appresi. 
Questo legame è costituito dalla multilateralità dell’interesse, che consente di evitare
la dispersione delle attività educative orientandole verso la formazione morale della
persona nella sua integralità.
Per l’ampiezza dei suoi temi e la novità di molte soluzioni, la riflessione psico-pe-
dagogica di Herbart ebbe vasta influenza sia in Europa sia in America. 
Specialmente l’impronta scientifica fece sì che essa riscuotesse ampi consensi nel-
l’età del Positivismo, senza peraltro mancare di lasciare una traccia significativa
anche in molti pensatori contemporanei.

Ferrante Aporti

San Martino dall’Argine, 20 novembre 1791 – Torino, 29 novembre 1858. Nell’800
scuole per l’infanzia nascono in Inghilterra, Francia, Svizzera. In Piemonte i marchesi
Tancredi e Giulia Barolo aprono istituti per l’infanzia povera. Ferrante Aporti è un abate
- 1815 è ordinato sacerdote - 1816-1819 è a Vienna al Collegium Theresianum –
A Cremona è nominato direttore della scuola elementare maschile dal governo au-
striaco Ferrante Aporti avvia l’esperimento di scuola per bimbi maschi appartenenti a
famiglie agiate, poi lo allarga ai bambini poveri. Infine apre anche una scuola femmi-
nile ed un’altra per bambini di campagna.
Le scuole aportiane garantiscono: 
• buona assistenza materiale e mirano allo sviluppo completo del bambino 
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• importanza l’esercizio fisico nella forma del gioco >
• attenzione all’uso corretto della lingua >
• pulizia del corpo, alimentazione sana >
• no alle punizioni corporali o alla privazione di cibo >
• anticipare la scuola elementare tra i 2 anni e mezzo ed i 6 anni 
Il modello aportiano decade con la nascita della scuola di massa e con l’introdu-
zione dei giardini d’infanzia di Fröbel.

Friedrich Fröbel

Oberweißbach, 21 aprile 1782 – Marienthal, 21 giugno 1852.
È l’inventore del “Giardino d’infanzia”, esperienza molto pratica, non teorica, luogo
di libera espressione del bambino, non condizionato dalle regole della vita adulta.
Esponente di una visione romantica – Naturalphilosophie – in cui la natura è gui-
data dall’intelligenza immanente, che regola l’evoluzione delle cose.
Nel 1826 esce L’educazione dell’uomo, la sua opera più importante >
Fu assistente di Pestalozzi e aprì la sua prima scuola a Keilhav, ed in seguito altre
scuole.
Le attività svolte dai bambini: doni, canzoncine, cucito, intrecci di carta. Sono de-
finite «occupazioni». 
I “doni”
(Geschenke) = giocattoli col potere simbolico di far intuire al bambino le leggi che
regolano il mondo. Palle, sfera, cubo, cilindro sono usati per dimostrare l’armonia
che si cela anche nelle cose apparentemente contrarie. Importanza del gioco come
baricentro dell’educazione infantile, mentre molti educatori lo avevano considerato
una perdita di tempo o mera ricreazione. Esaltazione dell’azione educativa della
donna. 1840 A Bad Blankenburg aprì il primo Kindergarten (Giardino d’infanzia) 
Il progetto di Fröebel non ebbe successo perché era visto come troppo innovativo
e, per alcuni, addirittura rivoluzionario.
Dopo la sua morte i Giardini si diffusero in tutta Europa e negli Stati Uniti, grazie
all’opera della baronessa Bertha von Marenholtz-Bülow, grande sostenitrice di Frö-
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bel. 
Tutti i pedagogisti del primo Novecento, da Dewey a Maria Montessori, si confron-
tarono con l’esperienza dei Giardini d’Infanzia.

Massimo D’azeglio

L’istruzione diventa una necessità impellente sia per la Destra che, successivamente,
per la Sinistra storica. 
Alto tasso di analfabetismo tra il popolo.
Interventi legislativi Legge Casati (1859) Prevedeva due cicli di istruzione:
• Ciclo inferiore, biennale, obbligatorio e gratuito, ed almeno 50 alunni in età

da frequenza; 
• Ciclo superiore, biennale, presente solo nei comuni sede di istituti secondari

o con popolazione superiore a 4.000 abitanti Massimo D’Azeglio.
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L’EPOCA ROMANTICA

Giovanni Bosco

Castelnuovo d’Asti, 1815- Torino, 1888. 
Nel 1874 parte la prima missione salesiana nel mondo, con destinazione l’Argen-
tina.
Nel 1872 don Bosco fonda a Mornese (AL) la congregazione femminile delle Figlie
di Santa Maria Ausiliatrice. Ne è madre superiora Maria Domenica Mazzarello
(morta a soli 44 anni) 
Il 1855 è l’anno della soppressione degli ordini religiosi contemplativi e perciò
«inutili». Il ministro Urbano Rattazzi, nonostante il suo anticlericalismo, elargisce
fondi per la ristrutturazione e gli oratori di don Bosco. 
Accoglienza Fiducia nella parola, scritta e parlata Gioia, gioco, preghiera e lavoro
negli oratori.
Ascolto incessante Importanza della musica «Il buono risultato nell’educazione
della gioventù consiste specialmente nel saperci fare amare per farci di poi temere».
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Antonio Rosmini

Nato a Rovereto il 24 marzo 1797 e morto a Stresa il 1° luglio 1855
cattolicesimo liberale, cioè unione tra fede religiosa e liberalismo politico.
Concetto di persona al centro della sua riflessione, con  importanti conseguenze: 1)
fede e Chiesa al servizio della persona; 2) educazione diritto inalienabile della p.;
3) educazione diritto naturale, anche del popolo; 4) gradualità nell’insegnamento. 
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PEDAGOGISTI DEL PRIMO ‘900

La scuola attiva

Il termine scuola “nuova” o “attiva”, comincia ad essere usato dai primi anni del
’900 per indicare il superamento della scuola tradizionale e negandone il valore
educativo.
La scuola tradizionale è una scuola passiva, una scuola, cioè, che obbliga l’allievo
a starsene immobile nel suo banco a subire la lezione del maestro che impartisce
dall’alto i suoi insegnamenti. 
Tutto nella scuola è indice di questa passività: il banco scolastico dove il corpo è
rigidamente costretto; gli orari e i programmi; i libri di testo; il modo di condurre
la lezione da parte dell’insegnante; l’interrogazione basata sulla ripetizione di
quanto ha detto l’insegnante o quanto è scritto sul libro, eccetera.
Nella scuola tradizionale domina la figura dell’insegnante, mentre la scolaresca
non deve far altro che ripetere quanto ascoltato: è una scuola dove prevale l’ete-
roeducazione.
La vecchia scuola è statica e conservatrice, tendente a riproporre sempre i soliti
principi ritenuti validi in assoluto. Non ispira vitalità ma serve solo a riproporre e
conservare la tradizione.
Inoltre, la scuola tradizionale è individualistica, perché si basa sul metodo della
competizione e dell’emulazione, limitando così lo spirito di collaborazione e il la-
voro in comune. Piuttosto che servire alla formazione di un uomo sociale, serve
soltanto a plasmare individui ubbidienti all’autorità, acritici e passivi.
La scuola nuova invece vuole essere innanzitutto una scuola attiva, una scuola dove
l’ordine risulta, ma dal concorso della volontà degli alunni che attivamente pren-
dono parte alla formazione, impegnandosi in attività che li interessano.
La nuova scuola è puerocentrica, cioè si pone dal punto di vista del fanciullo e non
dell’ adulto; è il fanciullo che educa se stesso, mentre l’adulto gli porge l’aiuto ne-
cessario per quella che deve essere una autoeducazione.
L’insegnante non è assente o poco partecipe, ma assume un ruolo centrale, dovendo
convogliare gli interessi, esaltare le doti individuali, promuovere attività diversifi-
cate, collaborare con le autonome scelte di ricerca degli allievi. E’ una scuola che
si basa molto sulle nozioni di psicologia applicate all’età evolutiva cercando così
di adeguare programmi e lezioni alle esigenze di ogni fascia di età.
Il movimento delle "scuole nuove" comprende molte figure, anche diverse per for-
mazione e matrice culturale, che hanno cercato di realizzare nelle loro attività pro-
fessionale lo spirito dell’Attivismo, visto come rivoluzione da attuare concretamente
nell’istituzione scolastica.
Nel 1899 venne così fondato a Ginevra l’Ufficio internazionale delle scuole nuove
e nel 1912, sempre a Ginevra, l’Istituto superiore J.J. Rousseau per le scienze del-
l’educazione; del 1921 è la Lega internazionale per l’educazione nuova.
La riforma scolastica del 1923 attuata dal filosofo idealista e ministro della pubblica
istruzione Giovanni Gentile è ancora oggi alla base del sistema scolastico italiano.
Gentile avviò una rifondazione in senso idealistico della pedagogia, negandone i
nessi con la psicologia e con l’etica. Nel suo pensiero l’educazione deve essere in-
tesa come un divenire dello spirito stesso che realizza così la propria autonomia.

85

Pedagogia

badaloni_AGOSTO_2017_Layout 1  08/09/2017  09:58  Pagina 85



Maria Montessori

La Montessori (1870-1952) perviene ai problemi educativi e scolastici sulla base dei
suoi studi di medicina: assistente alla clinica psichiatrica dell’Università di Roma, i
suoi primi interessi sono rivolti all’educazione e al recupero dei bambini disadat-
tati.
In seguito nel 1905 è incaricata di organizzare asili infantili di nuovo tipo nel quar-
tiere S. Lorenzo di Roma, e due anni dopo apre la Prima Casa dei bambini.
Il successo, anche internazionale, di questa iniziativa fa sì che nasca un vero e pro-
prio movimento montessoriano e che i suoi istituti si estendano tanto che nel 1924
viene fondata l’Opera nazionale Montessori e la Scuola magistrale Montessori per
la formazione, mediante appositi corsi, degli insegnanti e la diffusione delle idee e
del metodo della fondatrice.
La Montessori cercò di dare alla pedagogia una veste scientifica, perché non si può
educare nessuno se non lo si conosce. 
Per la Montessori i bambini hanno diritto a essere studiati, nel senso di comprendere
veramente quali sono i meccanismi di apprendimento e socializzazione che li ca-
ratterizzano, esplorandone i processi di maturazione della personalità fin dai primi
anni di vita. 
La vera educazione è autoeducazione: la pedagogia, il metodo, l’insegnante, l’isti-
tuzione scolastica sono tutti mezzi ausiliari per la realizzazione di un “io” interiore,
strumenti che devono aiutare il bambino a servirsi delle sue risorse per esprimersi e
svilupparsi.
Sull’infanzia ricadono gli errori degli adulti: pertanto è necessario avviare una svolta
radicale creando un altro mondo, quello del bambino, un ambiente che lo aiuti nel
processo di una crescita libera e armonica. L’educazione sensoriale poi, attuata con
materiale didattico predisposto scientificamente e sperimentalmente, avrebbe potuto
aiutare i bambini normali a diventare uomini migliori di quanto si sarebbe ottenuto
con i tradizionali metodi didattici.
La prima condizione pedagogica per compiere questa operazione a favore dell’in-
fanzia è la predisposizione di un ambiente idoneo, che la Montessori chiama la
Casa dei bambini. Infatti in essa gli spazi sono su misura delle esigenze formative
dei piccoli. 
Le classi sono poche e ospitate in locali non troppo vasti, con suppellettili propor-
zionate alle dimensioni fisiche dei bambini. 
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L’aula è una "sala di lavoro", arredata con gusto per poterci vivere in modo piace-
vole, con materiali (sedie, tavoli, scaffali, armadi ecc.) a portata di mano dei bam-
bini e facilmente utilizzabili da loro per permettere agli scolari di muoversi e agire
a loro agio, senza il continuo intervento degli adulti.
Soprattutto viene abolito il banco che tiene prigioniero l’alunno costringendolo ad
eseguire lavori ed esercizi imposti.
Anche la pulizia dei locali è affidata agli stessi bambini affinché vengano educati
all’ordine e al decoro.
L’insegnante è colui che consiglia, aiuta, stimola, evitando anche i tradizionali
premi e castighi.
In questo nuovo ambiente, costruito a misura di bambino, assume una funzione
centrale il materiale didattico, detto anche di "sviluppo", costituito da materiale
scientifico e strutturato, cioè appositamente costruito (da esperti: la maestra si limita
a usarlo ma non interviene né nella progettazione né nella produzione) per svilup-
pare con gradualità e progressività le competenze specifiche negli ambiti delle di-
verse attività sensoriali.
Esso si deve applicare rigidamente e senza varianti e comprende solidi da inca-
strare, blocchi, tavolette, figure e solidi geometrici da ordinare secondo criteri di-
versi (colore, dimensioni, altezza, peso, incastro), matasse colorate e campanellini
da porre in scala secondo l’intensità del colore o del suono, superfici ruvide o lisce
da graduare e così via. L’affinamento della sensibilità costituisce la condizione ne-
cessaria per l’apprendimento della lettura e della scrittura: si comincia a conoscere
le lettere dell’alfabeto, riprodotte in dimensioni grandi, seguendone il contorno e
imparando così a distinguerle; in seguito si potranno comporre le parole utilizzando
alfabeti mobili oppure disegnando le lettere per imitazione.
Anche la lettura va di pari passo: lungamente preparata dopo aver allestito tutte le
precondizioni di potenziamento delle capacità sensoriali essa sembra esplodere
all’improvviso. 
Con la stessa lenta gradualità è introdotto il far di conto: del resto tutte le serie di
oggetti impiegati per gli esercizi sensoriali sono realizzati seguendo il sistema me-
trico decimale.
Il presupposto della Montessori è che la struttura psichica del bambino sia diversa
da quella dell’adulto: ella parla, specie nelle ultime opere, di una "mente assor-
bente" in quanto "la mente del bambino prende le cose dall’ambiente e le incarna
in se stessa".
La "mente assorbente" assimila e sistema immagini mettendole al servizio del ra-
gionamento, poiché è proprio per quest’ultimo che il bambino assorbe le imma-
gini.
Il fine generale dell’educazione, la regola centrale del metodo stanno nella difesa
della libertà del bambino, nello sviluppo delle sue esperienze, evitando che l’adulto
imponga i suoi interessi e i propri modi di apprendere e di ragionare.
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Georg Kerschensteiner

Pedagogista tedesco (Monaco di Baviera 1854-1932). Professore nell’Università di
Monaco, promosse in quella città un’importante riforma dell’istruzione popolare. Il
nome di Kerschensteiner è legato alla creazione della scuola del lavoro (Arbeits-
schule); nel lavoro, secondo Kerschensteiner, il fanciullo esplica le sue energie spon-
tanee e le sue attitudini speciali, ma, soprattutto, trova le modalità concrete per
formarsi come cosciente collaboratore ai fini dei suoi compiti sociali. In Kerschen-
steiner è chiara, quindi, la concezione educativa del lavoro. Tra le sue opere si ri-
cordano Die staatsbürgerl. Erziehung der deutschen Jugend (1901; L’educazione
civile della gioventù tedesca), Begriff der Arbeitsschule (1912; Concezione della
scuola del lavoro), Theorie der Bildung (1926; Teoria dell’educazione)
Sul modo di pensare pedagogico di Kerschensteiner (che passa come uno dei mag-
giori pedagogisti moderni) influirono John Dewey ed Heinrich Rickert (filosofia dei
valori).
L’educazione per Kerschensteiner è un processo di cultura attiva e ricostruttiva che
si attua nel lavoro (prevalenza del lavoro manuale per le scuole primarie, e lavoro
come ricreazione personale nelle scuole superiori), per rendere utile la persona alla
società organizzata dallo Stato (Stato di diritto e di cultura).
Così l’educazione personale diventa anche educazione sociale, la formazione del
carattere sociale (finalità soggettiva all’educazione) si realizza nel servizio ed utilità
sociale, la libera attività spontanea è condizionata alla coscienza del dovere sociale.
Tutto ciò è racchiuso nella definizione dell’educazione formulata da Kerschensteiner
"Formazione dell’essere individuale, acquisita mediante gli influssi della cultura,
unitaria, articolata, evolutiva che rende l’individuo stesso capace di servire alla cul-
tura con un lavoro fornito di valore obiettivo, e capace di partecipare spiritualmente
ai valori obiettivi della cultura".
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Lev Semënovi� Vygotskij

La cultura pedagogica russa ha avuto anche un forte impulso dalle ricerche di psi-
cologia fin dalla fine dell’Ottocento con Pavlov (1849-1936) considerava i com-
portamenti come riflessi, cioè come risposte innate del sistema nervoso a
determinati stimoli.
Secondo questa prospettiva, che assimila il comportamento umano a quello ani-
male, l’apprendimento non sarebbe altro che un sistema di riflessi condizionati tra
gli stimoli a scopo di adattamento. 
Pavlov si oppone la scuola "storico-sociale" che intende recuperare la dimensione
specificamente umana dell’apprendimento e quindi della formazione.
Il suo fondatore fu Vygotskij (1896-1934), autore di numerosi lavori scientifici e
del famoso "Pensiero e linguaggio", che per l’impostazione eterodossa rispetto alla
cultura ufficiale sovietica, fu conosciuto in Occidente solo negli anni Cinquanta
per opera dei suoi allievi. L’impostazione metodologica di Vygotskij è del tutto ori-
ginale, emergendo dal confronto critico con le principali scuole a lui contempora-
nee. 
Per Vygotskij l’aspetto caratteristico dello sviluppo è costituito dalla socialità: il
bambino cresce nell’interazione con gli altri, così come il linguaggio è immedia-
tamente uno strumento di comunicazione con il mondo esterno.
Al centro del suo studio vi è l’ambiente sociale come fattore di promozione dello
sviluppo, per cui tutte le relazioni intersoggettive con gli adulti possiedono una
forte valenza educativa in quanto sono comunque percorsi culturali senza i quali
l’uomo non può acquisire le sue qualità e funzioni specifiche.
Particolare attenzione viene dedicata al gioco. Già oggetto di rivalutazione da parte
delle scuole attivistiche, egli, pur non ritenendolo l’attività prevalente del bambino,
lo considera tuttavia una delle principali "aree di sviluppo potenziale" per il con-
seguimento di mete cognitive altrimenti impossibili.
Infatti sono le tendenze irrealizzabili del bambino a promuovere il gioco nel quale
contemporaneamente il pensiero e il linguaggio si staccano dalla realtà delle cose
per promuovere e suscitare comprensioni e usi di significati e di sensi nuovi.
Nel gioco il bambino fa ciò che desidera di più, in quanto il gioco è legato al pia-
cere: operando in una situazione reale ma con un significato staccato, da un lato
segue "la linea della minore resistenza"; ma dall’altro impara ad agire secondo la

89

Pedagogia

badaloni_AGOSTO_2017_Layout 1  08/09/2017  09:58  Pagina 89



linea opposta perché, nello stesso tempo, nel gioco si sottomette alle regole e ri-
nuncia a ciò che vuole.
I definitiva il contributo più significativo di Vygotskij alla riflessione pedagogica sta
nel dare unità e sistematicità al processo educativo producendolo e cogliendolo
nella società, nella storia, nella cultura, ma anche nella coscienza della persona se-
condo un ‘organicità che comprende tutti gli aspetti (dimensione affettiva e sociale,
pensiero e linguaggio, arte, gioco, lavoro, scienza) della vita.

John Dewey

Il movimento delle "scuole nuove" trovò un fertile terreno di coltura negli Stati Uniti.
Dewey (1859-1952) fu il vero e proprio fondatore dell’"attivismo pedagogico".
Al centro della riflessione di Dewey c’è il concetto di esperienza che deriva da una
visione in cui uomo, natura e società risultano strettamente legati ,nel quadro di una
visione generale che fa dell’adattamento all’ambiente il criterio fondamentale per
l’analisi della realtà umana. 
L’uomo è essenzialmente azione, mediante la quale egli si adatta alle richieste del-
l’ambiente mettendo a punto una serie di strumenti che devono risultare funzionali
alle necessità adattive.
"Il mio credo pedagogico" si articola in cinque punti essenziali:
a) "ogni educazione deriva dalla partecipazione dell’individuo alla coscienza sociale
della specie.
Mediante questa educazione l’individuo giunge gradualmente a condividere le ri-
sorse intellettuali e morali che l’umanità è riuscita ad accumulare";
b) "la scuola è prima di tutto un’istituzione sociale. Essendo l’educazione un pro-
cesso sociale, la scuola è semplicemente quella forma di vita di comunità in cui
sono concentrati tutti i mezzi che serviranno";
c) "la vita sociale del fanciullo è il fondamento della concentrazione e della corre-
lazione di tutta la sua educazione o sviluppo"; 
d) "la questione del metodo è riducibile alla questione dell’ordine dello sviluppo
delle facoltà e degli interessi del fanciullo";
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e) "l’educazione è il metodo fondamentale del progresso e dell’azione sociale".
Il processo educativo per Dewey è sintesi tra la partecipazione dell’individuo e
della società: i due fattori sono reciprocamente e teleologicamente funzionali.
Tutto ciò è possibile a condizione che si operi e si viva all’interno di un ambiente
di carattere democratico, senza gerarchie e senza distinzioni tra dominanti e do-
minati, tra lavoro manuale e intellettuale. Ma la società è anche comunità e la
scuola ha il compito di promuovere, la democrazia nella vita comune.
Dewey introduce nella scuola il lavoro sotto forma di laboratori in cui svolgere
quelle attività quotidiane (tessere, cucire, fare il pane, lavorare il legno o altri ma-
teriali ecc.)consentendo all’alunno di vivere e di rendere la scuola "attiva", il lavoro
scolastico consente  un’educazione democratica destinata a tutti.
Dewey propone la centralità dell’attività del fanciullo che, guidato dall’insegnante,
apprende attraverso il fare, un programma che tiene presenti gli interessi, i bisogni
e lo sviluppo fisico e psicologico dell’alunno.
Il sapere per Dewey non è fisso e definito, ma è piuttosto un sistema elastico che
si arricchisce e modifica progressivamente grazie all’esperienza. Con una simile
impostazione la scuola, non può che essere scuola attiva.
I principi del metodo sono cinque: 
1) partire dagli interessi infantili e da una reale attività d’esperienza;
2) porre l’alunno in una oggettiva situazione problematica, perché venga stimolato
il pensiero;
3) fornirgli il materiale informativo per consentirgli le opportune ricerche e inda-
gini;
4) stimolare nell’alunno lo sviluppo organico delle ipotesi che è in grado di formu-
lare spontaneamente;
5) metterlo in grado di verificare le sue idee per mezzo dell’applicazione.
Il maestro orienta il fanciullo nell’esperienza indicando i contenuti che promuo-
vono esperienze ulteriori, permettendogli di essere protagonista dei rapporti sociali
e le leggi di natura, con i quali è portato a interagire, diventando così capace di
autogovernarsi. I programmi vanno concepiti in modo da facilitare lo sviluppo au-
tonomo del pensiero e della coscienza e da offrire all’alunno quelle conoscenze,
informazioni, abilità indispensabili per interpretare e muoversi nella società con-
temporanea in cui vive e agisce.
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PEDAGOGISTI DEL SECONDO ‘900

Ovide Decroly

All’interno del movimento attivista, si possono trovare degli studiosi che si sono av-
vicinati alla pedagogia provenendo da studi per lo più di medicina.
Decroly (1871-1932), medico e neuropsichiatra, dopo la Scuola di insegnamento
speciale per bambini anormali, fonda nel 1907 la Scuola dell’Ermitage, dove con-
duce un esperimento pedagogico all’insegna del motto "per la vita attraverso la
vita".
Secondo Decroly la scuola deve avere come fine l’adattamento sociale, naturale,
intellettuale e culturale del maggior numero di persone.
Mentre i programmi tradizionali forniscono una cultura generale, il nuovo metodo
è fondato sull’osservazione diretta, sullo studio dei bisogni primari e dell’ambiente
del fanciullo, rispettando, sia l’esigenza soggettivo-psicologica, sia quella oggettivo-
sociale.
Il bambino sarà pertanto preparato alla vita attraverso attività che gli consentano di
soddisfare i suoi fondamentali interessi vitali, cioè 
a) nutrirsi, b) lottare (ripararsi, coprirsi, proteggersi) contro le intemperie, c) difendersi
dai nemici e dai pericoli, d) lavorare e agire con gli altri o da solo, ricrearsi e mi-
gliorarsi
A questi bisogni corrispondono altrettanti interessi. Decroly rifiuta l’insegnamento
tradizionale per distinte materie di studio proponendo un insegnamento che faccia
leva sugli interessi e sui bisogni.
La scuola sarà organizzata come ambiente in cui l’alunno possa avvicinarsi gradual-
mente alle attività materiali e sociali proprie della vita reale, mentre le attività sco-
lastiche saranno organizzate tutte attorno a "centri di interesse" adattati e graduati
secondo l’età.
L’insegnamento per "centri di interesse" si svolge attraverso attività ed esercizi arti-
colati nell’osservazione, nell’esplorazione dell’ambiente, nell’associazione nello
spazio e nel tempo dei fenomeni e degli oggetti, nell’espressione attraverso il lin-
guaggio, la composizione scritta, il disegno, il lavoro manuale.
Vengono istituite schede di osservazione nelle quali sono registrati i dati (i livelli di
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progresso e di maturazione, di apprendimento e di applicazione, le difficoltà, i tratti
del carattere e le caratteristiche dell’ambiente di provenienza) riguardanti l’attività
del ragazzo in modo da facilitare l’individualizzazione dell’insegnamento e del-
l’apprendimento.
Oltre alla teoria dei "centri di interesse" si occupa del globalismo, secondo la quale
il bambino possiede una capacità percettivo-cognitiva del tutto specifica, che coglie
l’insieme indistinto delle cose e dei fenomeni.
Il metodo globale, che procede quindi dal tutto alle parti, anche se è stato partico-
larmente impiegato per l’apprendimento della lettura e della scrittura, deve carat-
terizzare qualsiasi insegnamento perché corrisponde al modo più semplice e
naturale di conoscere. Da questo momento iniziale potrà partire il percorso che
porta con gradualità a conoscenze e attività differenziate e sistematiche.

Édouard Claparède

Il nome di Claparède (1873 - 1940) è legato soprattutto alla fondazione dell’Istituto
J.J Rousseau di scienze dell’educazione che ha sede a Ginevra. Anche lui medico
e neuropsichiatra, si interessa di psicologia, formulando una delle principali teorie
in questo settore.
Il suo passaggio alla pedagogia deriva dalla convinzione che lo studio dello svi-
luppo mentale sia una condizione indispensabile per il miglioramento della scuola
e dell’educazione. 
Claparède studia l’interazione ambiente-mente, poiché i processi di quest’ultima
(percettivi, affettivi, volitivi, intellettuali) possono essere spiegati come necessità di
controllo dell’ambiente esterno. In questo contesto il bisogno si manifesta come
segnale spontaneo quando il rapporto individuo-ambiente è compromesso e sti-
mola all’attività per ristabilire l’equilibrio interrotto.
Sulla base della legge del bisogno ("ogni bisogno tende a provocare reazioni atte
a soddisfarlo") e dell’interesse ("ogni comportamento e dettato da un interesse") si
arriva alla conclusione che l’educazione deve quindi basarsi su questi fattori spon-
tanei del fanciullo per metterlo in condizione di fornire delle risposte adeguate alle
esigenze naturali e sociali dell’attività. 
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L’educazione è funzionale nella misura in cui il fanciullo non è ostacolato nel suo
cammino rapporto ai bisogni e agli interessi profondi. Questo presuppone uno sforzo
poiché l’allievo, motivato da un interesse, è portato a superare gli ostacoli per il rag-
giungimento della meta prefissata. L’insegnante, dotato di preparazione psicologica,
deve conoscere e analizzare i bisogni del fanciullo, suscitare i suoi interessi e ri-
muovere la sua repulsione per lo sforzo presentando il lavoro da eseguire in forma
ludica e gioiosa.
I bisogni e gli interessi sono però individuali, per cui la scuola deve essere "una
scuola su misura" in quanto deve rispettare e valorizzare le diversità di ciascuno e
deve selezionare i talenti. 
L’organizzazione scolastica deve optare per soluzioni come le classi parallele (for-
mate da alunni di capacità omogenee) o mobili (dove gli alunni si spostano per cia-
scuna materia nella classe corrispondente al proprio livello), le sezioni parallele (che
offrono possibilità formative diverse), il sistema delle opzioni (porre accanto ad un
programma minimo comune un’ampia offerta di possibilità di studio tra cui l’alunno
possa scegliere).
La didattica più che insegnare contenuti specifici, deve stimolare attività in modo
da educare alla vita, trasformando gli scopi futuri in interessi presenti per il fanciullo.

Adolphe Ferrière

Legato all’Istituto J.J. Rousseau di Ginevra è anche A. Ferrière (1879 - 1961), noto
soprattutto come artefice principale, divulgatore e organizzatore della cultura co-
mune della "scuola attiva" in Europa. In questa veste già nel 1899 aveva fondato il
Centro internazionale delle Scuole nuove, mentre nel 1925 crea, con Bovet e Cla-
parède, il Centro internazionale dell’Educazione.
La concezione del Ferrière muove dal riconoscimento dello “slancio vitale” e crea-
tivo di cui è portatore il fanciullo, la forza che muove l’evoluzione di tutti gli esseri
viventi verso un fine spirituale e che si esprime nell’attività creatrice.
Critica la psicologia che pretende di comprendere l’individualità concreta dell’al-
lievo, che è invece un complesso di forze continuamente in trasformazione. Non è
comunque necessario escludere la psicologia dagli interessi pedagogici, ma limi-
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tarne la portata alle indicazioni metodologiche che può offrire.
Polemizzando contro la scuola tradizionale, Ferrière sostiene che lo scopo dell’edu-
cazione è prima di tutto guidare l’allievo a far convergere la volontà e l’intelligenza
verso una aspirazione ad elevarsi, favorendo il lento processo di adattamento al
mondo auspicando un adattamento in un ideale superiore.
La Scuola attiva insegna a servirsi di quella leva che in ogni tempo ha innalzato il
mondo al di sopra di se stesso: il lavoro. Il lavoro in comune, in cooperazione, e la
sorveglianza del buon andamento di un piccolo organismo comunitario sono senza
dubbio il mezzo migliore per favorire lo sviluppo del senso sociale.
La Scuola attiva deve essere educazione alla libertà e nella libertà: permettendo
all’allievo la piena realizzazione di tale libertà attraverso un ambiente in cui egli
possa vivere ed essere operoso, procurandosi il sapere con una ricerca personale,
da solo o in collaborazione. La scuola deve essere attiva dando importanza al la-
voro, inteso come attività di progettazione e realizzazione anche intellettuale. Piut-
tosto che la lezione tradizionale, basata sulla passività dell’alunno e il protagonismo
dell’insegnante, la scuola attiva prevede che la lezione si strutturi in tre tempi:
1) raccolta dei documenti: sono gli alunni che compiono ricerche su svariati argo-
menti di loro interesse utilizzando non solo i libri ma anche visite nei luoghi di la-
voro o in altre organizzazioni della società;
2) classificazione: le notizie raccolte vengono raccolte in schede e raggruppate per
argomenti consentendo la facile consultazione agli altri;
3) elaborazione: i materiali raccolti vengono confrontati, analizzati e discussi in
gruppo. L’insegnante organizza le ricerche in base ad argomenti che tengano conto
degli interessi specifici delle singole età.

Jean Piaget

Lo studioso che ha maggiormente contribuito a modificare l’immagine del fanciullo
e dell’educazione nel nostro secolo è però Jean Piaget (1896-1980).
Egli occupa un posto centrale nell’ambito della psicologia e pedagogia contempo-
ranee soprattutto per lo studio dell’età evolutiva.
Legato a Claparède e Bovet, ha lavorato presso l’Istituto J.J.Rousseau di Ginevra,
città dove ha fondato il Centro Internazionale di Epistemologia Genetica. Ha inse-
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gnato alla Sorbona di Parigi ed è stato molto presente e attivo in organismi interna-
zionali come l’UNESCO e il Bureau de l’Education.
La teoria piagetiana viene definita "genetica" perché segue gli sviluppi dell’intelli-
genza e dei sistemi di conoscenza attraverso le fasi proprie di ciascuna età spiegando
il passaggio dall’una all’altra.
Soprattutto studia lo sviluppo delle funzioni e delle strutture cognitive legato all’in-
telligenza, come capacità che permette al soggetto di adattare il suo comportamento
alle modificazioni dell’ambiente.
La formazione dell’intelligenza ha carattere costruttivo, attraverso lo scambio dina-
mico che il soggetto intrattiene con l’ambiente che implica equilibrazione per mo-
dificazioni successive in virtù delle quali ogni struttura mentale entra a far parte
della struttura precedente con funzioni di ristrutturazione dell’insieme. Sotto la spinta
di nuovi stimoli si formano progressivamente nuove risposte:
a) assimilazione: acquisizione di stimoli esterni;
b) accomodamento: modificazione della struttura cognitiva in base all’acquisizione
di schemi nuovi;
c) adattamento: si tratta dell’autoregolazione delle capacità assimilativa e accomo-
dativa.
Il soggetto non possiede quindi una struttura a priori, ma essa si costruisce, attraverso
trasformazioni, autoregolazioni diverse a seconda dell’età e degli stadi evolutivi.
L’educatore deve avere una preparazione psicologica ed è tenuto a d utilizzare que-
sto bagaglio conoscitivo ideando un insieme di tecniche da sperimentare e adattare
personalmente. 
Certo Piaget ritiene che i tempi e la successione delle fasi di sviluppo psicologico
siano immodificabili, togliendo efficacia all’intervento dell’adulto che non può né
cambiare né accelerare queste fasi. L’educazione dunque può solo preparare l’am-
biente alla loro comparsa o al loro rinforzo.
L’educatore deve adeguare le sue richieste al livello di sviluppo dell’allievo e co-
struire situazioni perché questo adeguamento si produca. A tale proposito la cen-
tralità del fare costituisce il punto di vicinanza di Piaget con l’attivismo in quanto il
motore dell’intelligenza è “il fa fare”. Perciò lo scienziato svizzero, se ha sempre
insistito sulla necessità di un adeguamento della scuola alle scoperte della psicolo-
gia, ha esposto un nuovo profilo professionale degli insegnanti che conciliasse i
contenuti disciplinari con una solida preparazione psicologica e un’adeguata capa-
cità di gestione dei metodi e della scuola secondo valenze interdisciplinari.
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Célestin Freinet

Nuove indicazioni metodologiche provengono dal francese Freinet (1896-1966),
fondatore fin dagli anni Cinquanta del Movimento di Cooperazione Educativa
(MCE).
Maestro elementare in un paesino di montagna della Provenza negli anni seguenti
la prima guerra mondiale, inizialmente influenzato dalle correnti dell’educazione
nuova che facevano capo a Ferrière, a Cousinet e alla scuola ginevrina dell’Istituto
Rousseau, se ne distacca, in quanto non consideravano sufficientemente Era ne-
cessaria una "pedagogia popolare" che riconoscesse validità culturale agli interessi
infantili delle classi sociali inferiori.
La scuola deve rispettare la spontaneità e promuovere l’attività, favorire la ricerca
e la cooperazione, superare l’individualismo e riconoscere le radici della persona-
lità individuale e comunitaria. Pertanto essa partirà dai bisogni e dalle attività spon-
tanee dei ragazzi che devono poter trovare soddisfazione in attività cooperative e
socializzate senza perdere lo slancio creativo. Ma è indispensabile che la scuola
educhi alla socialità e con la socialità.
Per realizzare questi obiettivi Freinet decide di mettere da parte il tradizionale libro
di testo ed elaborare “il testo libero" che sostituisce la tradizionale composizione.
I bambini scrivono testi liberi, sollecitati da un clima contrassegnato da intensa
conversazione e da vivace e attento scambio di esperienze, ricerche e attività di
documentazione. Tutto questo materiale verrà a costituire il nuovo libro di testo
che naturalmente dovrà essere stampato. La "tipografia scolastica" - la più nota
delle tecniche freinetiane - è costituita da un complessino di attrezzi (caratteri a
stampa, piccola pressa, compositoi, rullo per inchiostro ecc.) utilizzabile anche per
l’apprendimento iniziale della lettura e della scrittura e per la stampa di un giornale
scolastico, il cui contenuto è però elaborato con il criterio del testo libero.
Saranno gli alunni a gestire la tipografia non solo dal punto di vista manuale, ma
anche da quello redazionale. In tal modo tutti gli apprendimenti disciplinari (gram-
matica, aritmetica, storia, scienze) vengono a ruotare ad una serie di laboratori di
lavoro pratico (agricoltura, artigianato, commercio) e alla realizzazione pratica del
giornale. 
I testi individuali dovranno essere spesso fusi in un testo comune che richiederà un
preliminare lavoro di autocorrezione da parte dei piccoli redattori i quali, mediante
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votazione paritaria e democratica, assegneranno anche i voti ai singoli "pezzi". In-
fine, partendo dalla soluzione dei problemi metematici posti dalla vita della classe
e dalla gestione della tipografia, si darà vita al "calcolo vivente", ultima delle tecni-
che finalizzata a motivare l’apprendimento e l’esercizio aritmetico. I testi stampati
si possono inviare ai compagni di classi omologhe di altre sedi, e si può sollecitare
una risposta, così che si possa impiantare una corrispondenza interscolastica molto
stimolante e feconda. L’educazione popolare diviene così educazione sociale e mo-
vimento di riforma politica. Per Freinet è importante che le tecniche impegnino at-
tivamente i soggetti e soprattutto che le attività abbiano sufficienti motivazioni in
modo da conferire al processo di apprendimento il suo andamento naturale. La fi-
gura del maestro deve spogliarsi della disciplina e dell’autoritarismo per diventare
cooperatore dell’attività degli alunni.

Burrhus Skinner

Il punto di partenza della teoria di Skinner (1904 – 1990) è la critica alla tesi che il
pensiero ha un modo di funzionare autonomo, con proprie strutture, processi evo-
lutivi e modalità di organizzazione dei dati dell’esperienza; in realtà il pensiero
(come del resto anche il linguaggio e le altre funzioni superiori) è una forma di com-
portamento che non possiede una propria autonomia interna e di cui pertanto oc-
corre conoscere le componenti.
Per Skinner determinati eventi, detti "rinforzi" hanno un valore particolare per gli in-
dividui in quanto il loro prodursi riduce o aumenta lo stato di tensione interna. Il
modo più efficace per promuovere un certo tipo di condotta mentale sta nel mettere
a punto rinforzi con caratteristiche contingenti (contingenze di rinforzo) tali da eser-
citare un controllo positivo del comportamento. Si rende dunque necessaria un’im-
postazione programmata secondo linee curricolari ben specificate, sia come
gradualità di progressione sia come momenti di apprendimento e di verifica, in
modo da ottenere un insieme organizzato di comportamenti che sia aperto, non ri-
petitivo e non meccanico
Skinner propone di costruire una società in cui il rispetto della libertà e della dignità
della persona viene ottenuto con un sistema educativo fondato sul condizionamento
operante, senza punizioni e repressioni; una società che anziché punire i compor-
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tamenti negativi, si fondi sul rinforzo precoce di quelli desiderabili. 
ritiene che sia necessario progettare delle sequenze di apprendimento uguali per
tutti ma nello stesso tempo in grado di individualizzarsi per le esigenze di ciascuno
e di verificare accuratamente i risultati ottenuti, utilizzando per la loro fissazione
adeguate attività di rinforzo.
La pedagogia deve diventare "tecnologia dell’insegnamento", avvalendosi del sup-
porto di tecnologie esterne. Infatti la pedagogia d Skinner, proprio presupponendo
l’esame e il controllo analitico dei processi e delle strutture psichiche da formare
negli allievi, privilegia la progettazione, la programmazione, l’istruzione program-
mata. In tale contesto si inserisce l’impiego delle macchine per insegnare: già rea-
lizzate nei primi esemplari fin dagli anni ‘20, 
Skinner le progetta, al fine di individualizzare l’insegnamento, secondo un modello
a sequenza lineare. Nel caso più semplice si tratta di un tabulato con le unità di
apprendimento proposte e la domanda, lo spazio per le risposte costruite, l’even-
tuale arresto nel caso di risposta errata, la possibilità di ritorno all’unità di appren-
dimento proposta o il passaggio rinforzato alle unità successive.
In ogni caso esse si fondano sul principio di realizzare accurate sequenze di con-
tenuti e quesiti che ogni alunno può affrontare con i propri tempi e modi, avendo
la garanzia di un feedback immediato attraverso il rinforzo che segue alla risposta
(variamente costituito da un avanzamento o blocco della sequenza, o da un muta-
mento di sequenza ecc.).. E’ chiaro che l’impiego di questi strumenti ai fini dell’in-
segnamento non si può certo inserire nella scuola tradizionale ma solo in un
progetto che si propone di creare scuole modello, di formare insegnanti preparati,
di semplificare e di programmare ciò che si deve apprendere, di migliorare la pre-
stazione dei materiali utilizzati, di definire in modo più organico gli obiettivi, di
costruire curricoli scolastici articolati nello spazio, nel tempo, nei contenuti, nei
sistemi di verifica e di controllo.

Jerome Bruner

L’interesse di Bruner (1915) si concentra su "quegli strumenti di cui l’organismo si
serve per conseguire, conservare e trasformare l’informazione".
Di fatto le nostre esperienze e i nostri rapporti con il mondo sono semplificati e
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resi più produttivi dalla nostra capacità di categorizzare, cioè di rendere equivalenti
cose distinguibilmente differenti, aggruppare gli oggetti, gli eventi e la gente intorno
a noi in classi, e rispondere ad essi nei termini della loro appartenenza ad una classe,
anziché della loro singolarità.
Bruner insiste anche su altri due aspetti. Innanzitutto mostra l’influenza dei fattori
motivazionali e socio-culturalinel processo di riconoscimento percettivo e di cate-
gorizzazione: ciò che vi è di costante nel comportamento cognitivo è l’atto del ca-
tegorizzare, mentre le modalità della categorizzazione sono notevolmente variabili.
Oltre la predilezione affettiva, i bisogni, l’esperienza passata, le categorie in base
alle quali l’uomo sceglie e reagisce al mondo circostante riflettono profondamente
la cultura in cui è nato.
Il linguaggio, il modo di vivere, la religione ecc. plasmano il modo in cui una per-
sona ha esperienza degli eventi che formano la sua storia personale.
Secondo Bruner lo sviluppo dell’intelligenza e delle sue funzioni è dato da cambia-
menti qualitativi della struttura psichica e cognitiva del comportamento del bambino
nelle diverse età.
In questo processo di sviluppo Bruner distingue tre modalità nella rappresentazione
del mondo, con cui si realizza la capacità dell’uomo di oltrepassare gli stimoli im-
mediati e di immagazzinare le esperienze passate in modelli: modalità esecutiva o
endoattiva (in cui il bambino rappresenta il suo mondo attraverso l’azione e identi-
fica un oggetto per l’uso che ne fa), quella iconica (che adempie agli stessi scopi
della precedente ma attraverso un’immagine che all’inizio è basata su un’attività di
immaginazione rigida ma concreta ma che progressivamente si libera dai condizio-
namenti percettivi), e infine quella simbolica (dove la rappresentazione è effettuata
attraverso codici simbolici, tra i quali un ruolo particolare è rivestito dal linguaggio
quale strumento di pensiero e veicolo di accrescimento culturale).
In ogni caso bisogna evidenziare come per Bruner queste modalità rappresentative
sono largamente influenzate dalla cultura in quanto per lo sviluppo cognitivo hanno
un’importanza determinante i fattori ambientali e sociali, mentre l’educazione rive-
ste un ruolo essenziale nell’estensione delle capacità cognitive e delle abilità intel-
lettuali per la risoluzione dei problemi.
La scuola deve adottare un metodo che si adegui agli interessi del soggetto. L’espe-
rienza scolastica non è l’esperienza spontanea, naturale o sociale, ma deve essere
un’esperienza orientata e predisposta al raggiungimento di precisi obiettivi di cre-
scita culturale. Il metodo di insegnamento, pur non trascurando il mondo psicolo-
gico dell’alunno, va pertanto cercato all’interno delle discipline che costituiscono
l’oggetto dell’insegnamento stesso: questo è il principio fondamentale della peda-
gogia strutturalista.
Piuttosto che contenuti, la scuola deve fornire strumenti e sviluppare capacità che
rendano gli individui disponibili ad apprendere.
L’alunno deve innanzitutto "imparare ad imparare", e ciò sarà possibile attraverso
l’apprendimento delle strutture disciplinari.
Posta questa premessa e tenendo conto delle tre forme di rappresentazione, Bruner
evidenzia i vantaggi di una didattica strutturalistica che permette di salvaguardare
l’unitarietà dell’apprendimento a tre livelli:
a) sul piano orizzontale, in quanto, mostrando le stesse strutture in materie o argo-
menti di discipline diverse, permette l’integrazione tra le discipline;
b) sul piano verticale, in quanto consente un insegnamento continuo e a spirale in

100

Pedagogia

badaloni_AGOSTO_2017_Layout 1  08/09/2017  09:58  Pagina 100



cui l’alunno ritrova, a diversi stadi di crescita, altrettanti livelli di approfondimento
dello stesso contenuto disciplinare, di cui resta invariata la struttura, mentre cambia
la sua rappresentazione in rapporto all’età psicologica;
c) sul piano trasversale, in quanto presenta le strutture concettuali con l’utilizza-
zione di tutte le forme di rappresentazione.

Tra gli anni ‘50 e ‘60 ebbe notevole influsso la Scuola di Barbiana di don Lorenzo
Milani, una scuola a tempo pieno espressamente rivolta alle classi popolari, orien-
tata alla presa di coscienza civile e sociale.
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Nel Sessantotto e negli anni successivi ebbero un certo successo pratiche pedago-
giche di studio in collettivo, basate sulle teorie del russo Anton Semenovyč Maka-
renko.

Anton Semenovy� Makarenko.

Il suo pensiero si basa sulla ideologia marxista-leninista presente in Unione Sovietica dopo
il 1917, anno della rivoluzione di ottobre.
In questa prospettiva, lo scopo dell’educazione è quello di produrre un buon cittadino co-
munista.
La concezione pedagogica è di tipo direttivo, in quanto un’educazione non direttiva
avrebbe portato all’individualità, tipica della società borghese.
Makarenko aderisce al centralismo democratico di Lenin.
Le sue idee sul collettivo e sulla disciplina costituiscono una forte critica alla pedagogia
della spontaneità individuale, dunque all’attivismo pedagogico, così come l’uomo nuovo
sovietico è l’antitesi del vecchio individuo borghese.
Molta importanza ha la disciplina, intesa come esigenza senza teoria. In un primo momento
è giusto infatti imporre le regole della comunità ai nuovi arrivati, che sono poco inclini a
seguire regole collettive. In un secondo momento è giusto invece spiegare il perché di una
regola e di un’imposizione, quando però la persona è in grado di capire le motivazioni.
La responsabilità è un risultato dell’educazione. Ma, come la responsabilità, anche la di-
sciplina è un risultato dell’educazione. Secondo M., molte teorie pedagogiche la pongono
come presupposto dell’educazione. La sua definizione è nella complessiva filosofia del col-
lettivo ed è il risultato di una lotta e non può prescindere nel modo più assoluto dagli effetti
di un legame collettivo, dalla comprensione (che matura il senso di responsabilità) che il
comportamento individuale è legato da mille fili ed è causa e conseguenza della condotta
sociale.
La rottura e l’infrazione a regole condivise e accettate può provocare il deragliamento non
personale, ma dell’insieme e dunque è l’insieme (nei collettivi è l’assemblea generale, nella
famiglia è l’intero nucleo) a richiedere il rispetto di quelle regole e l’eventuale privazione
alla vita comunitaria (nei collettivi, si giunge alla misura più grave con l’estromissione dalla
comune, in famiglia ad esempio di non permettere la visione con gli altri a una rappresen-
tazione teatrale).
La “disciplina cosciente” è una categoria, elaborata secondo il marxismo, politicamente
da Lenin e pedagogicamente da Makarenko.
Il suo fine educativo è quello di un individuo al servizio della politica e della società co-
munista. I pensieri individuali e collettivi devono coincidere tra loro. I fini dell’educazione
sono sociali.
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