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«Apprendre, dans toute sa richesse, ne consiste pas à remplir son cerveau de connaissances: 

apprendre est un élément essentiel au développement de la personnalité et fonde tout être 

humain. Chacun d’entre nous sait qu’un mauvais rapport avec «apprendre» peut gâcher 

radicalement et définitivement une part essentiel de notre vie» (Hourst, 2004, p. 10).  
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Введение/Introduzione 
 
 Для каждого человека характерен свой тип восприятия окружающей 

действительности. Разного рода психологические и неврологические 

исследования, а также исследования в образовательной среде фактически 

продемонстрировали, как люди по-разному овладевают знаниями. Во-первых, у 

каждого человека своя история жизни, которая влияет на формирование его 

мировоззрения. У каждого человека индивидуальный темп обучения, отличный 

от других, и свой тип реакции на воспринимаемую информацию, ее обработку и 

свой подход к разрешению какой-либо проблемы.  Данные соображения  

привели к различного рода размышлениям о важности повышения  

гетерогенности в классах, что  приводит к значительным изменениям в системе 

связей между индивидами и группами. Организация образовательного процесса 

в таких группах предполагает, кроме создания инклюзивной среды, применение 

опорных образовательных средств для гетерогенных групп учащихся, чтобы 

были удовлетворены потребности каждого учащегося. За точку отсчёта данного 

процесса были приняты стратегии обучения, способные формировать учебную 

среду, соответствующую  требованиям и навыкам обучающегося. 

Следовательно, для того, чтобы способствовать большему повышению 

ценности индивидуальных различий учащихся, на наш взгляд, возникла 

необходимость введения инклюзивного образования. 

 Инклюзивная перспектива образования основана на идее, что различия 

должны рассматриваться как ресурс (а не как препятствие) в обучении. Поэтому 

система образования должна постараться учесть потребности всех учащихся. В 

результате чего приоритетной задачей коррекционных школ и инклюзивного 

образования является устранение барьеров, которые препятствуют обучению и 

участию  учеников в школьной жизни. Поэтому цели инклюзивного 

образования должны определяться исходя из того, кто учится. Учащийся 

фактически должен быть помещен в центр просветительской деятельности во 

всех ее аспектах. В данной перспективе педагоги  должны разрабатывать и 

реализовывать свои образовательные проекты не для абстрактных индивидов, а 

для отличающихся друг от друга людей с совершенно разными способами 

восприятия. Индивидуальные особенности учащихся должны быть приняты во 
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внимание и оценены, а задача учителя состоит в том, чтобы не дать различиям 

превратиться в неравенство. 

 В данном исследовании показывается необходимость анализа различий  

учащихся с целью найти методологически-дидактический способ, который 

позволяет преобразовать гетерогенность класса из проблемы в ресурс. 

Основополагающей концепцией управления различиями в классе является 

концепция Зоны ближайшего развития (ЗБР), введенная Л.С. Выготским (1934 

г.). По мнению российского ученого, ее можно определить как разницу между 

текущим уровнем развития студента, определяемым тем, как он подходит к 

решению проблем, и его уровнем потенциального развития, определяемым тем, 

как решать проблемы под руководством взрослого или в совместной 

деятельности с более успешными сверстниками. Учитывая уникальность 

человеческой природы, очевидно то, что класс представляет собой  не столько 

единую ЗБР, сколько учебный контекст для разного рода ЗБР. Таким образом 

то, что может варьироваться ввиду расширения инклюзии, – это степень 

дифференциации класса. Учитывая данные предпосылки, основополагающим в 

нашем исследовании является исключение традиционной учебной модели, что 

может облегчить обучение в гетерогенной среде. Данная модель соответствует 

определенной концепции передачи знаний и основывается, преимущественно, 

на вербальном и однонаправленном изложении материала со стороны 

преподавателя. Инклюзивное образование является лучшей альтернативой 

традиционному методу обучения, поскольку оно способствует созданию 

условий обучения, благодаря которым каждый ученик может раскрыть и 

максимально реализовать свой потенциал. Тем не менее, чтобы учесть все 

различия, необходимо, на наш взгляд, углубить исследование. Данное 

исследование учитывает не только различия, определяемые типом интеллекта 

или способом усвоения знаний, применяемым каждым из нас, но и  другие 

формы различий  (инвалидность, трудности в обучении и т.д.). По этой причине 

важно объединить понятие «инклюзия» с понятием «доступность»: 

инклюзивная школьная система, фактически предоставляющая пространство 

для индивидуального различия, вовлекает понятие доступности, которое 

позволяет каждому ученику сблизиться с учебной дисциплиной с учетом его 

способностей. 
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 Итальянская методика обучения неродному языку может гордиться 

давней традицией изучения различных видов образовательных потребностей, 

присущих группам школьного социума. Долгое время случаи, когда различия, 

выявляемые на разном нейробиологическом уровне, обычно назывались 

инвалидностью, не вызывали интереса  ученых. В настоящее время новые 

направления образовательной политики нацелены на полную интеграцию и 

включение данной категории обучаемых в школьные учебные заведения.  В 

итальянских школах появилась новая категория – учащиеся с особыми 

образовательными потребностями1. К данной категории относятся: студенты с 

сенсорными, двигательными и умственными нарушениями, учащиеся, живущие 

в социально-экономически неблагополучной среде,  с низким культурным 

уровнем и учащиеся с особенностями развития. 

 В нашем анализе мы рассматриваем исключительно последнюю 

категорию студентов, которые открыто заявляют о трудностях в процессе 

обучения. Преподаватели могут устранить имеющиеся трудности, проводя 

более целенаправленные учебные мероприятия. Следовательно, возникает 

потребность в инклюзивном и, прежде всего, доступном, дидактическом 

подходе, способствующем внедрению данной категории учащихся в школьную 

систему образования. В данном контексте расстройство обучаемого не требует 

ни прямого вмешательства педагога, ни  вмешательства реабилитационной или 

профилактической направленности. Задача педагога заключается, скорее, в 

содействии обучению и включению этих учеников в образовательные процессы, 

с удалением должного внимания особенностям их развития.  В данном случае  

лингводидактической целью любого преподавателя языка является своего рода 

расширение доступности обучения языкам, что в частности означает 

установление связи между учащимся и языком с определением 

коммуникативной функции. Посредством доступного преподавания педагог 

должен восполнить пробелы обучаемого в языке, которые препятствуют 

нормальному взаимодействию между двумя составляющими образовательного 

процесса.  Роль учителя, таким образом, становится  для проведения 

«доступной реструктуризации знаний»  основополагающей.  Из этого следует, 

что целью создания доступного обучения является создание инклюзивной 

																																																								
1 По итальянской терминологии: studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
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учебной среды, которая предлагает разную степень поддержки для студентов с 

трудностями в обучении. В данной работе делается попытка выделить 

образовательную среду такого типа, требующую создания конкретных 

оперативных средств, в частности учебных материалов для совершенствования 

функциональных и развития языковых навыков. Интерес к особенностях 

развития приводит к появлению основы  для создания инклюзивной и 

доступной среды, в которой все люди уважают и ценят друг друга. 

 Опираясь на данные предпосылки, данная работа направлена на то, 

чтобы представить инклюзивную и доступную методику преподавания русского 

языка. Работа состоит из шести глав: в первых пяти главах теоретически 

обосновывается необходимость создания инклюзивных и доступных сред 

обучения; в последней главе предлагается пример обучения русскому языку 

посредством вспомогательных средств обучения, доступных для студентов с 

трудностями в обучении. 

 В первой главе представлен обзор психологических и 

нейрофизиологических исследований, имеющих значение в области 

образования. Действительно, методика обучения неродному языку всегда 

находилась под влиянием научных психологических и нейрофизиологических 

исследований. Эти исследования внесли свой вклад не только в 

совершенствование подходов к методике обучения языкам, используемой до 

сих пор, но и в то, чтобы сделать обучение более инклюзивным. Прежде всего 

рассматривается теория гештальтпсихологии, которая, в результате применения 

своих психологических принципов в области образования, опровергла идею 

доступного обучения. В качестве альтернативы была предложена эластичная 

дидактика, способная создавать связи между содержанием различных 

дисциплин. Она способствовала внедрению в методику обучения неродному 

языку учебного блока с последовательностью  глобальность – анализ – синтез, 

названной гештальтовской. Эта последовательность описывает перцептивные 

фазы восприятия информации. При восприятии текста, например, учащийся на 

первой стадии пытается проверить степень понимания прочитанного текста. 

Далее посредством различных интерактивных программ он дводится к 

аналитическому восприятию информации. Наконец применяется рефлексивный 

подход для проверки восприятия.  Дидактика, согласно принципам гештальта, – 

это учение, в основе которого лежит форма подачи информации, которая 
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отвечает за организацию информации, предлагаемой учащимся. Данная форма 

используется  в качестве модели обучения языкам, основанной на  этой 

последовательности и соответствующей индивидуальным потребностям 

учащихся. Вследствие чего особое внимание уделяется вкладу, который 

нейробиологи могут внести в процесс обучения. Исследования мозга часто 

переоценивают и, как следствие,   неправильно применяют данного рода 

исследования в учебной среде. Рассматривается концепция нейромифа, или 

нейромифологии, а именно искажённое применение некоторых 

нейробиологических теорий в сфере образования. Данные сведения о 

функционировании мозга повседневно используются педагогами  в учебных 

программах и методиках. В данной работе приводится один из наглядных 

примеров проблематичного взаимоотношения нейробиологии и дидактики – 

теория Марселя Данези о доминантности головного мозга. Исследования 

ученого привели к формулировке понятий бимодальности и направленности. С 

одной стороны, данные понятия подтвердили дидактические гипотезы, 

основанные на вкладе Гештальта, а с другой стороны – выявили аспекты, 

связанные с физиологией мозга, которые обусловили применение определенных 

средств в области образования. Таким образом, исследования Данези 

обосновали многие процессы обучения языкам и привели к значительным 

методологическим изменениям. В данной работе делается попытка доказать, 

что «истины» ученого являются ложными, а его исследования привели к 

появлению вводящих в заблуждение принципов в области образования. Исходя 

из этих предпосылок, возникла необходимость акцентировать внимание на 

взаимоотношении нейробиологии и дидактики. Прежде всего, обращается 

внимание на взаимосвязь между неврологическими исследованиями и сферой 

образования и ее преимущества для процесса обучения. Кроме того, дается 

объяснение теории когнитивного перевоплощения 2 , открытие которой 

позволило объединить неврологические исследования и методику обучения 

неродному языку. Согласно данной теории, языковая деятельность и более 

общие познавательные аспекты, т.е. способность человека распознавать 

реальность, основаны на моторике и сенсорных навыках индивидуума, 

применяемых в реальной действительности. Исходя из теории концептуального 

																																																								
2 По итальянской терминологии: Teoria dell’Embodiment o Teoria dell’approccio incarnato.  
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перевоплощения, когда мы подвергаемся воздействию языка, у нас 

активируются системы зеркальных и канонических нейронов, формирующих 

восприятие.  Эти нейронные системы а (в частности, система зеркальных 

нейронов) позволяют ускорить понимание, если человеку уже знакома 

воспринимаемая информация. Это подразумевает, что в мотивационно-

побудительной фазе преподаватель должен проверить предыдущие знания по 

теме, которая будет рассматриваться: если таковые уже имеются, обучение 

будет проходить быстрее. Теория когнитивного восприятия  используется как 

инструмент, способствующий выработке учебных стратегий, основанных на 

функционировании мозга.  В частности, понятие перцептивного и моторного 

опыта становится основополагающей предпосылкой для лингвистического 

восприятия, устанавливающей тесную связь между нейробиологией и 

методикой обучения неродному языку.  Наконец, рассматриваются 

инклюзивные последствия данных исследований для учащихся с 

дифференцированными способностями 3  – концепция, которая будет 

проанализирована во второй главе. Связь с нейробиологией, на наш взгляд, 

ведет к поддержанию высокого уровня внимания в образовательной среде, а 

такие понятия как инклюзия, дифференциация и стратификация 4  являются 

важнейшими подходами в классах с дифференцированными способностями.  

Кроме того, исследования мозга гарантируют появление новых ответов на 

вопросы, касающихся  организации образования для учащихся с особыми 

образовательными потребностями  и сложностью в обучении. Поэтому связь с 

нейронаукой может дать новые идеи для более инклюзивного образования. 

 Вторая глава посвящена описанию класса учащихся с 

дифференцированными способностями.  Класс с дифференцированными 

способностями – это способ наблюдения за образовательным процессом, 

который подразумевает большее внимание к отдельному учащемуся и вклад, 

который он может внести в процесс обучения. В этом смысле различия должны 

рассматриваться как ценность. В связи с этим классы следует рассматривать не 

как сумму разного типа людей, а как динамическую систему, зависящую от 

характера отношений и вклада каждого входящего в нее человека. Как 

следствие, параметр различия  становится ключом к управлению 
																																																								
3 По итальянской терминологии:  Classe ad Abilità Differenziate (CAD). 
4 По итальянской терминологии: Differenziazione e stratificazione. 
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эффективностью изучения языка. В работе показывается, как  должное 

внимание к индивидуальным характеристикам и возможностям каждого 

ученика  значительно улучшает обучение всех учащихся в рамках 

инклюзивного образования. В этом контексте становится возможной 

организация так называемого дифференцированного обучения, используя 

гибкую организацию класса (разноуровневые и гетерогенные группы) и  

развитие концепции сотрудничества, основанной на взаимной помощи среди 

обучаемых. Чтобы повысить гетерогенность класса посредством этого типа 

обучения, на наш взгляд, необходимо, чтобы преподаватели знали, как 

создавать индивидуальные профили своих учеников, на основе которых 

впоследствии можно будет составлять образовательную программу. Для 

реализации вышеперечисленного  необходимо обратить внимание на 

следующие элементы, которые анализируются в этой главе: теорию 

множественного интеллекта, разработанную американским ученым Говардом 

Гарднером, согласно которой интеллект каждого человека состоит из 

совокупности различных способностей; когнитивных стилей и стилей 

восприятия, которые определяют разные способы приобретения знаний; 

мотивации к изучению языка, которая связана с концепцией оценки стимулов5, 

разработанной Шуманном, согласно которой мозг принимает поток 

информации, предоставляемой преподавателем, и переходит к ее оценке, 

которая включает в себя фактор признательности  и на этой основе  решает, 

стоит ли прилагать усилия для анализа и последующего усвоения поступающей 

информации. Данные элементы – лишь некоторые из личных характеристик, 

которые преподаватель должен учитывать при внедрении инклюзивного 

образования.   

 В третьей главе основное внимание уделяется концепциям инклюзии и 

доступности. Реальная действительность класса с дифференцированными 

способностями, проанализированная в предыдущей главе, значительное 

внимание  обращает на концепцию инклюзии. В данном случае инклюзия 

приобретает фундаментальную роль, поскольку способна учитывать и 

оценивать индивидуальные особенности каждого человека. Как отмечалось 

ранее, внимание к особенностям в развитии позволяет запустить процесс 

																																																								
5 Шуман определяет это понятие как: stimulus appraisal. 
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доступности, основанной на реальных навыках ученика, сближает ученика с 

учебной дисциплиной. Таким образом, доступность становится новым 

центральным элементом в классе с дифференцированными способностями. В 

классах будут присутствовать те, кого называли  невидимыми инвалидами, 

особенности в развитии которых долгое время игнорировались, но обрели 

актуальность благодаря новым образовательным стандартам в итальянских 

школах, касающихся учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Нормативы для студентов с особыми образовательными потребностями имеют 

основополагающее значение, поскольку, используя как фундамент инклюзию в 

школах и других образовательных учреждениях, они предоставляют право на 

образование учащимся с ограниченными возможностями здоровья, с особыми 

образовательными потребностями или живущим в условиях социально-

культурного дискомфорта. В последующих параграфах акцент переносится на 

студентов с трудностями в обучении, которые испытывают особые трудности в 

изучении языков. Чтобы справиться с трудностями этой категории студентов, 

предлагается модель доступа к языковому обучению, в которой целью 

преподавателей будет реконструкция отношений между обучаемым и языком и 

восстановление взаимосвязи между учеником и языком в инклюзивном 

контексте. Далее анализируется категория студентов с особыми 

образовательными потребностями и трудностями в обучении, которые могут 

иметь одно или несколько из следующих нарушений: дислексия, дисграфия, 

дизорфография и дискалькулия. Эти студенты защищены на законодательном 

уровне: Закон № 170 от 2010 года, который гарантирует им право на 

инклюзивное образование. Более подробно рассматривается категории 

студентов-дислексиков. После представления общих данных о  

распространении дислексии в итальянских школах приводятся атипичные 

аспекты, которые отличают учащихся с диклексией, а также трудности, с 

которыми они могут столкнуться при изучении языков. Среди них можно 

выделить так называемые лингвистические инструментальные способности, то 

есть серию когнитивных операций, которые предусматривают автоматическое 

использование как устного, так и письменного языка для выполнения более 

сложных познавательных задач (обучение, организация информации, описание 

факта или процесса, аргументация). Наиболее распространенными, а также 

самыми важными с точки зрения методики обучения неродному языку 
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являются: написание на доске, запись под диктовку, написание конспекта, 

запоминание последовательности информации или слов, мгновенный выбор, 

чтение вслух, синхронный перевод или быстрое реагирование на вопросы о 

понимании содержания, запоминание песни. Наконец, предлагается  парадигма 

нейроразнообразия, которая в контексте класса с дифференцированными 

способностями относит расстройства нейробиологического характера к 

индивидуальной характеристике. Согласно этой теории, дислексию следует 

рассматривать как индивидуальную характеристику, при которой мозг 

реагирует на некоторые раздражители и решает некоторые задачи 

определенным образом. Учет этих различий, а также различий в строении 

головного мозга позволит обществу и школьным учреждениям принимать и 

ценить особенности каждого ученика.  

В четвертой главе делается попытка понять, как действовать на 

методологическом уровне перед лицом такого рода трудностей в изучении 

языков. В связи с этим предлагаются различные обучающие программы, 

которые не только помогают учащимся преодолевать трудности, но и увеличить 

пользу, которую каждый человек может принести остальным учащимся класса. 

Вначале речь идёт об образовательных инновациях, которые могут 

способствовать  расширению доступности для студентов с трудностями в 

обучении. Применение инклюзивного подхода чрезвычайно важно, поскольку 

он обеспечивает возможность данной категории учащихся повышать свой 

потенциал. А значит педагог, разрабатывая инклюзивные методики, должен 

постоянно учитывать существующие различия в классе  и на этой основе 

составлять эффективную образовательную программу. Для  достижения цели 

обеспечения инклюзивного и доступного образования фундаментальным 

является устранение препятствий, с которыми может столкнуться ученик. Для 

учащихся с задержкой психического развития обучение отождествляется с 

процессом, требующим немалых умственных затрат, поскольку он требует 

продолжительной концентрации внимания и удовлетворения конкретных 

запросов, которые выявляют отклонения в индивидуальных способностях. 

После определения целей инклюзивного языкового образования описываются 

образовательные стратегии, которые ускоряют процесс обучения. Так, речь идет 

о некоторых инструментах, которые гарантируют автономность ученика в 

процессе обучения, – компенсационных мерах. Кроме того, описываются 
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некоторые меры, направленные на устранение препятствий в процессе обучения 

для этой категории учеников. Прежде всего, выделяется учебное пособие, к 

которому часто трудно получить доступ. Отсюда возникает необходимость 

создания общедоступных дидактических материалов с учётом инклюзии и 

индивидуальных особенностей развития. Затем рассматриваются законы, в 

соответствии с которыми нужно подбирать доступные обучающие материалы и 

составлять общий учебный план. Предлагаются образовательные меры, которые 

разрушают главные препятствия в процессе обучения и создают все условия для 

полной инклюзии: дифференциация заданий, стратификация заданий и 

открытые задания 6 . Наконец, представляются два метода социального 

посредничества – всеобщее вовлечение в общеклассную работу и мониторинг 

среди равных сверстников, – которые противопоставляются классическим 

методам. С помощью этих методов ученики смогут совместно выстроить 

цепочку знаний, используя познавательные возможности каждого  человека.  

Эти дидактические меры полностью соответствуют концепции, которая 

является основой нашей работы  –  класс с дифференцированными 

способностями. 

В пятой главе мы возвращаемся к теории когнитивного перевоплощения, 

упомянутой в первой главе, и ее фундаментальной роли в процессе 

когнитивного восприятия. Как было продемонстрировано в предыдущих главах, 

если человек уже знаком с поступающей информацией, восприятие проходит 

быстрее. Именно по этой причине задачей педагога является попытка 

восстановить в памяти пережитый когнитивный опыт, чтобы ускорить языковое 

восприятие. Таким образом, демонстрируется, как изображения могут 

выполнять функцию восстановления воспоминаний и служить инклюзивным 

инструментом образовательного процесса. В этой главе представляется одна из 

методик обучения, которая является как инклюзивной, так и доступной – 

обучение через изображения. Речь идёт о так называемой зрительной коре 

мозга, позволяющей установить связь между изображением и реальной 

действительностью, визуальным опытом. В первой части этой главы основное 

внимание сосредоточено на функционировании этой части головного мозга, 

задача которой – отдавать команды реальности, упрощая ее, делая таким 

																																																								
6 По итальянской терминологии: Compito aperto o eligibile.  
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образом реальность более понятной. Затем рассматривается взаимодействие 

дидактики и изображений, а также их позитивный эффект на процесс 

восприятия. Изображения, упрощая реальность, одновременно сужают и 

многозначность понятий.  Таким образом они придают смысл окружающей 

действительности, улучшая восприятие. Изображения имеют чрезвычайно 

важное значение для педагогической практики. По мнению разных авторов, 

учащиеся с особенностями в обучении более склонны к визуальному 

восприятию. Исходя из данных предпосылок, преподаватель обязан предложить 

альтернативную методику классической образовательной модели. Объединение 

концепций с изображениями, на наш взгляд, может послужить альтернативной 

методикой обучения, частично компенсируя трудности в обучении. Однако 

можно заметить, что учебные пособия далеко не всегда являются подходящим 

вариантом: изображения в них используются как элемент декорации, а не для 

упрощения образовательного процесса.  Данная проблема может быть решена, 

если педагог будет лично подбирать доступный учебный материал в 

соответствии с потребностями обучаемых. Вводится понятие альтернативной и 

вспомогательной коммуникации 7 . Данные методы используются как 

инструмент обеспечения коммуникации со студентами с расстройством 

аутического спектра и состоят из изображений, фотографий и символики, 

которая может устранять трудности в коммуникации.  На наш взгляд, 

использование символических изображений – пиктограмм, при затруднении 

процесса коммуникации помогает развивать абстрактное мышление и 

символическую деятельность, способствуя таким образом развитию обучения.  

Шестая глава посвящена обучению русскому языку. После выявления 

когнитивных трудностей, с которыми может столкнуться учащийся при 

изучении русского языка, рассматриваются проблемы, встречающиеся у 

учащихся с трудностями в обучении. Демонстрируется, как сделать 

максимально доступным и инклюзивным обучение для этой категории 

студентов. Основываясь на информации из предыдущих глав, рассматривается 

вспомогательная функция изображений с целью улучшить усвоение сложной 

грамматической темы русского языка – глаголов движения с приставками. 

Чтобы объяснить данное грамматическое явление используются изображения, а 

																																																								
7 По итальянской терминологии: Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).  
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именно ранее упомянутые пиктограммы. Изображения такого типа, 

применяемые как вспомогательное средство при объяснении грамматического 

правила значительно упрощают восприятие. Ясность и простота этих 

изображений соответствуют требованиям упрощения содержания учебной 

программы при наличии в классе учащихся с трудностями в обучении.  

В заключение показано, как исследования головного мозга, применяемые 

в дидактике, могут послужить вспомогательным средством для учащихся с 

трудностями в обучении и гарантировать учет всех их индивидуальных 

особенностей.  
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Capitolo 1 

I contributi psicologici e neuroscientifici alla glottodidattica 

 
 La glottodidattica ha da sempre colto nei suoi studi le influenze di ricerche 

attuate in ambito psicologico e in ambito neuroscientifico. Questi studi hanno 

contribuito non solo ad apportare delle migliorie agli approcci glottodidattici fino a 

quel momento utilizzati, ma anche a rendere la didattica maggiormente inclusiva – 

dove per inclusione non si intende semplicemente un’attenzione agli studenti con 

Bisogni Educativi Speciali, ma a livello più generale, un’attenzione a tutti gli studenti 

considerati nella loro singolarità. Nella prospettiva inclusiva di questo studio risulta, 

quindi, essenziale analizzare i contributi psicologici e neuroscientifici che hanno avuto 

un ruolo determinante negli studi glottodidattici. 

 

1.1. La teoria della Gestalt  
 Un punto focale della glottodidattica consiste nella differenza fra 

apprendimento e acquisizione. Secondo lo studioso Krashen l’acquisizione è profonda, 

stabile, e genera comprensione (dal latino, cum e prehendere, ovvero “prendere 

insieme”, “contenere in sé”, “fare proprio”) e produzione linguistica;  l’apprendimento 

è, al contrario, razionale e volontario e di durata minore. Risulta chiaro che, se un 

insegnante vuole che la sua disciplina venga interiorizzata, deve fare in modo di 

produrre acquisizione. Affinché uno studente acquisisca è necessario mettere da parte 

la didattica tradizionale. Come afferma Polito (2017, posizioni nel Kindle 753-755) «la 

didattica tradizionale è basata su un’impostazione teorica del pensiero che ha le sue 

radici nella logica classica e nella teoria associazionistica». Quest’ultima teoria, in 

particolare, ritiene che «il pensiero si sviluppi elaborando legami associativi, 

stabilendo abitudini che si acquistano attraverso la ripetizione continua di sequenze 

motorie, verbali, mentali» (Polito, 2017, posizioni nel Kindle 805-806). Queste 

impostazioni teoriche del pensiero hanno, e hanno avuto, effetti positivi e negativi. 

Wertheimer (1969, p. XIII) ha enumerato i meriti di queste due scuole di pensiero: «La 

logica classica, comunque la si consideri, aveva ed ha grandi meriti: per la sua volontà 

decisa di accostarsi alla verità; per aver posto in rilievo la differenza fondamentale tra 

una semplice asserzione, una credenza, e un giudizio esatto; per aver accentuato la 

distinzione tra concetti vaghi, generalizzazioni vaghe e formulazioni esatte; per avere 
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elaborato una moltitudine di criteri formali atti a stabilire delle prove che permettono 

di scoprire sbagli e confusioni di pensiero, come il generalizzare ingiustificato o il 

saltare direttamente alle conclusioni; per l’importanza data alla prova; per la serietà 

delle regole di discussione; per avere insistito sulla severità e il rigore in ogni singolo 

passaggio nei processi di pensiero». Prosegue poi elencando gli elementi positivi della 

teoria associazionistica: «Associazione, acquisizione di connessioni, legami basati 

sulla ripetizione; funzione della frequenza dell’esperienza recente; richiamo alla mente 

da esperienza precedente; tentativi di errori, con successo fortuito; apprendimento in 

base a successi ripetuti; comportamento sulla base di risposte condizionate e secondo 

l’abitudine» (1969, p. XV). Proprio dall’associazionismo, la didattica tradizionale ha 

tratto l’utilizzo della ripetizione che, poiché utilizzata per rafforzare le associazioni, 

incrementa l’apprendimento. Tuttavia, Wertheimer (1969, p. XVII) ritiene che queste 

due teorie portino a «pensare in modo vuoto e privo di senso, per quanto esatto» e 

difficilmente ottengono «una vera produttività» (Wertheimer 1969, p. XVII).  

 In opposizione alla didattica tradizionale si può trovare una tipologia di 

didattica che prende le sue origini dalla teoria della forma o teoria della Gestalt. La 

teoria della Gestalt è una teoria di stampo psicologico che nasce in Germania nei primi 

decenni del Novecento grazie agli studi di Kurt Koffka, Wolfgang Köhler e Max 

Wertheimer. Secondo questa teoria la percezione della realtà si configura come una 

totalità strutturata in maniera organica e non come un insieme di singoli elementi. Ne 

consegue che la percezione di un singolo oggetto non deriva dalla somma degli stimoli 

che tale oggetto ha determinato, ma consiste nel fornire una struttura, una forma 

(ovvero una gestalt) significativa agli stimoli stessi. Questi principi di organizzazione 

percettiva sono stati successivamente applicati alla didattica e hanno portato alla 

creazione della cosiddetta didattica gestaltica. I primi studiosi che hanno intravisto un 

legame fra la psicologia della Gestalt e il mondo dell’educazione sono stati Fuhr, 

G.I.Brown, V.Oaklander. Tuttavia, come afferma Polito (2005)8, gli studi di questi 

autori dedicati al rapporto tra Gestalt e apprendimento «si limitavano a trasferire in 

ambito educativo i temi fondamentali della clinica gestaltica, ed in particolare, i temi 

del ciclo di contatto, la comunicazione personale ed autentica (…). In altri termini, si 

applicava la Gestalt all’insegnamento, senza ripensarla teoricamente o ristrutturarla in 

																																																								
8 Cfr. http://www.itals.it/apprendimento-ed-insegnamento-secondo-la-teoria-della-gestalt-i 
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modo coerente. Tali applicazioni della Gestalt alla didattica erano il frutto di 

psicoterapeuti gestaltisti che erano passati all’insegnamento, ma senza elaborare una 

adeguata ristrutturazione pedagogica della Gestalt». Il ripensamento in un’ottica 

pedagogica della Gestalt, avvenuto a seguito dei primi studi degli studiosi sopracitati,  

ha portato all’elaborazione di una didattica che evita una modalità trasmissiva del 

sapere e che fa sì che i contenuti delle singole discipline vengano strutturati in modo 

tale da favorire l’acquisizione da parte degli studenti. Come afferma Polito (2017, 

posizioni nel Kindle 537-538) questo risultato si può ottenere «organizzando le 

informazioni in gruppi, in strutture, in schemi, chiedendosi come tali gruppi di 

informazioni combacino con le aspettative e come possano essere manipolate, 

rielaborate dagli studenti». Affinché venga dato il tempo necessario agli studenti per 

interiorizzare i contenuti, gli insegnanti non possono rimanere ancorati alla rigidità dei 

programmi scolastici. Una programmazione didattica eccessivamente rigida, per 

quanto utile in alcuni casi, impone agli studenti di imparare con gli stessi ritmi, 

negando, di fatto, le loro differenze individuali. Contro questo tipo di 

programmazione, del tutto non inclusiva, la teoria della Gestalt propone una didattica 

pianificata ma allo stesso tempo elastica, in grado di dare spazio alle varie connessioni 

fra i contenuti delle diverse discipline. «Lo studente ha bisogno di pianificazione, di 

sapere cosa si fa, ma anche di sapere che c’è possibilità di accoglimento di ciò che non 

è previsto, se si verifica qualcosa di interessante».  (Polito, 2017, posizioni nel Kindle 

619-622). Inoltre, secondo la teoria della Gestalt, i contenuti vengono maggiormente 

acquisiti quando sono strutturati, ovvero quando le informazioni sono dotate di una 

struttura, di una forma, di una Gestalt appunto. Scrive ancora Polito (2017, posizioni 

nel Kindle 628-634): «Una didattica secondo i principi della Gestalt è una didattica 

che privilegia la forma delle informazioni, in quanto cura l’organizzazione delle 

informazioni che vengono offerte allo studente. Essa si interessa del modo migliore di 

presentare informazioni organizzate in forme pregnanti. Si focalizza anche sul tempo 

di presentazione, sul tempo di rielaborazione e di assorbimento. Per facilitare 

l’elaborazione delle informazioni, utilizza esercitazioni pratiche in cui si masticano le 

idee offerte e le si applicano nella propria esperienza. In tal modo, si crea una Gestalt 

significativa, pregnante, ricca di significato, perché solo le informazioni applicate alla 

propria esperienza acquistano significato, valore e luminosità».  

 Di fondamentale importanza è il valore che la cosiddetta didattica gestaltica dà 

alla percezione, all’esperienza: la teoria della Gestalt, infatti, evidenza l’utilità 
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dell’apprendimento sperimentale ed esperienziale. L’apprendimento sperimentale 

«porta di studenti a verificare in prima persona, sperimentalmente, quello che stanno 

apprendendo. In questo modo l’apprendimento non è più una serie di principi che 

bisogna “venerare” come un corpo dogmatico, ripetere e memorizzare, ma è costituito 

da esperimenti da pianificare, eseguire, verificare, valutare in modo concreto ed 

operativo»  (Polito, 2017, posizioni nel Kindle 954-957). Attraverso questo tipo di 

apprendimento gli studenti possono, quindi, sperimentare in maniera diretta i contenuti 

proposti dagli insegnanti. L’apprendimento esperienziale, invece, «coinvolge 

l’esperienza pratica ed operativa dello studente, la sua esperienza nelle sue varie 

dimensioni, cognitive, affettive, motivazionali, relazionali»  (Polito, 2017, posizioni 

nel Kindle 951-953). In questo modo gli studenti possono incrementare le possibilità 

di interiorizzare i contenuti. L’insegnante gestaltico, quindi, occupandosi di fornire in 

maniera strutturata l’informazione e ristrutturandola in maniera significativa in base 

agli studenti che si trova di fronte, fa sì che gli studenti siano in grado di rielaborare i 

contenuti e di ristrutturarli a loro volta – anche mediante l’esperienza – per poterli 

com-prendere. Ne consegue che per la didattica gestaltica «il nostro apprendimento è 

dunque una continua ristrutturazione o continua ricostruzione della nostra 

rappresentazione mentale» (Polito, 2017, posizioni nel Kindle 686-687). La 

costruzione continua di forme e di rappresentazioni mentali porta, in definitiva, alla 

creazione di un concetto chiave nella teoria gestaltica, l’insight, ovvero una 

comprensione totale dell’informazione.  

 Ma l’apporto che ha maggiormente influito sulla glottodidattica è ben 

presentato dalle parole di Mezzadri (2017, p. 36), secondo cui la teoria della Gestalt 

«ha incoraggiato lo sviluppo di una cornice metodologica determinata dalla percezione 

e dall’elaborazione dell’input esterno che porta a un approccio didattico da molti 

considerato essenziale per lo sviluppo dei processi di apprendimento linguistico. Tale 

approccio si fonda sulla sequenza globalità-analisi-sintesi di una possibile molecola 

matetica, cioè di un’unità minima del processo d’acquisizione linguistica. Quest’unità 

minima si traduce in procedure didattiche che si sono evolute nel tempo, fino 

all’attuale configurazione dell’unità d’acquisizione». Secondo la teoria della Gestalt la 

percezione di un input può essere descritta appunto in termini di globalità, analisi e 

sintesi. L’approccio all’evento comunicativo sarà in uno primo tempo globale: 

l’alunno affronterà la lettura o l’ascolto di un testo in maniera graduale utilizzando 

inizialmente tecniche di skimming (che portano a verificare in maniera approssimativa 
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le ipotesi) per poi passare a tecniche di scanning (in cui si andranno a verificare i 

singoli elementi presi in considerazione). In seguito lo studente sarà guidato, attraverso 

varie attività, a una visione analitica dell’input che si concluderà con la fase di 

riflessione e sintesi finale. Come afferma Balboni (2015, p. 73), nello studio di una 

lingua straniera «ogni dialogo, canzone, favola, vignetta, poesia, lettera commerciale, 

barzelletta, scena di film ecc. che viene presentato allo studente va esplorato 

attraverso le tre fasi della percezione gestaltica: prima in maniera globale, poi in 

maniera analitica, infine realizzando il più autonomamente possibile una sintesi e una 

riflessione che permettano all’apprendimento di evolvere in acquisizione, che portino 

le nuove informazioni ad accomodarsi nella mente insieme al patrimonio pre-

esistente». Gli studi sulla sequenza gestaltica si possono ricollegare, inoltre, al filone 

di ricerca di ambito neuroscientifico e in particolare agli studi di Danesi sui concetti di 

bimodalità e direzionalità (che verranno approfonditi nel paragrafo 1.2). Come verrà 

spiegato successivamente, la percezione globale dell’input coinvolge prevalentemente 

l’emisfero destro del cervello, a differenza della dimensione analitica che vede 

coinvolto l’emisfero sinistro. La sequenza finale della sintesi vedrà invece 

un’interazione dei due emisferi che crea le condizioni affinché l’input passi dall’essere 

recepito all’essere acquisito. L’attuazione della sequenza gestaltica all’interno 

dell’unità d’acquisizione consente, infine, la creazione da parte degli studenti del 

cosiddetto pensiero produttivo.  Il pensiero produttivo è il «modo in cui si può usare il 

pensiero in modo creativo per risolvere i problemi, attraverso la ristrutturazione» 

(Polito, 2017, posizioni nel Kindle 868-870) del campo della percezione, che avviene 

tramite l’organizzazione dei contenuti in una forma (Gestalt) ben strutturata. Tale 

ristrutturazione permetterà un’assimilazione dell’input e quindi il compimento della 

fase finale di sintesi che avverrà nel rispetto del ritmo di apprendimento di ogni 

studente.  

 Per concludere ci serviamo delle parole di Mezzadri (2017, p. 36), che 

esplicano al meglio la valenza che questa teoria avrà per il presente studio: «un 

modello d’insegnamento linguistico basato su questa sequenza può fornire pratiche 

didattiche coerenti e inclusive in grado di rispettare le differenze individuali e gli stili 

di apprendimento, adatto dunque a un’ipotesi di lavoro fondato sulla CAD» (v. 

Capitolo 2).  
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1.2. Le neuromitologie 
 Si ritiene significativo iniziare questo capitolo con una citazione tratta da 

Goswami (2004, p. 12): «il potenziale a disposizione delle neuroscienze per portare 

contributi alla ricerca in ambito educativo è grande. Ciononostante, occorre costruire 

dei ponti tra le neuroscienze e la ricerca pedagogica di base». Queste parole sono 

esemplificative del complesso rapporto esistente fra neuroscienze e didattica, basato su 

numerosi punti di forza, ma su altrettanti punti di debolezza. Numerose, infatti, sono le 

criticità esistenti fra questi due ambiti di studio dovute principalmente a quella che 

Mezzadri (2015, p. 147) definisce «una incomunicabilità ingannevole tra neuroscienze 

e glottodidattica». Prima di enumerare le numerose opportunità di sviluppo nella 

ricerca data dall’interazione fra queste due discipline, è importante sottolineare alcuni 

degli aspetti critici che contraddistinguono questo difficile legame.  

 Una prima criticità riguarda la differenza di tempistiche fra la scoperta di una 

teoria a livello neuroscientifico e la reale applicazione a livello didattico. «Ciò porta 

con sé una sfasatura rispetto alle modalità della ricerca nelle discipline di ambito 

educativo, esemplificabile attraverso il protrarsi nel tempo dell’apertura di credito 

incondizionata nei confronti delle teorie legate all’emisfericità cerebrale, in ambito 

neuroscientifico da tempo considerate superate»  (Mezzadri, 2017, p. 39) (v. paragrafo 

1.2.1). Inoltre, se le ricerche neuroscientifiche si focalizzano su delle specifiche aree 

del cervello, l’interpretazione a livello didattico si estende a tutto il cervello e ne trae 

delle implicazioni non sempre coerenti con gli studi scientifici. Un altro punto critico 

riguarda la distanza tra il contesto educativo artificiale ricostruito dai neuroscienziati 

per applicare le loro teorie e il reale contesto scolastico di applicazione. «L’ambiente 

in cui si realizzano le ricerche è caratterizzato da un alto livello di artificialità 

finalizzato in primis alla neutralizzazione delle possibili interferenze sugli effetti 

oggetto di studio sperimentale» (Mezzadri, 2017, p. 40). Come è ben evidente si tratta 

di un contesto estremamente diverso da quello della classe, in cui le variabili che 

influenzano l’apprendimento sono innumerevoli. Un ulteriore elemento critico – in 

apparenza banale – riguarda la distanza fra i linguaggi usati da queste due discipline: 

l’uno appartenente al mondo della scienza, della chimica, della biologia e l’altro al 

mondo delle scienze umane. Ne deriva un’elevatissima difficoltà nella comprensione 

reciproca, che inevitabilmente andrà a riflettersi sulla possibilità di impostare un 

dialogo proficuo. Come afferma Mezzadri (2017, p. 41) «l’intercomprensione tra i due 
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linguaggi può risultare uno dei maggiori ostacoli per i ricercatori e per tutti coloro, ad 

esempio gli insegnanti, che fossero desiderosi di avvicinarsi agli studi che fanno 

dialogare neuroscienze e discipline di ambito educativo. Così, alla difficoltà nel 

cogliere i concetti, si aggiunge la difficoltà nel condividere il codice linguistico con 

cui questi concetti sono proposti».  

 L’incomunicabilità ingannevole fra questi due ambiti di studio ha inoltre 

portato a un elemento critico di notevole pericolosità, ossia a una «(…) 

sovrainterpretazione del ruolo delle neuroscienze nella comprensione di alcuni 

fenomeni connessi con l’apprendimento» (Rivoltella, 2012, p.1), che ha fornito ai 

docenti «delle indicazioni che in ultima analisi si dimostrano prive di fondamento 

scientifico» (Rivoltella, 2012, p.1). A tali sovrainterpretazioni è stato dato il nome di 

neuromitologie o neuromiti «con il fine di stigmatizzare l’uso distorto di alcune teorie 

neuroscientifiche (o pseudo tali)» (Mezzadri, 2015, p. 147) applicate nel mondo 

dell’educazione. I neuromiti si configurano quindi come dei «modelli impliciti del 

funzionamento del cervello che gli insegnanti utilizzano nel loro lavoro quotidiano» 

(Rivoltella, 2012, p.1). In questa sede verrà illustrata brevemente la neuromitologia 

riguardante i cosiddetti nativi digitali; sarà invece concesso più spazio all’analisi 

dettagliata di un neuromito rilevante per questo studio, quello nato dalla teoria della 

dominanza cerebrale formulata dallo studioso italo-canadese Marcel Danesi.  

 Secondo diversi studi le nuove generazioni avrebbero subito un cambiamento a 

livello cerebrale dovuto all’influenza dei media. I nativi digitali sarebbero considerati, 

infatti, i figli di una nuova società dell’informazione, «una società di cui le 

informazioni rappresentano l’intelaiatura con la conseguenza che la sua intera 

organizzazione sociale è basata sulla loro condivisione» (Rivoltella, 2012, p. 7). 

Proprio il contatto costante con l’informazione, ha fatto sì, secondo alcuni studiosi, che 

le nuove generazioni abbiano maturato nuove competenze relative alla gestione delle 

informazioni. Dato questo assunto si potrebbero addurre tre conseguenze:   

- «gli adulti (…) si possono inquadrare nella categoria degli immigranti digitali: 

gente che arrivando nel “paese delle tecnologie” – per loro, un paese straniero 

– può acquisirne certo la lingua e gli usi, ma mai con la stessa competenza di 

chi ci è nato. (…) La differenza (…) serve a teorizzare il gap generazionale tra 

nativi e immigranti, ragazzi e adulti» (Rivoltella, 2012, p. 9); 

- a causa della scarsa dimestichezza degli adulti con i nuovi ausili tecnologici si 

può «tematizzare il cronico ritardo dei sistemi formativi – la scuola in prima 
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istanza – rispetto alle esigenze dei più giovani. Da una parte i ragazzi, che 

apprendono secondo il nuovo stile di apprendimento e le nuove competenze 

(…), dall’altra gli insegnanti e la scuola, che invece insistono a riproporre modi 

e forme di insegnamento e apprendimento anacronistici e lontanissimi da 

quelli» (Rivoltella, 2012, p. 9); 

- «diversi tipi di esperienze portano a strutture cerebrali differenti (…). È molto 

probabile che la mente e lo stesso cervello dei nostri studenti siano cambiati – e 

siano diversi dai nostri – a causa dell’ambiente in cui sono cresciuti. Se questo 

è vero, possiamo dire con certezza che anche i loro modelli di vedere e 

costruire il mondo sono cambiati» (Rivoltella, 2012, p. 10). Questa 

constatazione dimostrerebbe la nascita dei nativi digitali. 

Com’è chiaro, ci si troverebbe quindi di fronte ad una scoperta scientifica che avrebbe 

un grosso impatto nel mondo dell’educazione e non solo. Se questo fosse vero, ovvero 

se il contatto con le tecnologie avesse realmente causato un cambiamento a livello 

cerebrale, dovrebbero necessariamente nascere dei nuovi metodi di insegnamento in 

grado di adeguarsi ai nuovi stili di apprendimento delle nuove generazioni. Tuttavia, 

studiosi come Bennet, Maton e Kervin, mostrano che in realtà non tutti i giovani 

hanno la stessa competenza nell’uso delle tecnologie e che «gli stili di apprendimento 

non sono qualcosa di statico: lo stesso soggetto ne può adottare di diversi in relazione 

con il compito che gli si presenta volta per volta e questo rende difficile produrre 

generalizzazioni come quella dei nativi, che ritiene che un determinato stile appartenga 

senza distinzioni a un’intera generazione» (Rivoltella, 2012, p.13). Dunque, non 

sarebbe necessario che la scuola introducesse in maniera sistematica le tecnologie per 

adattarsi alle nuove generazioni. La nascita della generazione dei nativi digitali non è 

infine supportata neppure sul versante neuroscientifico in quanto «l’idea che, nel caso 

dei nativi, ci si possa trovare di fronte a “una mutazione epigenetica”, a un “nuovo 

homo sapiens”, a una nuova forma di intelligenza tale da giustificare lo loro differenza 

irriducibile rispetto agli adulti, è respinta dalla ricerca neuroscientifica sulla base di 

due argomenti fondamentali: 1) non ci troviamo di fronte a una generazione diversa 

dalle precedenti; 2) non ci troviamo di fronte a una mutazione genetica su base 

evolutiva» (Rivoltella, 2012, p. 15). Servirebbero, infatti, centinaia di migliaia di anni 

affinché avvenga un cambiamento cerebrale di tale portata.  

 Questo esempio mette in evidenza la difficoltà nella comunicazione trasparente 

fra questi due ambiti di studio. Tale incomunicabilità di cui si è parlato 
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precedentemente ha come risultato un’estrema semplificazione dannosa sia per il 

mondo della didattica sia per il mondo delle neuroscienze. Come afferma Rivoltella 

(2012, p. 20-21) «la via neuroscientifica (…) sembra poter garantire alle loro [delle 

scienze umane] affermazioni un incremento di credibilità. (…) Si tratta di 

un’opportunità che cela alcuni rischi: il rischio di pensare che su base neuroscientifica 

si possa spiegare tutto, il rischio di credere di poter comprendere riduzionisticamente 

l’individuo a partire dai processi biochimici ed elettrici che intervengono tra i suoi 

neuroni, il rischio di generare neuromitologie». È necessario, in definitiva, essere 

consapevoli della possibilità che si realizzino questi rischi, se si vuole trarre quanto di 

più utile dalla collaborazione fra queste due scienze.   

 

1.2.1. La teoria di Danesi sulla dominanza cerebrale 

 Una delle maggiori difficoltà nel rapporto fra le neuroscienze e la didattica 

consiste nella capacità di quest’ultima di interpretare i risultati ottenuti su un piano 

prettamente scolastico. La reinterpretazione delle nuove scoperte scientifiche porta, 

infatti, con sé il rischio di creare fraintendimenti. «Molto spesso, nel campo scolastico, 

al di fuori del sincero desiderio di capire e aiutare gli studenti, gli insegnanti si sono 

appropriati di strategie d’insegnamento “basate sul cervello” che si fondano su 

incomprensioni o su scorrette applicazioni delle informazioni neuroscientifiche alla 

formazione scolastica» (Immordino-Yang, 2017, p. 97). Come affermato in 

precedenza, molti sono gli esempi di ricerche in ambito neuroscientifico applicate in 

maniera inadeguata in campo didattico. Tra questi, citeremo la teoria di Danesi sulla 

dominanza cerebrale, ritenuta particolarmente rilevante in questo studio. 

 Alla fine degli anni ’90 del Novecento si era diffuso il fenomeno della 

laterizzazione, secondo cui l’emisfero destro e l’emisfero sinistro lavoravano in 

maniera del tutto separata. Secondo questa teoria l’emisfero destro si occupava di 

svolgere compiti di natura prettamente globale, in maniera olistica e privilegiando la 

percezione. Al contrario, l’emisfero sinistro stava a capo di compiti analitici e 

razionali privilegiando la scomposizione della realtà in piccoli parti. Da questi studi 

era nata la distinzione fra persone cerebrodestre, che avevano cioè una mente 

predisposta per ragionamenti globali e persone cerebrosinistre, ovvero razionali e 

metodiche.  

 Una svolta a queste teorie fu data dagli studi di Marcel Danesi raccolti nei 

volumi Neurolinguistica e glottodidattica (1988) e Il cervello in aula (1998). In questi 
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due studi egli elaborò i concetti di bimodalità e direzionalità. Secondo il concetto di 

bimodalità «entrambe le modalità del cervello, quella analitica dell’emisfero sinistro e 

quella globale, «olistica» dell’emisfero destro, sono coinvolte nella comunicazione 

linguistica e – di conseguenza – esse devono essere integrate affinché l’intera mente 

dell’allievo venga coinvolta nel processo di acquisizione linguistica, non solo la 

dimensione razionale, formale, logica. (…) Il principio della direzionalità stabilisce 

che l’uso bimodale del cervello avviene secondo una direzione ben precisa: 

dall’emisfero destro (modalità contestualizzanti e globalistiche) a quello sinistro 

(modalità più formali)» (Balboni, 2008, p. 28-29). Dalla formulazione di questi due 

concetti deriva una conseguenza importante a livello didattico e, più nello specifico, a 

livello glottodidattico: nel processo di insegnamento di una lingua è frequente la 

tendenza, propria soprattutto degli approcci formalistici, di iniziare con lo studio 

analitico della grammatica (che coinvolge prevalentemente l’emisfero sinistro) per poi 

arrivare alla comprensione globale di una lingua (che prevede un utilizzo dell’emisfero 

destro). Tuttavia, considerando i principi di bimodalità e direzionalità, questo 

approccio sarebbe non solo errato, ma addirittura contro natura. Affinché avvenga 

un’acquisizione naturale sarebbe, infatti, necessario utilizzare dapprima l’emisfero 

destro e in un secondo tempo l’emisfero sinistro. La grammatica diventerebbe così la 

tappa finale del processo di acquisizione linguistica.  

 I risultati derivanti dalle teorie di Danesi, sono stati sorprendenti: grazie alle 

sue scoperte, il sistema scolastico ha iniziato a interrogarsi sui metodi d’insegnamento 

e sui supporti scolastici (materiali, libri di testo) utilizzati fino ad allora e a come 

poterli migliorare. È iniziata una sorta di metariflessione (quali sono i modi di 

apprendere e di insegnare una lingua?) che ha condotto progressivamente a riformare 

il processo di insegnamento linguistico in una prospettiva maggiormente inclusiva. 

Inoltre, come afferma Mezzadri (2017, p. 38), gli studi di Danesi «confermavano 

ipotesi didattiche fondate sui contributi gestaltici, giungendo in un certo senso a 

chiudere il cerchio, avendo individuato anche gli aspetti legati alla fisiologia del 

cervello che andavano a sostenere tesi di tipo comportamentale e le conseguenti 

ricadute didattiche». La sequenza gestaltica globalità-analisi-sintesi, rispecchia, infatti, 

sia il principio di bimodalità sia il principio di direzionalità: l’approccio globale 

prevede un coinvolgimento dell’emisfero destro, il successivo approccio analitico vede 

l’azione dell’emisfero sinistro e, infine, la fase di sintesi è data da un’interazione dei 

due emisferi. La visione di Danesi era, quindi, in grado di dare una giustificazione a 



23 
	

molti dei processi di apprendimento linguistico e di portare a notevoli cambiamenti 

metodologici in aula.  

 Tuttavia, «quelle “verità” non erano tali, ma il frutto di una visione apodittica 

del nostro cervello, che aveva causato non solo in Italia e non solo nell’ambito della 

didattica delle lingue, una sorta di deriva, a tal punto da spingere l’OCSE a prendere 

posizione contro le interpretazioni in campo educativo di certe teorie sulla dominanza 

cerebrale» (Mezzadri, 2017, p. 38). La teoria della bimodalità ha portato, infatti, alla 

creazione di principi fuorvianti in ambito educativo poiché ha enfatizzato «le funzioni 

del cervello destro, conducendo a una condanna delle distorsioni causate 

dall’eccessiva attenzione prestata nel mondo dell’educazione alle competenze 

attribuite all’emisfero sinistro. Quest’idea è risultata essere molto attraente per chi 

opera nell’educazione e ha permesso ai glottodidatti di convincere più facilmente 

insegnanti, studenti, autori di manuali, ecc., sulle proposte metodologiche derivanti da 

una prospettiva basata sulla Teoria della Gestalt» (Mezzadri, 2015, p. 158). Il rischio 

dell’applicazione diretta in didattica di tale teoria si può configurare, quindi, 

nell’introduzione di metodologie basate su un’errata concezione di predominanza 

cerebrale. Inoltre, gli studi di Danesi hanno prodotto «alcuni stereotipi, tanto diffusi 

quanto pericolosi: per esempio l’idea di un certo determinismo su base genetica (da un 

certo tipo di cervello deriverebbero certe attitudini e competenze) e di conseguenza la 

convinzione che la didattica trovi nell’organismo i propri limiti per così dire naturali e 

inaggirabili» (Rivoltella, 2012, p. 6).  

 Il neuromito della dominanza cerebrale è emblematico di quanto possa essere 

complicato creare quel ponte ideato da Goswami tra le neuroscienze e la ricerca 

pedagogica. Si tratta di un ponte difficile da costruire; tuttavia, se vengono gettate 

delle basi solide, può portare a grandi benefici nel mondo della didattica (come verrà 

illustrato nel paragrafo 1.3). Le neuroscienze appaiono, infatti, un supporto 

fondamentale per lo sviluppo della didattica e in particolare di una didattica inclusiva. 

Sarà quindi necessario fare in modo che la comunicazione fra queste due scienze 

diventi più trasparente evitando la creazione di preconcetti dovuti a delle estreme 

semplificazioni. 
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1.3. Il contributo delle neuroscienze alla didattica 

 Prima di spiegare come, a nostro avviso, sia possibile ripensare un rapporto fra 

neuroscienze e mondo dell’educazione che porti a grandi benefici in termini di 

didattica inclusiva, si ritiene utile riportare le parole di un grande neuroscienziato 

americano, John Bruer, che nel 1997 si esprimeva al riguardo in questo modo: 

  
 Le applicazioni educative delle scienze del cervello forse arriveranno un giorno, ma per il 

 momento le neuroscienze hanno poco da offrire agli insegnanti in termini di possibilità di

 influire sulle pratiche didattiche in classe. (…) Al momento non sappiamo a sufficienza sullo

 sviluppo del cervello e delle funzioni neurali per collegare queste conoscenze direttamente, in 

 modo significativo e difendibile, alle pratiche didattiche (Bruer, 1997, p. 4)9 . 

 

Queste parole sono tratte dall’articolo Education and the brain: a bridge too far, 

titolo esemplificativo del pensiero dell’autore, secondo cui la distanza fra queste due 

discipline risulta troppo eccessiva per trovare una reale applicazione in classe. Nel 

1997, anno di stesura di questo articolo, le neuroscienze non potevano fornire delle 

indicazioni agli insegnanti per gestire l’apprendimento in classe. A questo punto sorge 

spontaneo un interrogativo: al giorno d’oggi la distanza fra educazione e cervello è 

ancora troppo eccessiva? 

 Una prima risposta a questa domanda la troviamo nelle parole di Geake (2016, 

p. 41), il quale afferma che «le ipersemplificazioni di alcuni risultati neuroscientifici 

verificatesi in passato non escludono a priori un nesso istruzione-neuroscienze». 

Secondo lo studioso la creazione di neuromiti non può frenare lo scambio di 

conoscenze fra questi due ambiti: affinché in ambito educativo non vengano applicati 

principi scorretti o fuorvianti sul funzionamento del cervello, è necessario ricostruire 

un rapporto che implichi congruenza e verità. Anche secondo Mezzadri (2015, p. 150) 

la distanza fra questi due mondi non risulta incolmabile; lo studioso afferma, infatti, 

che «un rapporto costruttivo e foriero di interessanti risultati tra le neuroscienze e gli 

ambiti dell’educazione è non solo possibile, ma già da tempo agito. Tutto sta nel saper 

interpretare le esigenze di entrambi i settori e nel volersi (ri)conoscere». E prosegue 

sostenendo che «un’impostazione della ricerca neuroscientifica ed educativa che 

indaghi e rifletta sugli effetti, scientificamente provati, delle scelte didattiche sul 

funzionamento cerebrale permette di superare sia il rischio di giustificare abbrivi 

																																																								
9 Traduzione a cura di Mezzadri (2015, p. 147). 
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didattici e scelte educative in maniera pseudoscientifica e comunque apodittica 

attraverso l’adesione ai soliti neuromiti, sia di far risultare didatticamente sterile il 

fascino che le neuroscienze sanno oggi esercitare sul mondo dell’educazione» 

(Mezzadri, 2015, p. 150). Risulta evidente da queste parole che è necessario agire per 

reimpostare un rapporto che esuli dalle criticità sopracitate. Ma come ricostruire il 

ponte fra neuroscienze ed educazione? Come ristabilire un rapporto che vada oltre le 

criticità? 

 Per rispondere a questi quesiti sono state di fondamentale importanza le 

riflessioni attuate da Geake (per approfondimenti, Il cervello a Scuola, 2016, Erikson). 

Secondo Geake (2016, p. 30) «le neuroscienze educative, in termini di attività di 

ricerca, hanno senso soltanto se la genesi dei loro progetti parte dalle questioni, dalle 

preoccupazioni e dai problemi dell’istruzione. Se non sono radicati nell’insegnamento, 

i dati neuroscientifici e le loro interpretazioni potranno difficilmente essere recepiti 

dagli insegnanti». Per ricreare un rapporto stabile fra neuroscienze e didattica sarà, 

quindi, necessario capovolgere il verso della ricerca neuroscientifica che non dovrà più 

muoversi da quesiti di ordine scientifico che verranno in un secondo momento 

applicati in classe. Secondo Geake (2016, p. 30) «le neuroscienze educative 

dovrebbero funzionare secondo un ciclo di ricerca azione, in cui la questione educativa 

di partenza ispira una serie di quesiti di ricerca neuroscientifica, che una volta 

affrontati empiricamente avranno con tutta probabilità implicazioni e applicazioni 

nella politica e/o nella pratica dell’insegnamento. (…) il ciclo di ricerca non è 

completo finché le presunte applicazioni non vengono testate sul campo all’interno di 

una classe. Naturalmente gli esiti finali porteranno a rivedere la formulazione della 

questione educativa iniziale dando origine a una nuova serie di quesiti di ricerca 

neuroscientifica e a un nuovo ciclo di ricerca». Di conseguenza, affinché il ponte 

acquisisca delle fondamenta solide, risulta necessario costruire delle nuove basi 

metodologiche che vedano come punto di partenza l’istruzione. A tal proposito Geake 

propone un elenco, stilato dal Forum di Oxford, degli argomenti di ricerca proposti 

dagli insegnanti. Ai docenti è stato chiesto di formulare delle domande per la ricerca 

neuroscientifica rispondendo al seguente quesito «Molti dei miei studenti fanno fatica 

a capire la tal cosa; cosa possono dirmi le neuroscienze per facilitarmi l’insegnamento 

con loro?» (Geake, 2016, p. 35). Gli argomenti di ricerca proposti dagli insegnanti 

sono stati poi raggruppati in quattro gruppi:  
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1. «Cognizione nell’apprendimento (attenzione, apprendimento, motivazione e 

autostima, memoria, sviluppo genetico)» (Geake, 2016, p. 35); 

2. «Ambiente di apprendimento (sonno, alimentazione compresa l’acqua, farmaci 

e altre sostanze, esercizio fisico, illuminazione, ventilazione e rumore)» 

(Geake, 2016, p. 37); 

3. «Programma di insegnamento (apprendimento della lettura, della scrittura, 

dell’aritmetica, delle scienze, della musica, dell’arte e dell’informatica)» 

(Geake, 2016, p. 37); 

4. «Organizzazione scolastica (socializzazione, ore di scuola, orari delle lezioni, 

gioco, coeducazione, primi anni, alunni particolarmente capaci e dotati)» 

(Geake, 2016, p. 38). 

(Per approfondimenti Geake, 2016, pp. 35-38).  

Le risposte a tali quesiti promuoverebbero, a nostro avviso, un’interdisciplinarità 

fondamentale per lo sviluppo dell’istruzione. «Ma per arrivare a una vera 

interdisciplinarità occorre fare sì che il mondo della scuola e quello delle neuroscienze 

possano comunicare efficacemente. Non è necessario che gli insegnanti diventino 

esperti di neuroscienze, ma non dovrebbero neppure avere idee del tutto scorrette o 

fuorvianti al riguardo» (Geake, 2016, p. 39). Come sottolineano queste parole, si potrà 

realizzare una stretta collaborazione fra le due discipline, solo quando sarà impostata 

una comunicazione chiara che trascenda dalla possibilità di creare neuromiti. Quando 

queste condizioni saranno realizzate, allora sarà possibile creare le frontiere di una 

disciplina che saprà dare un nuovo orizzonte alla didattica: le neuroscienze educative.  

 

1.3.1. La teoria dell’Embodiment: un punto di incontro tra neuroscienze e 

glottodidattica 

 Abbiamo visto quali sono le possibilità di incontro fra le neuroscienze e il 

mondo dell’educazione. Tuttavia, in questa sede, risulta interessante analizzare quali 

possano essere i legami in particolare tra la ricerca neuroscientifica e la glottodidattica. 

Un punto di contatto fra questi due ambiti di studio è stato riscontrato nella Teoria 

dell’Embodiment. 

 La Teoria dell’ Embodiment nasce da un’idea di base secondo cui «mente e 

corpo non [sono] separati e distinti, come erroneamente pensava Cartesio (Damasio, 

1995), ma che il nostro corpo, e il nostro cervello come parte del corpo, [concorre] a 

determinare i nostri processi mentali e cognitivi» (Borghi, 2015, p. 31). Questa 
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prospettiva non considera più mente e cervello come due elementi divisi che si 

occupano separatamente di diverse funzioni, ma propone «una visione profondamente 

unitaria dell’uomo» (Rivoltella, 2012, p. 102). A partire da questa riflessione gli 

studiosi del fenomeno dell’embodiment (letteralmente approccio incarnato) ritengono 

che «il linguaggio e più in generale gli aspetti cognitivi, cioè la capacità dell’essere 

umano di conoscere la realtà, sono basati sulle capacità motorie e sensoriali 

dell’individuo, dunque sulla sua capacità di fare esperienza della e nella realtà» 

(Buccino, Mezzadri, 2015, p. 9). Per sviluppare tale teoria ci si dovrà muovere quindi 

su una linea immaginaria che parte dallo studio del corpo per poi arrivare alla 

comprensione della mente. Come afferma Borghi (2015, p. 32) «studiare e 

comprendere i processi corporei e le basi neurali dei processi cognitivi è 

indispensabile per comprendere il funzionamento della mente. Inoltre i nostri processi 

cognitivi, secondo la teoria embodied, non sono indipendenti ma strettamente 

interrelati con i sistemi percettivi, motori ed emozionali». La Teoria dell’Embodiment, 

dando rilevanza al funzionamento del cervello, si trova così in totale antitesi rispetto 

ad altri approcci definiti amodali, secondo cui «il linguaggio e più in generale i 

concetti [sono] slegati dalle esperienze sensori-motorie che essi trasmettono» 

(Buccino, Mezzadri, 2015, p. 9).  

 Uno dei concetti chiave della teoria dell’Embodiment è quello di simulazione. 

La simulazione è stata definita come «il reclutamento delle stesse reti neurali attivate 

durante i processi percettivi, motori ed emozionali» (Borghi, 2015, p. 34). Nel 

momento in cui percepiamo qualcosa, ci muoviamo o proviamo delle emozioni si 

attivano quindi dei neuroni che ci consentono di svolgere queste azioni. Come 

vedremo in seguito, nei processi simulativi sono coinvolti sia i neuroni specchio sia i 

neuroni canonici. Come afferma Rivoltella (2012, p. 107), i neuroni specchio «si 

attivano non quando si fanno cose, ma quando si vedono fare cose: per questa loro 

natura mimetica, di rispecchiamento, sono stati definiti neuroni specchio». Secondo gli 

studiosi Buccino e Dalla Volta (2015, p. 56) «si ritiene generalmente che il sistema dei 

neuroni specchio consenta la comprensione di un’azione attraverso un meccanismo 

che lega l’azione osservata alla rappresentazione motoria di quella stessa azione 

presente nel sistema motorio dell’osservatore. In altre parole, si ammette che possiamo 

comprendere un’azione come afferrare una tazzina da caffè per bere in quanto durante 

l’osservazione di quest’azione eseguita da un altro individuo si attivano nel nostro 

cervello gli stessi neuroni che si attiverebbero se fossimo noi a compiere la stessa 
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azione per bere un caffè. (…) questo tipo di comprensione delle azioni altrui non si 

basa su un ragionamento di tipo logico-deduttivo ma è strettamente legato alle nostre 

esperienze e competenze motorie». Ne deriva che l’esperienza motoria pregressa che 

si ha dell’azione compiuta da un’altra persona determina l’attivazione di neuroni 

mirror. Di conseguenza «possiamo comprendere le intenzioni degli altri poiché 

durante la loro decodifica attiviamo nel nostro cervello le stesse strutture neurali attive 

quando noi stessi siamo mossi dalle stesse intenzioni: in altre parole, si comprendono 

le intenzioni altrui simulandole» (Buccino, Dalla Volta, 2015, p. 58). Rivoltella (2012, 

p. 108) identifica due funzioni dei neuroni specchio: la prima consiste nella 

«produzione di “immagini motorie interne” che fa da supporto all’apprendimento per 

imitazione: dalla creazione di queste immagini dipenderebbe la capacità del soggetto 

di pianificare ed eseguire un’azione così come l’ha osservata»; la seconda funzione 

porterebbe invece i soggetti a «comprendere il significato dell’agire degli altri 

soggetti, ovvero a intuirne le intenzioni con il risultato di poter adottare le strategie più 

adatte ad agire di conseguenza» (Rivoltella, 2012, p. 108). Dello stesso avviso sono 

Rizzolatti e Sinigaglia (2006, p. 127) secondo i quali «l’atto dell’osservare è un atto 

potenziale, causato dall’attivazione dei neuroni specchio in grado di codificare 

l’informazione sensoriale in termini motori e di rendere così possibile quella 

“reciprocità” di atti e di intenzioni che è alla base dell’immediato riconoscimento da 

parte nostra del significato dei gesti degli altri. La comprensione delle intenzioni altrui 

non ha qui nulla di “teorico”, bensì poggia sull’automatica selezione di quelle strategie 

d’azione che in base al nostro patrimonio motorio risultano di volta in volta più 

compatibili con lo scenario osservato». Inoltre, come afferma Rivoltella (2012, p. 115) 

«oltre a svolgere una funzione fondamentale in relazione alla possibilità di apprendere 

dall’esperienza e dal comportamento altrui (…), il circuito dei neuroni specchio gioca 

un ruolo importante anche nell’ambito della vita emotiva, in particolare all’interno dei 

processi di condivisione delle emozioni». Concordi con tale posizione sono Buccino e 

Silipo (2015, p. 73) secondo i quali «in tempi recenti è stato proposto che i 

meccanismi neurali responsabili del riconoscimento delle emozioni non siano molto 

diversi da quelli che consentono il riconoscimento delle azioni concrete. In questa 

direzione, la comprensione delle emozioni potrebbe essere basata su un meccanismo in 

grado di permettere di provare emozioni altrui attraverso il reclutamento delle stesse 

strutture neurali che consentono all’individuo di esperire quelle stesse emozioni». A 

sostegno di questa tesi, diversi studi hanno, infatti, dimostrato che «l’osservazione e 
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l’imitazione delle espressioni facciali normalmente legate a specifiche emozioni (ad 

esempio la paura, la rabbia, la gioia, il disgusto ecc.) recluti le stesse strutture neurali 

attive nel corso del manifestarsi di quelle stesse espressioni (…); queste strutture 

neurali sarebbero rappresentate dall’insula, dall’amigdala e dalla corteccia premotoria 

ventrale. Si può pertanto ipotizzare che queste strutture neurali siano fornite di un 

meccanismo di risonanza in grado di riconoscere le emozioni simile a quello 

codificato dai neuroni specchio e dedicato alla comprensione delle azioni» (Buccino, 

Silipo, 2015, pp. 73-74). Secondo questa prospettiva, quindi, i neuroni specchio non si 

limiterebbero a far comprendere le intenzioni delle azioni degli altri, ma 

consentirebbero anche – grazie alla loro natura di rispecchiamento – di comprendere le 

emozioni altrui. Diversi studi, infatti, «lasciano pensare che durante la comprensione 

delle emozioni vengano reclutate le stesse strutture neurali coinvolte nell’esperienza 

effettiva di quelle stesse emozioni» (Buccino, Silipo, 2015, p. 74). A supporto di 

questa tesi sono state condotte diverse ricerche. A tal proposito Rivoltella (2012, p. 

118) afferma che «ricerche sperimentali hanno provato a verificare se vi fosse 

corrispondenza tra l’accensione dei neuroni dell’insula in casi in cui a un soggetto 

fosse fatto percepire un sapore o un odore disgustoso e in casi in cui, invece, allo 

stesso soggetto venisse mostrata l’espressione di disgusto di un altro soggetto. (…) nei 

due casi sono esattamente le stesse zone di corteccia insulare ad attivarsi. Il conato di 

vomito, che è la risposta viscerale istintiva che normalmente si sperimenta in 

corrispondenza di un odore o di un sapore nauseanti, è esattamente la stessa risposta 

che l’organismo fornisce alla vista del disgusto altrui. Siamo di fronte a un 

meccanismo specchio». In conclusione, è possibile affermare che «nella prospettiva 

del linguaggio incarnato si può ritenere che il processamento di parole che esprimono 

situazioni emozionali recluti le stesse strutture neurali coinvolte nell’effettiva 

esperienza di quelle stesse emozioni (…), allo stesso modo in cui le rappresentazioni 

motorie e/o sensoriali sono cruciali per il processamento di materiale linguistico 

riferito ad azioni e oggetti concreti» (Buccino, Silipo, 2015, p. 74).    

 Precedentemente si è parlato anche di neuroni canonici. Si tratta di neuroni 

«sensibili anche agli stimoli visivi, la cui peculiarità consiste nel fatto che essi si 

attivano in presenza di determinate azioni motorie» (Rivoltella, 2012, p. 107). 

Rivoltella (2012, p. 106) sostiene inoltre che questi neuroni sono attivati «da stimoli 

visivi prodotti da oggetti che [occupano] il loro campo recettivo visivo e [vengono] 

percepiti in continuità rispetto al loro campo recettivo somatosensoriale. La funzione 
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di questi neuroni è importantissima e consente di riconcettualizzare tanto la nostra idea 

dello spazio che degli oggetti in esso collocati». I neuroni canonici «hanno proprietà 

visuomotorie, ovvero sanno tradurre le informazioni visive relative a determinati 

oggetti in azioni che riguardano quegli oggetti, e svolgono questo compito in maniera 

molto specializzata: essi si differenziano, infatti, per il tipo di azione che sanno 

riconoscere (afferrare, rilasciare), per il determinato modo di compiere queste azioni 

(con forza, con delicatezza) e per il tempo più o meno prolungato di attivazione nel 

compierle» (Rivoltella, 2012, p. 105). Si può affermare, infine, che essi possiedono «le 

stesse proprietà motorie dei neuroni specchio. Essi si attivano quando l’animale esegue 

azioni complesse dirette su un oggetto. (…) essi rispondono quando l’animale osserva 

un oggetto le cui proprietà fisiche rilevanti per poter interagire con esso (ad esempio, 

la forma, le dimensioni, la posizione ecc.) sono coerenti con l’azione codificata dal 

neurone» (Buccino, Dalla Volta, 2015, p. 60). A partire da queste premesse, è 

possibile dedurre che il processo di simulazione in quanto tale non determina un 

risposta motoria reale; tali reti neurali sono infatti «attivate in modo più debole rispetto 

a quando dobbiamo effettivamente interagire con gli oggetti e con gli altri. Inoltre, un 

meccanismo di bloccaggio interviene per impedire alla risposta motoria di iniziare» 

(Borghi, 2015, p. 34).  

 Secondo la teoria dell’Embodiment, la simulazione si attiva in tre possibili 

situazioni: «quando osserviamo oggetti, quando osserviamo altri compiere azioni con 

gli oggetti, e quando comprendiamo il linguaggio, ad esempio leggendo un libro o 

ascoltando altri che parlano» (Borghi, 2015, pp. 34-35). Come è stato detto in 

precedenza, durante questi processi di simulazione, sono coinvolti neuroni di 

differente natura: «quando osserviamo gli oggetti si attiva il sistema dei neuroni 

canonici, neuroni che scaricano quando siamo in presenza di oggetti afferrabili (…) 

Un diverso sistema, quello dei neuroni specchio, si attiva invece quando osserviamo 

altri, nostri conspecifici, compiere azioni con oggetti; questo sistema rappresenta, 

dunque, almeno secondo molti autori, la base neurale della simulazione che formiamo 

durante l’osservazione delle azioni altrui (…) Entrambi i sistemi, quello dei neuroni 

canonici e quello dei neuroni specchio, si attivano quando comprendiamo il 

linguaggio» (Borghi, 2015, p. 35). Prima di analizzare quest’ultima tipologia di 

simulazione – fondamentale ai fini del nostro studio – si ritiene utile analizzare 

brevemente il funzionamento delle simulazioni che hanno luogo quando si osservano 

gli oggetti e quando si osservano gli altri compiere delle azioni. 
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 Secondo diversi studi nel processo di simulazione che avviene «quando 

osserviamo oggetti si attiva informazione motoria, ovvero si attivano le azioni che 

potremmo compiere con essi. (…) Al contempo, studi comportamentali hanno 

dimostrato che osservare oggetti porta ad attivare le loro affordance. La nozione di 

affordance (…) si riferisce a quegli inviti ad agire che gli oggetti ci offrono» (Borghi, 

2015, pp. 36-37). Concretamente, quando vediamo degli oggetti di fronte a noi, i 

neuroni canonici portano il nostro cervello ad una «riattivazione di esperienze 

sensoriali e motorie avute con essi» (Borghi, 2015, p. 35). I neuroni canonici 

consentirebbero, in conclusione, di «attivare simulazioni online che facilitino 

l’interazione con gli oggetti» (Borghi, 2015, p. 35).  

 Quando osserviamo gli altri compiere delle azioni, si attivano, come abbiamo 

detto, i neuroni specchio; questo tipo di sistema neurale ci consente di comprendere e 

decodificare le azioni compiute da altre persone sulla base dell’esperienza che 

abbiamo di quelle stesse azioni. Come affermano Buccino e Dalla Volta (2015, p. 57) 

«l’attivazione del sistema dei neuroni specchio nell’uomo [è] influenzata 

dall’esperienza motoria che gli individui hanno dell’azione osservata: i danzatori di 

capoeira, per esempio, attivano le aree del sistema dei neuroni specchio in modo più 

marcato durante l’osservazione di danzatori di capoeira rispetto a ballerini di danza 

classica e, viceversa, i danzatori di danza classica mostrano una maggiore risonanza 

all’interno del loro sistema motorio nel corso dell’osservazione di movenze di danza 

classica rispetto all’osservazione di una sequenza di capoeira».  

 La simulazione che si attiva durante la comprensione del linguaggio, è 

particolarmente importante per evidenziare il possibile legame tra l’insegnamento di 

una lingua straniera e gli studi scientifici sul cervello. Come afferma Borghi (2015, p. 

38), «un meccanismo di simulazione analogo a quello che attiviamo quando 

osserviamo oggetti e quando osserviamo altri agisce quando comprendiamo il 

linguaggio, ascoltando altri o leggendo (…). Non solo: lo stesso meccanismo sottostà 

alla produzione del linguaggio, quando parliamo con altri o scriviamo». Fondamentale 

in questo senso, oltre al ruolo dei neuroni canonici, è soprattutto il ruolo dei neuroni 

specchio. La scoperta dei neuroni mirror ha dato modo, infatti, di constatare che «il 

sistema motorio non svolge solo la funzione di eseguire le azioni, ma anche di 

comprenderle e di decodificare le intenzioni che sottendono le azioni altrui. Queste 

evidenze, pertanto, estendono il ruolo del sistema motorio a funzioni tradizionalmente 

considerate “cognitive” e sottolineano il fatto che di queste ultime le esperienze (e le 
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competenze) motorie sono la premessa fondamentale» (Buccino, Dalla Volta, 2015, p. 

62). L’interrelazione delle due tipologie di neuroni coinvolti consentirà quindi sia di 

comprendere sia di produrre il linguaggio. Nello specifico «il primo sistema [quello 

dei neuroni canonici] si attiva maggiormente quando elaboriamo nomi che rimandano 

ad oggetti, il secondo [quello dei neuroni specchio] verbi che richiamano delle azioni» 

(Borghi 2015, p. 35). Concordi con quest’ultima affermazione sono anche Meteyard e 

Vigliocco (2008)10, secondo le quali quando ci si trova di fronte a «words referring to 

motion, such as rise and fall, are thought to recruit sensory systems involved in 

perceiving motion, and words referring to motor actions, such as kick and walk, are 

thought to recruit the motor systems used for those actions»11. D’accordo con questa 

posizione sono, inoltre, Buccino e Mezzadri (2013, p. 5), i quali aggiungono che «gli 

esseri umani [utilizzano] le stesse strutture neurali con cui esperiscono la realtà (sia dal 

punto di vista motorio che dal punto di vista sensoriale) anche per comprendere il 

materiale linguistico, verbi, nomi o frasi che descrivono quelle stesse esperienze». A 

tal proposito.  La teoria dell’Embodiment sostiene quindi che «durante la lettura o 

l’ascolto di verbi che esprimono un contenuto motorio, si assiste ad un reclutamento 

delle aree motoria e premotoria, le aree del cervello attivate durante l’esecuzione delle 

azioni espresse nei verbi letti o ascoltati, quando effettivamente eseguite» (Buccino e 

Mezzadri, 2013, p. 5). Dello stesso avviso sono Marino et al. (2014)12, secondo i quali 

«the embodiment approach claims that language processing involves the activation of 

the same sensorimotor neural substrates recruited when one experiences the content of 

language material»13. Recenti studi neuroscientifici, inoltre, «suggeriscono una stretta 

relazione tra la modulazione dell’attività dei sistemi motorio e sensoriale e l’analisi e 

la comprensione di diverse categorie morfologiche (nomi, verbi, aggettivi), almeno 

quando queste categorie morfologiche fanno riferimento a situazioni ed elementi 

concreti e rilevanti dal punto di vista motorio e /o sensoriale. (…) è verosimile che il 

reclutamento dei sistemi motorio e sensoriale non sia soltanto il risultato di una 

generica interazione fra questo sistema e possibili meccanismi neurali 

																																																								
10 Cfr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080466163000153 
11 ‘parole che si riferiscono al movimento, come salire e cadere, si pensa che siano reclutati i sistemi 
motori coinvolti nel movimento percepito, mentre [quando ci si trova di fronte a] parole che si 
riferiscono ad azioni motorie, come calciare e camminare, si pensa che siano reclutati i sistemi motori 
usati per queste azioni’. (Traduzione mia) 
12 Cfr. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255516/ 
13 ‘l’approccio incarnato sostiene che il processamento linguistico coinvolge l’attivazione degli stessi 
substrati neurali sensorimotori reclutati quando una persona fa esperienza del contenuto del materiale 
linguistico’. (Traduzione mia)  
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specificatamente deputati alla codifica del linguaggio, ma piuttosto che questi stessi 

sistemi svolgano un ruolo non marginale nell’analisi e nella comprensione del 

materiale linguistico» (Buccino, Silipo, 2015, pp. 72-73). A partire da queste ultime 

considerazioni, è possibile affermare che una maggiore comprensione linguistica può 

avvenire nel momento in cui il soggetto legge o ascolta parole che fanno riferimento a 

situazioni concrete e soprattutto già sperimentate.  

 L’esperienza è un concetto fondamentale della Teoria dell’Embodiment e 

rappresenta il collante fra gli studi neuroscientifici e la glottodidattica. Come afferma 

Mezzadri (2017, pp. 43-44) «ciò che appare centrale nell’approccio incarnato al 

linguaggio è l’esperienza sensori-motoria a cui fanno riferimento specifici elementi 

linguistici come i nomi, i verbi e gli aggettivi. L’esperienza è centrale sia nella 

comprensione che nella produzione linguistica. Questo concetto ci sembra essere 

molto rilevante nell’apprendimento e nell’insegnamento di una lingua seconda o 

straniera: quando si insegna e si apprende un elemento linguistico in una L2 o in una 

LS, esso deve fare riferimento a qualcosa che sia già stato oggetto di esperienza 

sensoriale e motoria dell’apprendente». Aver già sperimentato un’azione espressa ad 

esempio da un verbo, consentirà quindi una maggiore comprensione della parola in 

oggetto. L’apprendimento tramite l’esperienza non è nuovo al mondo della 

glottodidattica. Basti pensare al ruolo centrale dell’esperienza, in termini di 

competenze sociali, che si può riscontrare nel documento elaborato dal Consiglio 

d’Europa intitolato Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: 

apprendimento, insegnamento, valutazione. In Europa, infatti, «le odierne politiche 

linguistiche sono incentrate sulla necessità di creare una stretta relazione tra 

l’apprendimento e l’insegnamento linguistico da un lato e l’azione in ambito sociale 

dall’altro» (Buccino, Mezzadri, 2013, p. 13). Centrali nell’apprendimento di una 

lingua straniera saranno quindi non solo le conoscenze linguistiche, ma anche e 

soprattutto le capacità legate all’uso della lingua: abilità sociolinguistiche e 

pragmatiche. L’esperienza in questo senso assume un ruolo fondamentale nel processo 

di acquisizione linguistica: tramite l’esperienza «sviluppiamo apprendimento e 

produciamo conoscenza» (Rivoltella, 2012, p. 109). L’acquisizione risulterà, di 

conseguenza, migliore se gli studenti, oltre a disporre di una comprensione 

prettamente verbale di un concetto, sono in grado di associare le parole a esperienze 

pregresse. Tuttavia, l’apprendimento esperienziale molto spesso può trovare degli 

ostacoli nella sua realizzazione. Come afferma Gee (2007, p. 72): «un buon modo per 
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far sembrare qualcuno uno stupido è di chiedergli di imparare e pensare in termini di 

parole e astrazioni che non può ricondurre utilmente a immagini o situazioni che 

appartengono alla sua esperienza corporea del mondo. Peccato che questo sia proprio 

ciò che regolarmente facciamo a scuola». Sarà quindi necessario che le scuole e, in 

termini più generici, la glottodidattica assumano un atteggiamento di apertura in modo 

tale che «proposte come quella dell’Experiential learning siano viste come strumenti 

utili alla maturazione di proposte didattiche sempre più adeguate e rispettose di quella 

conoscenza che il contributo neuroscientifico – dell’embodiment, nel nostro caso – 

mette a disposizione» (Mezzadri, 2015, p. 160). Andando più nel concreto, la teoria 

dell’Embodiment, ponendo l’accento sul concetto di esperienza, «implica almeno tre 

regole procedurali per gli insegnanti di lingue: 

a) il contenuto da insegnare dovrebbe essere incentrato sull’apprendente e sulla 

sua esperienza. (…) Ciò sottolinea il bisogno di una individualizzazione della 

didattica che prenda in considerazione l’esperienza specifica e particolare 

dell’apprendente. 

b) Se l’esperienza non sostiene gli elementi linguistici che devono essere 

insegnati, la prima fase dell’azione didattica consiste nello stimolare lo 

sviluppo di esperienze sensori-motorie specifiche che saranno in seguito 

etichettate verbalmente. Questo significa non solo che una lingua seconda o 

straniera dovrebbe essere insegnata e appresa per essere usata in contesti 

comunicativi, ma che i contesti comunicativi dovrebbero essere il punto di 

partenza per ogni processo di apprendimento linguistico (…). 

c) Durante il processo di insegnamento di una lingua, l’approccio a ogni nuovo 

input linguistico (…) dovrebbe prendere le mosse dalla (ri)attivazione della 

preconoscenza e dell’esperienza» (Mezzadri, 2015, pp. 163-164). 

La teoria del linguaggio incarnato si configura in questo modo come uno strumento in 

grado di fornire strategie didattiche basate sul funzionamento del cervello. In 

particolare, la nozione di esperienza percettiva e motoria diventa la premessa 

fondamentale per l’acquisizione linguistica sancendo, di fatto, uno stretto legame fra 

neuroscienze e glottodidattica.  Sulla base di questi riferimenti teorici, l’insegnante di 

lingue sarà in grado di impostare le sue lezioni nel seguente modo: «quando 

l’apprendente viene esposto a un testo, l’insegnante dovrebbe verificare la conoscenza 

pregressa sull’argomento durante la cosiddetta fase della motivazione di una tipica 

unità didattica o di acquisizione, per poi procedere a capitalizzare pienamente e a 
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sviluppare sia i nuovi contenuti e i significati (l’esperienza), sia le relative etichette 

linguistiche» (Mezzadri, 2015, p. 164). Quindi, come afferma Thang (2009, pp. 254-

255) «language teachers should be aware of the language they use when they introduce 

it to their learners. Language learners would not be able to comprehend the meanings 

of the target language unless they possess a frame, i.e. background knowledge, which 

enables them to understand the target language».14 

 In conclusione l’esperienza si presenta come il risultato dell’interazione di 

questi due mondi apparentemente distanti fra loro.   

 

1.3.2. Implicazioni per la Classe ad Abilità Differenziate (CAD) 

 Il contributo delle ricerche neuroscientifiche alla didattica risulta di particolare 

interesse nell’ottica della Classe ad Abilità Differenziata (v. Capitolo 2). Il principio 

chiave della Classe ad Abilità Differenziate è la differenza; partendo dal presupposto 

che ognuno di noi possiede differenti caratteristiche che ci distinguono gli uni dagli 

altri, è possibile affermare che la classe è composta studenti che posseggono abilità 

differenti fra di loro. Per questo motivo, come diremo in seguito, è necessario mettere 

in pratica una didattica di tipo inclusivo. 

 Gli studi neuscientifici fino ad ora illustrati, rispondono ai nuovi orizzonti della 

glottodidattica moderna che «coinvolge gli individui apprendenti in chiave olistica, 

cioè senza rivolgersi in maniera univoca – come, invece, fanno spesso i sistemi 

educativi – alla sfera cognitiva e a determinate modalità di apprendimento (stili 

cognitivi e strategie di apprendimento)» (Mezzadri, Pieraccioni, 2015, p. 171). In 

particolare, è stato notato che questi studi possono avere diverse implicazioni in una 

Classe ad Abilità Differenziate. 

 A partire dalla Teoria dell’Embodiment, Mezzadri e Pieraccioni ci offrono 

spunti di riflessione racchiusi nel libro di testo di loro ideazione La grammatica in 

mente (2014, Loescher). In questo testo gli autori tengono a mente il concetto chiave 

di esperienza e strutturano attività che si focalizzano «sull’uso comunicativo della 

lingua, da cui si parte per riflettere sulla forma della lingua, sulle regole» (Mezzadri, 

Pieraccioni, 2015, p. 175). Alcune caratteristiche di questo volume esemplificano al 

meglio il rapporto che si è costruito fra neuroscienze e glottodidattica e mettono in 
																																																								
14 ‘gli insegnanti di lingua dovrebbero essere consapevoli della lingua che usano quando la spiegano ai 
loro studenti. Gli studenti di lingue non sarebbero capaci di comprendere i significati della lingua di 
destinazione se non possedessero una cornice, ovvero una conoscenza pregressa, che li abiliti a capire 
la lingua’. (Traduzione mia)  
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evidenza gli effetti che tale rapporto ha avuto sulla Classe ad Abilità Differenziata. 

Come affermano Mezzadri e Pieraccioni (2015, p. 175) «pur essendo l’apprendimento 

una dimensione che tocca, in primis, l’individuo, esso avviene in un contesto 

collettivo, quello della classe. Di conseguenza le scelte devono ispirarsi all’inclusività, 

cioè alla possibilità di tenere uniti individui in maniera efficace all’interno di percorsi 

didattici offerti a un soggetto collettivo, alla classe, con il beneficio del più largo 

numero possibile di soggetti». In queste parole ritroviamo il valore di un 

apprendimento che sappia includere tutti gli studenti, un elemento chiave della Classe 

ad Abilità Differenziate. I due studiosi proseguono affermando che «una didattica 

inclusiva è basata giocoforza su una metodologia che considera la classe come un 

insieme di individui ad abilità differenziate a cui destinare percorsi graduati per 

complessità e diversificati secondo gli stili e i ritmi di apprendimento» (Mezzadri e 

Pieraccioni, 2015, p. 175). Queste considerazioni rimandano a due metodologie 

didattiche fondamentali affinché l’apprendimento risulti inclusivo per tutti: la 

stratificazione e la differenziazione (v. Capitolo 4). Sulla base di queste metodologie è 

possibile creare delle attività che possono essere svolte da tutti gli studenti sulla base 

delle loro effettive competenze. Mezzadri e Pieraccioni (2015, p. 176) concludono 

sostenendo che, affinché la grammatica sia interiorizzata, è necessario che «con la 

grammatica e sulla grammatica si realizzino esperienze di comunicazione reale». 

L’esperienza, come sostiene la Teoria dell’Embodiment, è, infatti, il motore 

dell’apprendimento. Come è possibile notare da queste considerazioni, il legame con 

le neuroscienze porta a mantenere un’elevata attenzione in ambito didattico a concetti 

come inclusione, differenziazione e stratificazione, elementi fondamentali per una 

classe composta da studenti con abilità differenziate. 

 Un altro punto su cui le neuroscienze hanno un grosso impatto per la Classe ad 

Abilità Differenziate è l’accessibilità a studenti BES e DSA. Gli studi sul cervello 

garantiscono, infatti, nuovi sguardi a temi della didattica rivolta a studenti con Bisogni 

Educativi Speciali e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il rapporto con le 

neuroscienze può fornire quindi nuovi spunti per una didattica maggiormente 

inclusiva. Come afferma Mezzadri (2015, p. 151), «una migliore comprensione 

reciproca porta con sé anche la possibilità da parte delle scienze di ambito educativo di 

far richieste alle neuroscienze più tarate sui bisogni provenienti dal mondo 

dell’educazione, ad esempio per chiedere aiuto nella definizione di possibili risposte 

alle sempre più pressanti necessità di differenziazione della didattica in contesti 
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educativi caratterizzati dal crescente interesse e dalla crescente preoccupazione nei 

confronti di studenti portatori di bisogni educativi speciali (BES), tra i quali sono da 

includere non solo i portatori di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), ma 

anche i numerosi difficili casi di borderline e di comorbilità nei DSA)». Nelle parole 

di Mezzadri rivediamo quanto detto precedentemente: il rapporto fra neuroscienze e 

didattica può evolversi grazie ad un cambio di rotta che porta il mondo della scuola a 

fare proposte di ricerca. In tal modo sarà possibile portare l’attenzione anche a temi 

delicati come quello dell’inclusione per studenti BES e DSA. Dello stesso avviso è 

Geake (2016, p. 21), il quale sostiene che «i possibili benefici per l’istruzione, 

specialmente per gli allievi con bisogni educativi speciali (BES), erano inoltre noti già 

più di dieci anni fa, quando si pensava che le neuroscienze cognitive potessero fornire 

dati e punti di vista nuovi su alcuni problemi educativi fino a quel momento difficili da 

trattare, come per esempio il fatto che alcuni studenti non imparassero a leggere con la 

stessa facilità della maggior parte degli altri». 

 In conclusione, sarà compito dei docenti sfruttare nel miglior modo il rapporto 

fra le neuroscienze e la glottodidattica attuando riflessioni metodologiche coerenti con 

i recenti studi sul cervello e aperte ad un didattica maggiormente inclusiva.  

 

 In questo capitolo è stata proposta una panoramica dei contributi psicologici e 

neuroscientifici al mondo dell’educazione. In primo luogo è stata analizzata la teoria 

psicologica della Gestalt che ha portato la glottodidattica ad adottare un’unità didattica 

basata sulla sequenza – definita, appunto, gestaltica – di globalità-analisi-sintesi. In 

seguito, prima di analizzare i contributi neuroscientifici, si è prestata attenzione al 

fenomeno della sopravalutazione degli studi sul cervello e dell’errata applicazione di 

tali studi a scuola. È stato analizzato, quindi il concetto di neuromito o neuromitologia, 

cui è seguita la spiegazione di una delle teorie più emblematiche del difficile rapporto 

fra neuroscienze e didattica: la teoria di Danesi sulla dominanza cerebrale. A partire da 

queste premesse, è sorta l’esigenza di dare nuovamente vigore al fragile rapporto fra 

queste due discipline. Dopo aver messo in evidenza l’utilità del legame fra studi 

neuroscientifici e mondo dell’educazione e i vantaggi che tali studi possono portare 

all’insegnamento, è stato dato spazio alla spiegazione della teoria dell’Embodiment o 

dell’approccio incarnato, che si configura come un trait d’union fra neuroscienze e 

glottodidattica. Infine sono state sottolineate le implicazioni inclusive di questi studi 

all’interno della Classe ad Abilità Differenziate. 
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Capitolo 2 

La Classe ad Abilità Differenziate 

 

2.1. Il concetto di CAD 
 Prima di introdurre il concetto, per questo studio fondamentale, di Classe ad 

abilità differenziate, si ritiene utile riflettere sul concetto di diversità. A tal fine sono 

state raccolte alcune definizioni della parola diversità provenienti dai dizionari italiani 

più illustri. Il vocabolario dell’Accademia della Crusca15 definisce la diversità come:  

 
L’esser diverso, differente, qualità o condizione, per cui una cosa diversifica da un’altra; ed 

altresì divario, differenza, tra due cose, qualità, atti e simili.  

 

Il nuovo vocabolario di base della lingua italiana De Mauro16 afferma invece che la 

parola “diversità” significa: 

 
L’essere diverso, ciò per cui qcn. o qcs. è diverso da altre persone o cose: diversità 

d’età, d’aspetto, di interessi | estens., condizione di chi è considerato diverso, per 

caratteristiche particolari o in base a stereotipi | eufem., omosessualità.  

 

Infine il vocabolario Treccani17 definisce la diversità come:  

 
La condizione di chi è, o considera sé stesso, o è considerato da altri, «diverso» (omosessuali, 

disabili, emarginati, ecc.): manca una reale accettazione della diversità.  

 

In tutte e tre le definizioni emerge che la diversità consiste nella condizione di essere 

diverso, condizione dovuta a caratteristiche particolari del soggetto o a stereotipi.  

A questo punto tuttavia, risulta inevitabile porsi il seguente interrogativo: cosa 

significa essere diversi? Per cercare di rispondere a questo quesito sono stati consultati 

altri dizionari, in questo caso stranieri, concentrando l’attenzione sulle parole diversity 

e diversité. 

Il Merriam-Webster dictionnary18 definisce la parola “diversity” come: 

 
																																																								
15 Cfr. http://www.lessicografia.it/pagina.jsp?ediz=5&vol=4&pag=749&tipo=3 
16 Cfr. https://dizionario.internazionale.it/parola/diversita 
17 Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/diversita/	
18 Cfr. https://www.merriam-webster.com/dictionary/diversity 
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An instance of being composed of differing elements or qualities.19 

 

Il dizionario Larousse20, infine, definisce la “diversité” come: 

 
Caractère de ce qui est divers, varié, différent; variété, pluralité.  

Ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socio-

culturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc., et qui constituent la 

communauté nationale à laquelle elles appartiennent (…).21 
 

In entrambe le definizioni emergono due aspetti rilevanti che consentono di rispondere 

al quesito posto precedentemente: essere diversi significa essere composti da differenti 

elementi o qualità; si è diversi quando si differisce per origine, cultura, età, ect. pur 

appartenendo ad un medesimo gruppo (nel caso della definizione proposta dal 

dizionario Larousse, il gruppo consiste nella comunità nazionale).  

 Questi due elementi ci permettono di introdurre la dimensione della classe ad 

abilità differenziate (CAD). La classe ad abilità differenziate è «un modo di osservare 

la realtà delle classi» (Caon, 2008, p. XII) che implica una maggiore attenzione alla 

singola persona e all’apporto che può dare al resto della classe. In questo senso la 

diversità corrisponde al contributo che ognuno può dare nei confronti degli altri e deve 

essere trattata come un valore. Caon (2008, p. XII) a tal proposito afferma: «se 

consideriamo le classi non come una somma di persone differenti ma come un sistema 

dinamico che dipende dalla natura e dall’apporto di ogni persona che lo compone e 

che agisce in esso, la CAD si presenta come un sistema aperto nel quale il parametro 

della «differenza», che si può registrare in più aspetti e su più livelli, è la chiave di 

lettura per la gestione efficace dell’apprendimento linguistico». La classe è quindi un 

luogo di interazione costante che ha origine dalle caratteristiche personali di ogni 

membro del gruppo. Di conseguenza per poter gestire in maniera oculata 

l’apprendimento dei propri studenti e per poter creare quello che Ausubel definisce 

apprendimento significativo, ovvero il «processo attraverso cui le nuove informazioni 

entrano in relazione con dei concetti preesistenti nella struttura cognitiva della 

																																																								
19 ‘Il fatto di essere composti da differenti elementi o qualità.’ (Traduzione mia) 
20 Cfr. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/diversité/26145 
21  ‘Caratteristica di chi è diverso, vario, differente; varietà, pluralità. Insieme di persone che 
differiscono le une dalle altre per la propria origine geografica, socio-culturale o religiosa, per la 
propria età, il proprio sesso, il proprio orientamento sessuale, etc., e che costituiscono la comunità 
nazionale alla quale appartengono (…).’ (Traduzione mia)		
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persona» (Caon, 2008, p. 52), gli insegnanti devono prestare attenzione e dare valore 

ai fattori di diversità di ognuno utilizzando dei metodi didattici confacenti 

all’eterogeneità. Solamente in questo modo la differenza, da difficoltà iniziale, può 

tramutarsi in ricchezza e in successo scolastico degli studenti. In classi di questo tipo, 

in cui la differenza gioca un ruolo fondamentale, una didattica standard, uguale per 

tutti, risulterà inevitabilmente inadeguata. Una didattica esclusivamente frontale, che 

ignora le differenze presenti in classe fa sì, infatti, che l’insegnamento possa: 

- intaccare la riuscita di coloro che sono in possesso di un’attitudine e un 

interesse positivo verso la materia e di un patrimonio culturale e linguistico tale 

da permettere il successo in quella disciplina; 

- provocare, di riflesso, il fallimento di coloro che non dispongono di queste 

risorse creando la convinzione dell’incapacità di apprendere.  

È importante sottolineare che la causa di queste dinamiche non sono da ascrivere alle 

capacità insufficienti degli studenti, quanto piuttosto all’inadeguatezza della didattica. 

 Per scongiurare il verificarsi delle conseguenze precedentemente illustrate, 

bisognerà pertanto utilizzare una didattica che si può definire, citando Mariani (2015) 

differenziata, ovvero in grado di valorizzare le differenze utilizzando 

«un’organizzazione flessibile della classe (gruppi di livello, gruppi eterogenei) e una 

concezione cooperativa e basata sull’aiuto reciproco tra gli studenti» (Caon 2008, p. 

XII). Al fine di elaborare una didattica di questo tipo sarà fondamentale cercare di 

definire il più possibile i profili individuali di ogni studente analizzando nello 

specifico alcuni fattori personali che influiscono nel processo di apprendimento: 

- le intelligenze multiple; 

- gli stili cognitivi e gli stili di apprendimento; 

- la motivazione. 

I fattori personali appena elencati saranno analizzati nei paragrafi successivi. 

 

2.2. Le intelligenze multiple 
 Se durante una lezione un insegnante ponesse la domanda “Chi di voi è 

intelligente?” ci potrebbero essere svariate reazioni. Probabilmente gli studenti 

eccellenti abituati a prendere sempre voti alti, alzerebbero la mano senza esitazione; al 

contrario, gli studenti considerati poco inclini allo studio, guarderebbero in basso e 

terrebbero le mani in tasca. Questa categorizzazione binaria degli studenti che 
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compongono la classe era, e in alcuni casi è tuttora, molto diffusa. Una svolta 

rivoluzionaria che portò a riconsiderare il concetto di intelligenza e, di conseguenza, la 

figura dello studente è dovuta agli studi di Howard Gardner.  

Gardner, in collaborazione con Joseph Walter, ha elaborato la teoria delle intelligenze 

multiple: egli, discostandosi dalla nozione comune di intelligenza, considera 

l’intelligenza di ogni singola persona come un insieme composito di differenti 

capacità.  Gardner distingue così otto tipi di intelligenza che si possono riscontrare in 

combinazioni differenti in ogni persona. Secondo lo studioso ognuno di noi possiede, 

infatti, diverse intelligenze –ovvero un insieme di differenti abilità e capacità- che 

vengono usate in maniera sinergica e in modo differente a seconda del contesto in cui 

il soggetto si trova ad agire.  Lo studioso americano (1999, p. 82) considera inoltre 

ognuna di queste intelligenze come «un potenziale biopsicologico di cui siamo in 

possesso in virtù della nostra appartenenza alla specie. Questo potenziale può essere 

sviluppato in misura maggiore o minore, come conseguenza di fattori legati 

all’esperienza, alla cultura, alla motivazione». Spostandoci sul versante prettamente 

scolastico l’attenzione a questo potenziale biopsicologico insito in ognuno di noi 

consente di mettere in pratica una didattica inclusiva il cui obiettivo sarà, come 

afferma Caon (2017, p. 17), «elaborare: 

- modelli operativi specifici per l’insegnamento delle lingue in cui vi sia 

attenzione per tutte le formae mentis degli studenti; 

- una gamma ampia e integrata di attività che permettano non solo di valorizzare 

tutti gli studenti per quelli che sono i loro ‘relativi punti di forza’, ma di 

potenziare le intelligenze di ognuno affinché si riducano progressivamente i 

‘relativi punti di debolezza’».  

Tale obiettivo si trova in accordo con gli studi di Torresan (2006, p. 68) che critica il 

modello occidentale di didattica la quale si focalizza limitatamente sull’intelligenza 

logico-matematica e sull’intelligenza linguistica. Secondo lo studioso nella scuola 

occidentale tutte le discipline «vengono studiate mediante pratiche che mettono al 

centro la capacità di ragionare e l’abilità di esprimersi a parole». Invece «esistono altre 

sfere cognitive, ciascuna con caratteristiche irriducibili, mediante le quali conosciamo 

il mondo e ne facciamo esperienza». È quindi inevitabilmente necessario, al fine di 

non creare una didattica “dell’esclusione”, fare in modo che la scuola di oggi 

riconosca e coltivi tutti  tipi di intelligenza utilizzando delle attività didattiche e un 
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sistema di valutazione che sappiano prendere in considerazione le  singole personalità 

presenti in classe.  

 In questa sede non verranno trattate nello specifico le abilità che 

contraddistinguono le intelligenze. Si riporta quindi per conoscenza una sintesi delle 

caratteristiche salienti di ogni intelligenza rimandando agli studi di Gardner (1983, 

1993) per approfondimenti.  

 

Tabella 1 

Le intelligenze multiple di Gardner (Gentili, 2011) 

 

Intelligenza 
linguistica 

Capacità di usare il linguaggio per esprimere efficacemente il 
proprio pensiero e comprendere quello degli altri 

Intelligenza 
musicale 

Capacità di pensare in musica, facendo capo agli elementi 
costitutivi di questo linguaggio (tono, melodia e ritmo) 

Intelligenza 
logico-matematica 

Capacità di pensare ed elaborare informazioni in termini numerici 
e relazioni in termini astratti 

Intelligenza 
spaziale 

Capacità di percepire il mondo visivo e di rielaborarlo anche in 
assenza dello stimolo visivo 

Intelligenza 
corporeo-
cinestetica 

Capacità di usare il proprio corpo per fini espressivi oltre che 
concreti 

Intelligenza 
intrapersonale 

Capacità di riconoscere, comprendere ed esprimere le proprie 
emozioni e la propria interiorità 

Intelligenza 
interpersonale 

Capacità di riconoscere e comprendere le emozioni, i valori, i 
desideri, e le intenzioni degli altri 

Intelligenza 
naturalistica 

Capacità di osservare, discriminare e classificare il mondo 
naturale 

Intelligenza 
esistenziale-
spirituale 

Capacità, nel tentativo di operare conclusioni, di porsi domande 
sulle grandi tematiche esistenziali, sulla vita, sulla morte e sul 
destino del mondo 

 

 

2.3. Gli stili cognitivi e gli stili di apprendimento 
 Nel constatare le differenze che contraddistinguono gli studenti, è necessario 

non confondere le intelligenze multiple elaborate da Gardner con gli stili cognitivi e 

gli stili di apprendimento.  

 Lo stile cognitivo denota la capacità di elaborare le informazioni attraverso 

delle strategie cognitive che si rivelano costanti nella vita di una persona. Cornoldi, De 

Beni (1993, p. 17) e altri ricercatori del gruppo MT dell’Università di Padova hanno 

affermato che «si ha uno stile cognitivo tutte le volte in cui si evidenzia una tendenza 
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costante e stabile nel tempo a usare una determinata classe di strategie». In accordo 

con tale definizione Messick (1976, p. 5) definisce gli stili cognitivi come un insieme 

«di abitudini stabili, preferenze o strategie abituali che determinano le modalità tipiche 

di una persona di percepire, ricordare, pensare e risolvere problemi». Il contesto di 

utilizzo di tali strategie, inoltre, non si limita solamente al luogo scolastico o 

accademico, ma ricopre tutti i contesti in cui il soggetto si trova ad agire: «la varietà 

delle situazioni in cui adotto la medesima strategia dovrà essere tale da non riguardare 

solo compiti strettamente cognitivi e/o scolastici, ma anche situazioni della vita di tutti 

i giorni in cui il comportamento viene a delineare l’intera mia struttura di personalità» 

(Cornoldi, De Beni, 1993, p. 17). Gli studiosi del gruppo MT hanno definito cinque 

tipologie di stili che verranno riassunti nella tabella che segue.  

 

Tabella 2 

Le cinque tipologie di stili cognitivi (Cornoldi, De Beni e Gruppo MT, 2001) 

 

Stile Ambito che lo attiva Descrizione delle due 
polarità 

Stile sistematico/intuitivo Compito che richieda la 
scoperta di concetti e la 
formulazione di ipotesi 

Sistematico: lavora con una 
procedura a piccoli passi, 
considerando tutte le 
variabili in gioco   
Intuitivo: lavora per ipotesi 
che cerca di confermare o 
confutare 

Stile globale/analitico Percezione Globale: preferenza per la 
considerazione 
dell’«insieme» 
Analitico: preferenza per la 
considerazione del 
dettaglio 

Stile impulsivo/riflessivo Processi decisionali Impulsivo: risponde 
rapidamente, avvia 
immediatamente un’azione 
sulla base dei primi 
elementi che vengono alla 
mente 
Riflessivo: risponde e avvia 
un’azione con accuratezza, 
basandosi su elementi 
individuati come rilevanti e 
inibendo quelli irrilevanti 

Stile verbale/visuale Percezione, memoria e Verbale: preferisce l’uso 
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risposta del codice linguistico, 
soprattutto per 
memorizzare le 
informazioni apprese 
Visuale: preferisce l’uso 
della visualizzazione, 
soprattutto per 
memorizzare le 
informazioni apprese 

Stile 
convergente/divergente 

Pensiero Convergente: si sviluppa 
verso mete logiche e 
consequenziali 
Divergente: sviluppa 
percorsi autonomi meno 
consequenziali e tipici, che 
possono produrre soluzioni 
originali 

 

 In un contesto didattico, privilegiare uno stile piuttosto che un altro non è 

efficace; come sostiene Balboni (2015, p. 56), infatti, «la tendenza di ciascuno –

studente e insegnante– è quella di seguire il proprio stile, di adagiarvisi, di rifiutare o 

far malvolentieri le attività che privilegiano uno stile diverso dal proprio: (…) il 

rifugio nel proprio stile personale è una strategia perdente e va scoraggiata 

dall’insegnante». Concorde con tale affermazione è Caon, che riflette in aggiunta sul 

fatto che anche gli insegnanti dispongono di un proprio stile cognitivo che influenza 

inevitabilmente il loro modo di insegnare. A tal proposito lo studioso (2008, p. 21) 

afferma: «dal punto di vista del docente, è importante rilevare come i diversi stili 

d’insegnamento possano favorire implicitamente una tipologia o l’altra di studenti. 

Sarà quindi compito dell’insegnante di lingue utilizzare una gamma di tecniche 

didattiche che risponda a entrambi gli stili, in modo che un’equilibrata alternanza non 

premi né penalizzi nessuno». Rilevante in tal senso è, quindi, l’adozione 

dell’approccio bilanciato proposto da Mariani e Pozzo che permette «da un lato, di 

adattare metodi e tecniche agli studenti, fornendo loro diverse tipologie di compiti 

sulla base dei differenti stili e inclinazioni e, dall’altro, di adattare gli studenti ai 

compiti, allenandoli ad affrontare in modo costruttivo anche attività non totalmente in 

linea con le proprie preferenze e i propri punti di forza» (Meneghetti, 2017, p. 116). 

Risulterà, di conseguenza, fondamentale fare in modo che gli stili cognitivi siano 

riconosciuti in ambito educativo poiché forniscono «una base per adattare il modo di 

presentare gli argomenti in classe e di strutturare le attività, tenendo in considerazione 
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le diverse caratteristiche degli studenti» (Meneghetti, 2017, p. 110). Questa prospettiva 

è di assoluta importanza nell’ambito della CAD. 

 Gli stili di apprendimento consistono in un’ulteriore caratteristica individuale 

che condiziona il processo di apprendimento. Una prima definizione di Keefe (1979) 

afferma che «gli stili di apprendimento sono caratteristici comportamenti cognitivi, 

affettivi e fisiologici che funzionano come indicatori relativamente stabili di come i 

discenti percepiscono l'ambiente di apprendimento, interagiscono con esso e vi 

reagiscono». Concorde con lo studioso è anche Cadamuro (2004, p. 71) che definisce 

gli stili di apprendimento come la «tendenza di una persona a preferire un certo modo 

di apprendere-studiare; riguarda la sua modalità di percepire e reagire ai compiti legati 

all’apprendimento, attraverso la quale mette in atto, o sceglie, i comportamenti e le 

strategie per apprendere». Risulta chiaro da queste definizioni che gli stili di 

apprendimento, differentemente dagli stili cognitivi, privilegiano la dimensione 

scolastica o accademica dell’apprendimento da cui sono inevitabilmente influenzati. A 

tal proposito Della Puppa (2006, p. 124) afferma che «gli studenti formano un proprio 

stile di apprendimento non solo dipendente da attitudini innate, doti definite naturali, 

ma anche come risposta a stimoli selezionati a monte dal sistema scolastico che si 

esplicitano in scelte metodologiche precise». Questo condizionamento di tipo 

scolastico è ribadito anche da Mariani (2015, p. 21) il quale sostiene che  «lo stile di 

apprendimento non è un fattore che esaurisce la sua valenza all’interno della persona – 

al contrario, le eventuali preferenze individuali entrano in relazione, da una parte, con 

le caratteristiche dei compiti da svolgere, e dall’altra parte, in un contesto di 

apprendimento istituzionale come la scuola, con gli stili di insegnamento dei docenti». 

 Anche in questo caso, sarà cura del docente prendere in carico l’eterogeneità 

presente nella classe e scegliere delle metodologie didattiche e dei compiti di 

apprendimento che non privilegino esclusivamente un unico stile mettendo in 

difficoltà parte degli studenti ma che sappiano tenere conto dei profili intellettivi di 

tutti gli studenti. 

 

2.4. La motivazione  
 Un elemento determinante nello studio delle lingue, e non solo, è la 

motivazione. Come è già noto, affinché si impari qualcosa, è necessario che si realizzi 

il concetto di significatività introdotto nei paragrafi precedenti: ovvero bisogna fare in 
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modo che si realizzi nello studente un’acquisizione stabile e duratura nel tempo. 

Perché questo accada lo studente deve essere spinto a studiare da ragioni che eludano 

il superficiale obiettivo di ottenere un voto alto. Lo studente deve essere motivato a 

studiare e ad impegnarsi in una data disciplina. In studi meno recenti Titone (1976, 

1987, 1993) ha attuato una prima macro distinzione del termine motivazione: secondo 

lo studioso bisogna infatti saper distinguere fra motivazione intrinseca e motivazione 

estrinseca. «Possiamo parlare di motivazione intrinseca quando si crea una situazione 

per cui lo studente prova autonomamente interesse, bisogno, desiderio, curiosità, 

piacere per e nell’imparare. Si parla di motivazione estrinseca, invece, quando le 

ragioni che stanno alla base dell’apprendimento non sono dovute a fattori personali, 

autodiretti, ma hanno stretti legami con fattori esterni quali, ad esempio, la 

gratificazione o la «ricompensa» da parte dell’insegnante; quando, cioè, sono vincolate 

da rinforzi eterodiretti» (Caon, 2008, p. 17). Ne consegue che, se l’obiettivo del 

docente è quello di fare in modo che la sua disciplina venga acquisita dai suoi studenti, 

è strettamente necessario fare leva sulla motivazione intrinseca stimolando, di 

conseguenza, la curiosità e gli interessi dei singoli componenti della classe.  

 Balboni, riprendendo le considerazioni attuate da Titone, ha elaborato un 

modello motivazionale che mette in luce gli elementi chiave che possono creare 

motivazione. Secondo lo studioso veneziano il dovere, il bisogno, il piacere attivano la 

motivazione, fornendo quindi l’energia necessaria che consente l’acquisizione.  

 

 
Figura 2.1 Il modello tripolare della motivazione (Balboni, 2008, p. 36).  
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Il primo fattore che può generare motivazione è il dovere. In ambito scolastico, la 

chiave motivazionale utilizzata prevalentemente dai docenti è il dovere. Come ha 

affermato Caon (2008, p. 13) il dovere «può essere: 

- Dovere eterodiretto, indotto cioè da fattori esterni quali, ad esempio, 

programmi scolastici che prevedono lo studio di una lingua non interessante 

per la persona o – nel caso di lingue che spontaneamente potrebbero interessare 

– da atteggiamenti autoritaristici dei docenti i quali, con l’obiettivo di 

mantenere la disciplina in classe, impongono contenuti e metodi senza dare 

alcuno spazio alla negoziazione e al dialogo e senza porsi in ascolto dei bisogni 

formativi e degli interessi dei loro studenti: in questa prospettiva, il dovere non 

porta ad apprendimenti significativi. 

- Dovere autodiretto ma non duraturo perché si lega a fattori contingenti quali 

evitare una brutta figura o un brutto voto a scuola e/o una punizione da parte di 

genitori». 

Risulta chiaro che né il dovere eterodiretto né il dovere autodiretto sono in grado di 

portare ad un apprendimento significativo: il dovere è quindi una motivazione labile 

che porta lo studente a rimanere necessariamente nei confini di un apprendimento 

poco duraturo e instabile. 

 Un secondo fattore motivante può essere il bisogno. Il bisogno può attivare una 

motivazione più solida rispetto al dovere, poiché legato ad una necessità reale del 

soggetto che apprende (ad esempio, una persona trasferita per lavoro all’estero, ha la 

necessità di imparare la lingua del paese ospitante). Tuttavia risulta ancora una volta 

una motivazione debole dal momento che, raggiunto l’obiettivo che ci si era prefissati 

inizialmente, si può interrompere lo studio di quella data disciplina.  

 Il terzo fattore, il piacere, risulta allora l’elemento motivazionale determinante. 

Balboni (2015, p. 62), a tal proposito, afferma: «una didattica basata sul piacere 

diviene la chiave motivazionale soprattutto in LS e LE. Nel caso di uno studente 

obbligato da un sistema scolastico o dalla famiglia» a studiare una determinata 

disciplina «anche se non ne ha alcun bisogno, proporre una didattica basata sul piacere 

e evidenziare il piacere di star raggiungendo dei risultati è l’unica possibile maniera di 

creare e mantenere motivazione» (Balboni, 2015, p. 62). Se lo studio di una data 

materia «è sentito come un dovere, non si produce motivazione e questa non produce 

acquisizione, si ottiene al massimo un apprendimento temporaneo, che consente di 

superare il test ma che dopo pochi mesi non lascia tracce nella mente» (Balboni, 2015, 
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p. 62). Nell’elaborare questa considerazione, lo studioso veneziano si rifà alle 

riflessioni neurobiologiche di Schumann, secondo cui il processo cognitivo 

dell’apprendimento è strettamente legato ai processi emotivi. Il piacere, infatti, 

permette di non far innalzare il filtro affettivo elaborato da Krashen, consentendo 

quindi che il sapere venga interiorizzato in maniera meno difficoltosa. Secondo gli 

studi di Schumann «il cervello coglie gli stimoli (quelli che Krashen chiama «input») e 

procede a un appraisal, che è insieme valutazione e apprezzamento, e su questa base 

decide poi se fare lo sforzo di analizzare l’input, se eseguire le attività proposte dal 

docente, se interiorizzare gli elementi nuovi che compaiono nello stimolo» (Balboni, 

2015, p. 63). Schumann ha infatti dimostrato che «all motivational constructs in SLA 

could be reduced to a set of five stimulus appraisals. Essentially learners evaluate the 

second language learning situation (i.e., teacher, method, text, target language 

speakers, culture, and the target language itself) according to these appraisal 

dimentions. It appears that humans, in general, assess the motivational relevance of all 

stimuli and stimulus situations according to the criteria of pleasantness, novelty, 

goal/need significance, coping potential, and self and social image» (Schumann, 2013, 

p. 6)22. Il cervello deciderà, quindi, che cosa acquisire sulla base di cinque qualità che 

l’input proposto deve avere: 

- la novità, l’imprevisto di un input, sono caratteristiche che consentono una 

migliore memorizzazione in quanto consentono di bloccare la noia che 

subentra a seguito delle ripetute modalità di insegnamento utilizzate. Balboni 

(2006, p. 59) afferma: «Variati devono essere il corso, il materiale, il modo di 

guidare la comprensione, il modo di chiedere comprensione linguistica, di 

affrontare l’analisi logica o grammaticale; fare ogni giorno gli stessi esercizi, le 

stesse attività, toglie piacere e dà noia»; 

- l’attrattiva, legata alla piacevolezza dello stimolo. Si tratta di una caratteristica 

molto spesso poco considerata; tuttavia, un libro di testo arricchito con 

immagini e colori comporta un aumento della motivazione degli studenti. A tal 

proposito Caon (2008, p. 15) afferma che aspetti come «(…)l’impaginazione e 

																																																								
22 ‘tutti i costrutti motivazionali nell’acquisizione di una lingua seconda possono essere ridotti ad una 
serie di cinque appraisals degli stimoli. Essenzialmente gli studenti valutano la situazione di 
apprendimento di una lingua seconda (ovvero l’insegnante, il metodo, il testo, il target di produzione 
linguistica degli studenti, la cultura e il target stesso della lingua) secondo queste dimensioni di 
appraisal. Sembra che gli esseri umani, in generale, valutino l’importanza motivazionale di tutti gli 
stimoli e di tutte le situazioni stimolanti secondo i criteri di piacevolezza, novità, funzionalità, 
realizzabilità, sicurezza psicologica e sociale.’ (Traduzione mia) 
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la scelta grafica, la ricchezza di immagini e di testi tipologicamente 

diversificati (…) non devono essere considerati «abbellimenti accessori», 

orpelli estetici ma si con-fondono con lo stimolo stesso, determinandone di 

fatto in parte l’aspetto motivazionale»; 

- la funzionalità ovvero la capacità dell’input proposto dall’insegnante di saper 

rispondere ai bisogni inizialmente prefissati dagli studenti; 

- la realizzabilità è una caratteristica fondamentale per l’interiorizzazione 

dell’input. Infatti, se un compito viene percepito come fattibile, come 

realizzabile, la mente dello studente è più motivata nella fase di 

apprendimento. Lo stesso Balboni (2006, p. 54) sostiene: «un compito 

possibile, abbordabile viene percepito come motivante, mentre un compito 

ritenuto troppo difficile (…) innalza la barriera del filtro affettivo»; 

- la sicurezza psicologica e sociale. Affinché non si innalzi il filtro affettivo, è 

necessario che lo studente che risponde ad un dato input sia tutelato sia nella 

sua sfera psicologica, sia nella sfera sociale che lo circonda. Questa qualità 

dell’input «richiama il concetto chiave di autoefficacia cioè la convinzione di 

possedere le capacità per progettare e realizzare l’azione necessaria al 

raggiungimento di determinati obiettivi, in parole più semplici e comuni la 

convinzione di «potercela fare». (…) Se lo studente è convinto di non essere in 

grado di svolgere bene un compito (scarsa autoefficacia), lo eseguirà 

frettolosamente e senza rifletterci, si arrenderà al primo ostacolo, tenderà a 

evitarlo o opporrà resistenza» (Caon 2008, p. 17). 

L’insegnante dovrà, in conclusione, fare in modo che il compito proposto sia in grado 

di sollecitare la motivazione intrinseca. Per raggiungere questo obiettivo sarà 

necessario proporre contenuti e metodologie didattiche che sappiano toccare gli 

interessi degli studenti. 

 

 Questo capitolo è stato dedicato al concetto di CAD (Classe ad Abilità 

Differenziate). Grazie all’attenzione alle peculiarità di ogni studente, questo tipo di 

contesto consente di creare un apprendimento significativo per tutti nell’ottica di una 

didattica maggiormente inclusiva. Affinché venga valorizzata l’eterogeneità della 

classe attraverso una didattica di questo tipo, è necessario, a nostro avviso, che i 

docenti sappiano creare i profili individuali dei loro allievi, sulla base dei quali, 

successivamente, tarare la loro didattica. Per realizzare tutto questo, bisognerà porre 
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attenzione ai seguenti elementi analizzati nel corso di questo capitolo: le intelligenze 

multiple elaborate dallo studioso americano Howard Gardner; gli stili cognitivi e gli 

stili di apprendimento; la motivazione allo studio di una lingua e il concetto di 

stimulus appraisal elaborato da Schumann. 
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Capitolo 3 

Gli studenti con DSA nella Classe ad Abilità Differenziate 

 

3.1. L’accessibilità glottodidattica nella CAD 
 Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la realtà della Classe ad Abilità 

Differenziate pone una notevole attenzione al concetto di inclusione. In questa 

prospettiva l’inclusione assume un ruolo fondamentale poiché in grado di accogliere e 

valorizzare le differenze presenti in ogni singola persona. Un sistema scolastico 

inclusivo, dando spazio alla diversità, mette in moto anche un processo di accessibilità, 

che consente di avvicinare lo studente alla disciplina tenendo conto delle sue capacità. 

L’accessibilità diventa così un altro elemento centrale della CAD.  

 Inclusione e accessibilità si configurano come due condizioni indispensabili 

affinché si possa realizzare un apprendimento significativo. In questo studio, con 

l’utilizzo di questi due termini, si vuole concedere spazio alle diversità; tuttavia 

verranno trattate non solo le diversità determinate dal tipo di intelligenza o dagli stili 

di apprendimento che ognuno di noi possiede, ma anche, e soprattutto altre forme di 

diversità. Condividiamo, quindi, l’approccio espresso dalle parole di Celentin e 

Daloiso (2017, p. 99), i quali affermano che «la glottodidattica italiana vanta ormai 

una lunga tradizione di studi sulle svariate forme di “diversità” che possono essere 

presenti in un gruppo-classe, come ad esempio il plurilinguismo e il multiculturalismo, 

ma anche la varietà di preferenze cognitive (ad esempio, gli stili di apprendimento). 

Per molto tempo è rimasto marginale l’interesse verso i casi in cui la diversità si 

esprime ad un livello neurobiologico diverso, che viene comunemente denominato 

“disabilità”». In particolare, l’attenzione andrà alle categorie delle cosiddette disabilità 

invisibili (per approfondimenti, cfr. Stella, 2004) comprendenti «un disturbo del 

linguaggio o della comunicazione sociale, che appaiono meno evidenti, se non 

“inspiegabili” agli occhi di insegnanti e compagni non informati, perché gli alunni con 

questo tipo di diversità non presentano alcun deficit cognitivo o menomazione fisica o 

sensoriale» (Celentin e Daloiso, 2017, p. 99). Se in passato in Italia erano in vigore le 

classi differenziali, all’interno delle quali erano inseriti – in una sorta di 

“ghettizzazione” – esclusivamente gli studenti con disabilità o disturbi del linguaggio, 

le nuove politiche sull’istruzione mirano ad una completa integrazione e inclusione di 

questi studenti all’interno delle scuole. Per questo motivo è stata introdotta nelle 
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scuole italiane la categoria degli studenti BES, ovvero studenti con Bisogni Educativi 

Speciali. Come afferma Daloiso (2015, p. 6) «l’espressione BES viene utilizzata per 

riferirsi a una macro-categoria all’interno della quale rientrano alunni che presentano 

significative difficoltà in termini sia di acquisizione spontanea di alcune abilità sia di 

apprendimento formale in contesto scolastico, e che per questa ragione necessitano di 

interventi specifici in ambito educativo e sovente anche clinico-riabilitativo». Ianes e 

Macchia (2008, pp. 22-23) forniscono un’ulteriore definizione di questa espressione:  

 
 Il Bisogno Educativo Speciale (Special Educational Need) è qualsiasi difficoltà evolutiva di 

funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta

 all’interazione dei vari fattori di salute secondo il modello ICF23 dell’Organizzazione Mondiale 

 della Sanità, e che necessita di educazione speciale individualizzata.  

 

Da queste definizioni emerge che lo studente BES è colui che, a causa di difficoltà di 

diverso tipo, manifesta delle problematicità nel processo di apprendimento a cui il 

docente può porre rimedio utilizzando degli interventi didattici più mirati. Si evince, di 

conseguenza, che il Bisogno Educativo Speciale «non è una categoria clinica, bensì 

educativa» (Daloiso, 2015, p. 7). La Direttiva Ministeriale Strumenti d’intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica – emanata il 27 dicembre 2012 – ha suddiviso gli studenti BES in «tre 

categorie: 

a. disabilità di origine organica, su cui c’è un sostanziale accordo a livello 

normativo (disabilità sensoriali, motorie e intellettive); 

b. difficoltà la cui origine organica è in  discussione, e che non sembrano 

direttamente dipendenti da fattori socio-economici, culturali o linguistici 

(difficoltà della sfera comportamentale, disturbi evolutivi dell’apprendimento e 

del linguaggio ecc.); 

c. difficoltà che sorgono a causa di uno svantaggio socio-economico, culturale o 

linguistico» (Daloiso, 2015, p. 11). 

Importante sarà quindi un approccio didattico inclusivo, che consenta a tutte e tre 

queste tipologie di studenti di accedere al sistema scolastico. Interessante è, a tal 

proposito, leggere un estratto del Documento di riflessione per una vera inclusione, 

																																																								
23 Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute. 



53 
	

elaborato da persone che operano nella scuola, che mette in luce l’importanza di una 

didattica inclusiva: 

 
 Certamente alcuni alunni presenteranno deficit e disturbi dell’apprendimento, altri difficoltà 

 varie, altri talenti e capacità notevoli, altri stili cognitivi e intelligenze particolari, altri 

 caratteristiche uniche dal punto di vista comunicativo, affettivo, motivazionale, altri ancora 

 culture diverse, altri saranno simpatici, antipatici, svelti, lenti, furbi ecc. (…) Ma, considerato 

 che ciò rientra nelle peculiarità dell’essere umano, tutti gli alunni hanno il diritto di essere 

 «compresi» (sia nell’accezione di essere conosciuti bene nelle loro peculiarità, sia in quella di

 essere capiti, sia in quella di essere talmente «inclusi» da essere essi stessi protagonisti della   

vita scolastica e sociale collettiva) e pertanto di vivere esperienze formative adatte alle proprie 

 particolarità.  

 

In quest’ottica «l’insegnante non è chiamato a intervenire sul disturbo, né a progettare 

interventi terapeutici o riabilitativi; il suo compito è, piuttosto, quello di promuovere 

l’apprendimento e l’inclusione di questi alunni nei processi educativi, tenendo nella 

dovuta considerazione le loro specificità» (Daloiso, 2015, p. 7). È possibile affermare 

quindi, che, con l’introduzione della categoria dei BES, la normativa italiana «ha di 

fatto riconosciuto il diritto all’educazione degli alunni con disabilità invisibili» 

(Celentin, Daloiso, 2017, p. 99), garantendo una didattica talmente inclusiva da poter 

includere tutte le personalità presenti in una classe.   

 Daloiso (2015, p. 21), rileva un’importante caratteristica relativa ai BES. Dice 

infatti l’autore: «una parte non trascurabile di alunni con BES presenta difficoltà 

specifiche nell’area dell’acquisizione linguistica, e l’applicazione di metodologie 

inclusive generali non costituisce una misura sufficiente per sostenere questi studenti 

nell’affinamento delle competenze in lingua materna (…) e nell’apprendimento di 

lingue non materne. Si rendono perciò necessarie da parte della glottodidattica, quale 

scienza dell’educazione linguistica, riflessioni e proposte per sostenere questi alunni 

nello specifico dell’apprendimento linguistico». Questi alunni con carenze nelle 

discipline di ambito linguistico presentano, usando le parole di Daloiso, un Bisogno 

Linguistico Specifico (BiLS). «In questo gruppo rientrano senza dubbio gli allievi con 

un disturbo semantico-pragmatico del linguaggio, un disturbo specifico del linguaggio 

o dell’apprendimento» (Celentin, Daloiso, 2017, p. 100). Una definizione più completa 

di Bisogni Linguistici specifici, viene fornita da Daloiso (2015, p. 25): 
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 Per Bisogni Linguistici Specifici (BiLS) s’intende l’insieme delle difficoltà evolutive di 

 funzionamento, permanenti o transitorie, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovute 

 all’interazione dei vari fattori di salute secondo il modello ICF, che interessano primariamente 

 lo sviluppo della competenza linguistica nella/e lingua/e materna/e e incidono 

 significativamente sull’apprendimento di altre lingue (seconde, straniere, classiche) al punto da 

 richiedere interventi di adattamento, integrazione o ristrutturazione del percorso di educazione 

 linguistica. 

 

Come si può notare, tale definizione ricalca la definizione di BES – presentata in 

precedenza – elaborata da Ianes e Macchia. Ciò a testimoniare che la categoria dei 

BiLS è in realtà una sottocategoria appartenente al macro gruppo dei BES. È 

importante però sottolineare un elemento di differenza fra studenti BES e BiLS. 

Infatti, diversamente dalle difficoltà che possono riscontrare i BES in varie discipline, 

«le limitazioni linguistiche degli alunni con BiLS sono specifiche in quanto 

oggettivamente diverse dalle più generali difficoltà che molti alunni possono 

incontrare nell’imparare le lingue» (Celentin, Daloiso, 2017, p. 100). In particolare, si 

possono distinguere «due ordini di “problemi” principali cui far fronte in una classe in 

cui siano presenti studenti con BiLS e cioè problemi legati all’interazione, e problemi 

legati all’apprendimento» (Celentin, Daloiso, 2017, p. 102). In questa sede ci 

concentreremo esclusivamente sui problemi legati all’apprendimento e rimandiamo 

per approfondimenti a Celentin, Daloiso (2017). Fra i problemi legati 

all’apprendimento si possono individuare la dislessia e il disturbo della comprensione 

del testo. Celentin e Daloiso (2017, p. 103) sostengono che «lo studente con BiLS che 

presenti questo tipo di disturbi faticherà ad accedere ai contenuti veicolati attraverso la 

lingua (materna o straniera) ma soprattutto avrà grosse difficoltà a concettualizzare la 

struttura e la natura del linguaggio, operazione necessaria per raggiungere risultati 

soddisfacenti nell’apprendimento della disciplina linguistica». Affinché il docente 

possa fornire un supporto di fronte a queste difficoltà sarà, di conseguenza, necessario 

ricostruire il rapporto fra studente e lingua in una prospettiva inclusiva. L’obiettivo di 

ogni insegnante di lingua è quindi il compimento di quella che viene definita 

accessibilità glottodidattica che «significa soprattutto mettere in relazione l’allievo 

con la lingua, (ri)scoprendone la funzione eminentemente comunicativa» (Celentin, 

Daloiso, 2017, p. 107). Prima di capire come poter promuovere un’accessibilità 

glottodidattica, risulta interessante soffermarsi sul significato della parola accessibile. 

Secondo Daloiso (2017, p. 67) «the word “accessible can refer to: 
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• physical accessibility, i.e. something that is easy to reach, approach, or obtain 

(…) 

• emotional accessibility, i.e. someone approachable and frienfly (…) 

• intellectual accessibility, i.e. something that is easy to follow, understand, and 

appreciate, maybe because the content is simple or well structured, and/or 

because the language is not too difficult (…)»24. 

Da queste parole è possibile evincere che per creare una situazione di accessibilità 

glottodidattica non bisogna soffermarsi solamente sul creare le condizioni affinché i 

contenuti di una disciplina siano accessibili; bisogna accertarsi anche che il contesto 

sia fisicamente accessibile e che sia impostata una relazione accessibile a livello 

emotivo. È importante, infatti, sottolineare che «le difficoltà dell’alunno con BiLS 

nella classe di lingua non sono sempre e solo attribuibili alle sue limitazioni 

intrinseche, ma possono anche dipendere da variabili legate al contesto di 

apprendimento (…) e alle metodologie impiegate per l’insegnamento linguistico» 

(Daloiso, 2015, p. 133). La realizzazione di condizioni di accessibilità è, dunque, di 

fondamentale importanza poiché «il successo formativo dell’allievo con BiLS dipende 

in larga misura dal grado di «accessibilità glottodidattica» dell’intervento promosso 

dai docenti di lingua» (Daloiso, 2015, p. 133). Ma come è possibile creare una 

situazione di apprendimento linguistico accessibile? 

 Il processo d’insegnamento delle lingue è tradizionalmente definito dal 

modello di Michael Moore (1989) il quale afferma che «there are three essential types 

of interaction: learner–content, learner–instructor, and learner–learner»25 (Daloiso, 

2017, p. 67). Questo modello è esemplificabile tramite lo schema elaborato da Balboni 

(2011, p. 108) visibile nella figura 3.1. 

 

																																																								
24 ‘La parola ‘accessibile’ può riferirsi a: 

• accessibilità fisica, ovvero qualcosa che è facilmente raggiungibile, a cui è facile avvicinarsi o 
che si può facilmente ottenere (…) 

• accessibilità emotiva, ovvero qualcuno che è cordiale e amichevole (…) 
• accessibilità intellettiva, ovvero qualcosa che è facile da seguire, capire e comprendere, forse 

perché il contenuto è semplice o ben strutturato, e/o perché la lingua non è troppo complicata 
(…).’ (Traduzione mia) 

25  ‘Esistono tre essenziali tipi di interazione: studente–contenuto, studente–docente, e studente–
studente.’ (Traduzione mia) 
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Figura 3.1 L’atto didattico. 

 

 Come afferma Daloiso (2015, p. 134) «il diagramma pone in equilibrio 

paritetico il ruolo dello studente e della lingua, uniti da una freccia, a significare che 

l’apprendimento si realizza solo attraverso l’interazione diretta tra alunno e lingua; 

l’insegnante svolge, invece, un ruolo di mediatore e regista, promuovendo 

l’interazione tra i due poli attraverso il supporto metodologico». Nella situazione di 

studenti BiLS, vi è un problema nella relazione tra lingua e studente: «le limitazioni 

intrinseche derivanti da un BiLS, infatti, possono creare ostacoli nell’apprendimento, 

tali per cui le frecce che dovrebbero unire studente e lingua sono in parte interrotte. 

Secondo questa prospettiva il ruolo del docente consiste, nel ricercare percorsi 

alternativi per ricongiungere queste linee e promuovere l’apprendimento linguistico» 

(Daloiso, 2015, p. 134). L’accessibilità glottodidattica, costruita dai docenti di lingue, 

si esprime quindi nelle linee tratteggiate visibili nella figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 L’accessibilità glottodidattica (Celentin, Daloiso, 2017, p. 105). 
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Secondo questo schema «attraverso la metodologia didattica è necessario “ricucire” 

quegli strappi fra lingua e studente che non permettono un’interazione normale fra 

questi due poli dell’agire didattico» (Celentin, Daloiso, 2017, p. 105). Il ruolo del 

docente diventa, di conseguenza, fondamentale per permettere questa “ristrutturazione 

accessibile del sapere”. Ne consegue che l’obiettivo della costruzione dell’accessibilità 

glottodidattica «is not to provide tools for clinical or individualized teaching 

intervention but rather to inform the creation of an inclusive learning environment 

offering some degree of support for students with a learning difference»26 (Daloiso, 

2017, p. 68). Fondamentale, per comprendere al meglio il funzionamento 

dell’accessibilità glottodidattica, è la definizione elaborata da Daloiso (2015, pp. 134-

135): 

 
 Per «accessibilità glottodidattica» s’intende il processo che conduce alla costruzione di un 

 ambiente di apprendimento linguistico privo di barriere per l’allievo con Bisogni Linguistici 

 Specifici. L’accessibilità glottodidattica interessa tutte le fasi dell’insegnamento linguistico e si 

 realizza attraverso interventi su due livelli: 

a. il livello «macro», che riguarda: 1) le scelte teoriche di fondo dell’educazione linguistica (…); 

2) la continuità glottodidattica a livello orizzontale (tra le varie lingue che concorrono 

all’educazione linguistica) e verticale (tra i diversi gradi scolastici); 

b. il livello «micro», che riguarda: 1) le strategie per aumentare l’accessibilità dei singoli 

segmenti del percorso glottodidattico (…); 2) gli strumenti operativi per realizzare 

l’educazione linguistica, in particolare risorse e materiali didattici per il potenziamento delle 

abilità funzionali e lo sviluppo delle abilità linguistiche. 

 

Questi interventi, una volta realizzati, permetteranno ai docenti di lingua di valorizzare 

tutte le differenze presenti in classe educando alla cosiddetta diversità glottomatetica. 

A tal proposito afferma Daloiso (2015, p. 136) che «un’educazione linguistica 

realmente inclusiva non può prescindere da un’educazione alla «diversità 

glottomatetica» intesa come un intervento volto a promuovere innanzitutto la scoperta 

da parte di ciascun alunno delle proprie specificità e preferenze di apprendimento e, di 

riflesso, il riconoscimento di quanto sia normale la diversità, constatando che ogni 

compagno ha uno stile cognitivo unico». La riflessione metacognitiva sulle proprie 

modalità di imparare diventa, in questo senso, un elemento imprescindibile per potersi 

																																																								
26 ‘Non è di fornire degli strumenti per un intervento didattico clinico o individualizzato, ma piuttosto 
ispirare la creazione di un ambiente di apprendimento inclusivo offrendo alcuni gradi di supporto a 
studenti con una differenza di apprendimento’. (Traduzione mia) 
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conoscere e per poter conoscere gli altri. Il docente dovrà, d’altro canto fare in modo 

che in classe venga mantenuta un’equità nell’educazione, da non confondere con il 

concetto di uguaglianza. Anche in questo caso, lo studioso Daloiso (2015, pp. 143-

144) è estremamente chiaro: «il termine «uguaglianza» in educazione richiama l’idea 

di «pari trattamento» e la necessità di «non fare differenze» tra studenti (…). Questa 

prospettiva quasi «darwiniana» della scuola trasmette il messaggio secondo cui gli 

alunni sono tutti uguali, ignorando le differenze a tutti i livelli (socio-economiche, 

linguistiche, culturali, neurobiologiche ecc.). Il termine «equità» (…) pone invece il 

problema della distribuzione delle opportunità educative (…). Secondo la prospettiva 

dell’equità l’insegnante di lingua ha il dovere di offrire pari opportunità di educazione 

linguistica agli alunni con BiLS, cosa che può anche significare introdurre 

facilitazioni, accomodamenti e adattamenti nella didattica per sostenere questi studenti 

nel processo di apprendimento linguistico». Risulta, di conseguenza fondamentale, 

spronare ogni studente a trovare il proprio stile di apprendimento e le strategie che 

meglio lo conducono ad imparare.  

 Nei paragrafi successivi ci concentreremo su una tipologia in particolare di 

studenti BES – gli studenti con DSA. 

 

3.2. Gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
 La realtà degli studenti con DSA nelle scuole è emersa, a livello legislativo, 

pochi anni fa. È solo con la Legge 170 del 2010, infatti, che è stato dato spazio al 

diritto di questi studenti a un’educazione inclusiva. A tal proposito, Chiappetta Cajola 

e Traversetti (2017, p. 28) affermano: «la legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme 

in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico è di grande 

rilevanza per la scuola, in quanto è la prima a dare una regolamentazione normativa a 

DSA quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia; la normativa è 

stata poi precisata con le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento del MIUR (2011)». Concorde con 

queste due autrici, che colgono la grande rilevanza di questa legge nel panorama 

dell’istruzione, è Daloiso (2015, p. 19) che definisce tale legge come «un punto di 

svolta per la scuola italiana» poiché «sancisce il diritto di questi studenti a ricevere un 

adeguato supporto educativo, concretizzabile nella personalizzazione del percorso 

scolastico e nell’adozione di misure compensative e dispensative riguardanti quei 
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compiti che gli alunni non riescono a svolgere per via della loro caratteristica 

individuale» (Daloiso, 2015, p. 19). La Legge 170/2010 e le Linee guida hanno quindi 

l’obiettivo di assegnare «al sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le 

forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché si possano evitare 

eventuali ricadute psicologiche negative che il disturbo può determinare negli allievi, 

soprattutto in riferimento al senso di inadeguatezza, alla mancata accettazione dell’uso 

degli strumenti compensativi nell’ambito della classe e al confronto con i coetanei» 

(Chiappetta Cajola, Traversetti, 2017, p. 30). Queste norme fungono di conseguenza 

come una presa di consapevolezza da parte dei docenti e delle stesse entità scolastiche 

delle azioni didattiche da attuare nei confronti di questi studenti. La Legge 170/2010 

(comma 1, art, 1) riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 

«quali disturbi specifici di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma 

possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana». 

A questo punto si ritiene importante comprendere la differenza fra questi tipi di DSA. 

Ci serviamo, a tal fine, delle parole di Chiappetta Cajola e Traversetti (2017, p. 28): 

 
 Per “dislessia” si intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà 

 nell’imparare  a leggere (legge 170/2010, art. I) «attraverso una minore correttezza e rapidità 

 nella lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione 

 ricevuta» (MIUR, 2011, p. 4). Con il termine “disgrafia” ci si riferisce a un disturbo specifico 

 di scrittura che si palesa nella realizzazione grafica (legge 170/2010, art. I) e fa riferimento al 

 controllo degli aspetti formali della scrittura manuale; esso è collegato alla fase motoria 

 esecutiva della prestazione (MIUR, 2011). La “disortografia” afferisce a un disturbo specifico 

 di scrittura che genera difficoltà nei processi linguistici di transcodifica (legge 170/2010, art. I) 

 e che riguarda l’utilizzo del codice linguistico in quanto tale. La “discalculia”, invece, riguarda 

 un disturbo specifico relativo a difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei 

 numeri (legge 170/2010, art. I) e che interviene, quindi, sugli elementi basali dell’abilità 

 numerica.   

 

Secondo i dati del MIUR (2018, p. 4) «nell’a.s. 2016/2017 il numero degli alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento frequentanti le scuole italiane di ogni ordine e 

grado si è attestato complessivamente intorno alle 254.600 unità, pari al 2,9% del 

totale degli alunni». Da questi dati emerge anche che «complessivamente sul territorio 

nazionale 139.620 alunni presentano disturbi di dislessia, 57.259 di disgrafia, 68.421 

di disortografia e 62.877 di discalculia. (…)In termini di composizione percentuale, si 
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evidenzia che per tutti gli ordini di scuola il disturbo mediamente più diffuso è quello 

della dislessia (…).In termini percentuali gli alunni con dislessia rappresentano l’1,6% 

del totale degli alunni che frequentano le scuole di ogni ordine e grado; gli alunni con 

disgrafia lo 0,7%, gli alunni con disortografia lo 0,8%, gli alunni con discalculia lo 

0,7%» (MIUR, 2018, pp. 9-10). Come è possibile evincere da questi numeri, il 

disturbo dell’apprendimento più diffuso nelle scuole italiane è quello della dislessia. 

Nel corso di questo studio l’attenzione si focalizzerà in particolare su questo specifico 

disturbo.  

 

3.2.1. Gli studenti dislessici 

 Come afferma Daloiso (2017, p. 13), «dyslexia was identified by Oswald 

Berkhan in 1881 (…) Nonetheless, dyslexia has only recently begun to be recognized 

in school regulations across other countries, and some misconceptions about it have 

endured, despite being scientifically disproven»27. Interessante, a tal proposito, è 

cercare di fornire una definizione adeguata del termine dislessia, che sappia 

trascendere dai vari pregiudizi creatisi attorno a questo disturbo. Gli stessi studenti 

dislessici, interrogati sul significato di dislessia hanno fornito diverse risposte che 

Daloiso (2017, p. 14) ha raccolto nei seguenti punti: 

• «a problem transferring my knowledge into written work 

• frustation at not being able to complete tasks on time 

• being different from everyone else 

• having a bad memory and being so disorganized»28. 

Da queste risposte, emerge il senso di inadeguatezza degli studenti affetti da dislessia, 

che non si sentono in grado di rispondere ai famigerati standard scolastici richiesti. 

Andando più nello specifico, è possibile affermare che la dislessia è un disturbo che 

compare nel processo di lettura. «Questa caratteristica individuale interessa 

primariamente l’abilità di decodifica delle parole, lasciando intatte le competenze 

legate alla comprensione del linguaggio (…) Di conseguenza gli alunni con questa 

caratteristica individuale di norma leggono più lentamente e/o commettono un numero 

																																																								
27 ‘La dislessia è stata identificata da Oswald Berkhan nel 1881 (…) Tuttavia, la dislessia ha 
cominciato a essere riconosciuta nelle norme scolastiche all’interno di altri paesi solo recentemente e 
alcuni pregiudizi su di essa sono resistiti nonostante siano stati scientificamente confutati’. (Traduzione 
mia) 
28	‘un problema nel trasferire la mia conoscenza in compiti scritti; un senso di frustrazione causato dal 
non essere in grado di completare i compiti in tempo; l’essere diverso da qualsiasi altra persona; avere 
una cattiva memoria ed essere molto disorganizzati’. (Traduzione mia) 
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maggiore di errori ma non sembrano manifestare particolari difficoltà nel comprendere 

le stesse parole, o il medesimo brano, letti da un’altra persona o attraverso l’utilizzo 

della sintesi vocale» (Daloiso, 2015, p. 89). Inoltre, «dyslexia is not the result of brain 

damage or poor teaching. It appears spontaneusly at a certain moment in the learner’s 

development and it is probably genetic in origin. It is permanent because it is not a 

disease but rather a particular way in which the brain processes some inputs»29 

(Daloiso, 2017, p. 14). Nonostante la dislessia abbia un’origine ereditaria e sia, di 

fatto, una caratteristica permanente nel soggetto che ne è in possesso, Daloiso (2015, 

p. 91) sostiene che gli effetti della dislessia «possono essere mitigati attraverso 

interventi educativi, logopedici e (se necessario) psicologici, allo scopo di sviluppare 

nel soggetto strategie per compensare i suoi punti deboli». Queste parole mettono in 

luce, ancora una volta, l’importanza in questi casi di un’azione didattica, e non solo, 

attenta e curata.  

 Lo studioso veneziano (2015, pp. 91-92), sulla base di queste considerazioni, 

ha individuato «tre aree di atipicità che caratterizzano la dislessia: 

a. l’elaborazione fonologica, ossia l’analisi dei suoni della lingua (…) Le atipicità 

più importanti (…) riguardano la «competenza meta-fonologica», ossia la 

capacità del bambino di manipolare i suoni della lingua, indipendentemente dal 

significato delle parole, riconoscendo le sillabe, le rime, le somiglianze e le 

differenze tra i vari suoni linguistici (…); 

b. la memoria di lavoro, ossia la componente della memoria umana che consente 

di trattenere alcune informazioni in modo temporaneo per poterle rielaborare  e 

riutilizzare in un secondo momento (…); 

c. la rapidità di elaborazione: è stato riscontrato che le persone con dislessia 

faticano a rendere automatiche alcune abilità – non necessariamente solo 

linguistiche – e risultano dunque più lente nello svolgimento di compiti che 

richiedono rapidità di esecuzione o l’attivazione di più abilità 

contemporaneamente (…)».  

Da queste atipicità risultano evidenti le difficoltà che tali studenti possono riscontrare 

nell’abilità di decodifica. Tale abilità richiede infatti «in primo luogo un buon livello 

di competenza meta-fonologica per poter analizzare le relazioni tra grafemi e fonemi; 
																																																								
29 ‘La dislessia non è il risultato di un danno cerebrale o di uno scarso insegnamento. Appare 
spontaneamente ad un certo momento dello sviluppo dello studente, e ha probabilmente delle origini 
genetiche. È permanente perché non è una malattia, ma piuttosto un modo particolare attraverso il 
quale il cervello lavora sugli input’. (Traduzione mia) 
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in secondo luogo una memoria di lavoro integra per trattenere le informazioni visive 

della parola, metterle in relazione con la sua forma fonetica, recuperare i programmi 

motori per la pronuncia ecc.; in terzo luogo una rapidità di esecuzione per velocizzare 

la decodifica, la qual cosa si raggiunge di norma nel tempo con la pratica» (Daloiso, 

2015, p. 92).  

 Le considerazioni portate avanti finora ci consentono di smontare – sebbene in 

maniera superficiale – alcuni dei classici stereotipi che si creano attorno a questa 

categoria di studenti. Possiamo sintetizzare questi stereotipi utilizzando le parole dello 

studioso veneziano Daloiso (2017, pp. 16-17):  

- «STEREOTYPE 1: Learners with dyslexia are rare. (…) 

- STEREOTYPE 2: Learners with dyslexia are less intelligent. (…) 

- STEREOTYPE 3: Learners with dyslexia do poorly at school because they do 

not study. (…)  

- STEREOTYPE 4: Learners with dyslexia have comprehension problems. (…)  

- STEREOTYPE 5: The difficulties learners with dyslexia have are temporary. 

(…) 

- STEREOTYPE 6: Learners with dyslexia are doomed to fail. (…)»30.   

In una situazione di apprendimento questi stereotipi possono essere molto rischiosi per 

la considerazione degli studenti con dislessia; compito dei docenti sarà, quindi, fare in 

modo di allontanare queste miscredenze dalla propria mente per non compromettere il 

giudizio sulle reali capacità di questi allievi.  

 Al di là degli stereotipi che possono emergere di fronte a questa tipologia di 

apprendenti, gli effetti della dislessia possono causare diverse conseguenze nel 

processo di apprendimento. Le atipicità sopradescritte creano, infatti, delle difficoltà in 

quelle che Daloiso (2015, p. 93) definisce abilità strumentali a base linguistica, «ossia 

una serie di operazioni che implicano un uso automatico della lingua, a livello orale 

e/o scritto, per svolgere compiti cognitivi più complessi (studiare, organizzare le 

informazioni, descrivere un fatto o un processo, argomentare). Tra queste ricordiamo: 

copiare alla lavagna, scrivere sotto dettatura, prendere appunti, memorizzare una 

sequenza di informazioni o parole, nominare rapidamente, leggere a voce alta e 
																																																								
30 ‘STEREOTIPO 1: Gli studenti con dislessia sono rari. (…) 
STEREOTIPO 2: Gli studenti con dislessia sono meno intelligenti. (…) 
STEREOTIPO 3 Gli studenti con dislessia vanno male a scuola perché non studiano. (…)  
STEREOTIPO 4: Gli studenti con dislessia hanno problemi di comprensione. (…)  
STEREOTIPO 5: Le difficoltà che hanno gli studenti con dislessia sono temporanee. (…) 
STEREOTIPO 6: Gli studenti con dislessia sono destinati all’insuccesso. (…)’. (Traduzione mia) 
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contestualmente tradurre o rispondere rapidamente a domande di comprensione, 

imparare a memoria un brano». Queste abilità vengono svolte in maniera difficoltosa 

nei task riguardanti la LM (Lingua Materna), ma possono emergere anche nel processo 

di apprendimento di una LS (Lingua Straniera). 

 

 
Figura 3.3 Possibili effetti della dislessia sulle abilità linguistiche (Daloiso, 2015, p. 

99). 

 

Nell’immagine proposta, Daloiso elenca le possibili difficoltà che gli studenti 

dislessici possono incontrare nelle quattro abilità linguistiche: comprensione scritta, 

comprensione orale, produzione scritta, produzione orale. Per fare questo lo studioso si 

serve della metafora dell’iceberg «per indicare che a fronte di un’origine 

neurobiologica e cognitiva «sommersa», ossia non direttamente osservabile, la 

dislessia può condurre a una serie di effetti visibili (i picchi dell’iceberg) nel momento 

in cui l’alunno deve attivare un’abilità linguistica» (Daloiso, 2015, p. 98).  

 Nel capitolo successivo cercheremo di comprendere come agire a livello 

metodologico di fronte a questo tipo di difficoltà nell’apprendimento delle lingue. 

Proporremo, quindi, diversi interventi didattici che sappiano non solo aiutare gli 

studenti a porsi costantemente nuove sfide di fronte alle difficoltà, ma anche 

valorizzare l’apporto che ogni singola persona può dare al resto della classe.   
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 In conclusione è possibile affermare che, nell’ottica della CAD, «la dislessia va 

intesa come una «neurodiversità» (Armstrong, 2010), ossia una caratteristica 

individuale tale per cui il cervello elabora alcuni stimoli e gestisce alcuni compiti in 

modo peculiare» (Daloiso, 2015, p. 96). In tal senso, il movimento della neurodiversità 

elaborato da Armstrong, «partendo dall’assunto che ogni cervello è unico, propone di 

reinterpretare i deficit neurobiologici come semplici “differenze” nel modo in cui il 

cervello apprende ed elabora le informazioni. (…) In questo senso, cervello e ambiente 

(sociale, culturale ed educativo), devono entrare in una relazione di adattamento 

reciproco, tale per cui il cervello si adatta alle richieste dell’ambiente, e l’ambiente si 

adatta all’unicità del cervello» (Celentin, Daloiso, 2017, p. 101). Tuttavia, non sempre 

l’ambiente si dimostra in grado di accogliere queste neurodiversità. Come afferma 

Daloiso (2017, p. 29), «some researchers have claimed that there is a concrete risk of 

medicalizing as ‘abnormal’ all characteristics that are not ‘typical’. (…) The 

neurodiversity paradigm (…) suggests that ‘abnormalities’ should simply be 

interpreted as individual differences in the brain»31. Se queste differenze non verranno 

intese come neurodiversità, gli studenti saranno inevitabilmente portati ad un 

insuccesso causato dall’ «incapacità della società e della scuola di accogliere e 

valorizzare l’unicità dell’apprendente» (Celentin, Daloiso, 2017, p. 101). 

 

 Riferendosi sempre al concetto di CAD, in questo capitolo si è prestata 

attenzione ai concetti di inclusione e di accessibilità. In particolare è stato dato spazio 

alla presenza nelle classi di quelle che vengono definite disabilità invisibili, ossia 

quelle disabilità un tempo trascurate e a cui oggi è stata data una nuova rilevanza 

grazie alla normativa scolastica italiana riguardante gli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali. La legge sui BES è stata di fondamentale importanza poiché, mantenendo 

sullo sfondo il valore dell’inclusione all’interno delle scuole e, più in generale, in tutti 

gli ambienti di apprendimento, ha sancito il diritto all’educazione per gli studenti con 

disabilità, con disturbi dell’apprendimento o che vivono in situazione di disagio socio-

culturale. Nei paragrafi successivi lo sguardo si è spostato, in particolare, su quegli 

allievi che presentano difficoltà nell’apprendimento delle lingue. A questa tipologia di 

studenti è stato dato il nome di BiLS, studenti con Bisogni Linguistici Specifici. Per 
																																																								
31 ‘Alcuni ricercatori hanno affermato che esiste un rischio concreto di medicalizzare come ‘anormali’ 
tutte le caratteristiche che non sono ‘tipiche’. (…) Il movimento della neurodiversità propone che 
queste ‘anormalità’ vadano semplicemente interpretate come differenze individuali nel cervello’. 
(Traduzione mia)	
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far fronte alle difficoltà di questi studenti, è stato proposto un modello di accessibilità 

glottodidattica in cui l’obiettivo dei docenti sarà ristrutturare il rapporto studente-

lingua-docente. In seguito è stato dato spazio ad una categoria di studenti BES, gli 

studenti con DSA e, più nel dettaglio, gli studenti dislessici. Dopo aver fornito una 

panoramica sulla diffusione di tale disturbo nelle scuole italiane, sono state presentate 

le atipicità che contraddistinguono gli allievi con dislessia e le difficoltà che possono 

incontrare nello studio delle lingue. Infine, è stato proposto il paradigma della 

neurodiversità che, nell’ottica delle Classi ad Abilità Differenziate, considera i deficit 

neurobiologici come semplici caratteristiche personali.  
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Capitolo 4 

Proposte metodologiche per la gestione dell’eterogeneità in classe 

 

4.1. Interventi didattici per gli studenti con DSA 
 Come affermato in precedenza, affinché l’eterogeneità presente in classe sia 

gestita e valorizzata, è necessario che gli insegnanti attuino una didattica che sappia 

prendere in considerazione le differenze presenti in aula, una didattica, cioè, inclusiva. 

L’adozione di questo tipo di didattica permette, infatti, un accesso al sapere più equo 

per tutte le personalità che compongono il gruppo classe. A tal proposito Job e Tonzar 

(1994, p. 39) affermano che «i vari modi di insegnamento e apprendimento 

coinvolgono forme di rappresentazione e operazioni mentali in parte diversi e la 

metodologia scelta può rendere più facile o più difficile l’acquisizione di una certa 

conoscenza o di una certa abilità». La classica metodologia a mediazione docente, 

basata su un modello trasmissivo del sapere, non risulta in quest’ottica utile, in quanto 

si basa su un tipo di lezione frontale che ha come obiettivo primario la 

memorizzazione delle informazioni fornite (abbiamo visto nel capitolo precedente che 

gli studenti con DSA hanno difficoltà in questo processo cognitivo). 

 In questo capitolo ci concentreremo innanzitutto sull’importanza di attuare 

interventi didattici inclusivi per questa tipologia di studenti e mostreremo alcune 

proposte metodologiche per gestire l’eterogeneità nelle classi CAD: l’utilizzo di 

compiti differenziati, stratificati e del compito eligibile; le metodologie a mediazione 

sociale. 

 Partendo dal presupposto che la classe non è un ambiente omogeneo ma 

eterogeneo poiché composto da persone estremamente diverse le une dalle altre: 

 
 Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 

 l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la 

 legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie 

 educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni 

 persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità nelle 

 varie fasi di sviluppo e di formazione (MIUR, 2012a, p. 5). 

 

Queste parole mettono ben in evidenza la necessità di attuare una didattica inclusiva 

incentrata sul singolo apprendente. Il docente, quindi, nell’elaborare una didattica 
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inclusiva, deve costantemente misurarsi con le diversità presenti in classe e, in 

conformità a esse, creare un percorso didattico efficace. Come esplicita un documento 

del MIUR: 

 
 Ogni insegnante sa che le modalità di apprendimento degli alunni sono diverse, così come 

 sono diversi i loro stili, i loro vissuti, i contesti della loro vita. La diversità è la cifra con la 

 quale ogni docente si deve quotidianamente confrontare e questo comporta saper accettare la 

 sfida che la diversità pone innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali 

 vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in diseguaglianza 

 (MIUR, 2013, p. 8).  

 

Una didattica di questo tipo consente, di conseguenza, di valorizzare tutte le 

caratteristiche individuali di tutti gli studenti, compresi gli studenti con DSA. Come 

affermano Chiappetta Cajola e Traversetti (2017, pp. 34-35), la didattica inclusiva 

«sarà così caratterizzata dalla proposta di numerose modalità di apprendimento 

alternative a quelle tradizionali o più diffuse, e all’uso di una molteplicità di strumenti 

attraverso i quali tali allievi possano sfruttare le loro potenzialità in diversi modi, 

valorizzando i punti di forza, senza essere costretti a «un unico percorso uguale per 

tutti» (Stella, Grandi, 2011, p. 127)». Le studiose proseguono ancora affermando che 

«un insegnante che agisce nell’ambito di una didattica così organizzata e 

caratterizzata limita il rischio di esclusione e di atteggiamenti demotivanti e 

rinunciatari, che farebbero stagnare l’allievo in una già tendenzialmente scarsa 

autostima e bassa motivazione, senza possibilità di crescita e maturazione di queste. 

L’approccio inclusivo (…) gli assicura il diritto ad accrescere, nella misura del 

possibile, le sue potenzialità che (…) si rendono indispensabili da sviluppare» 

(Chiappetta Cajola e Traversetti, 2017, pp. 34-35). 

 Da queste parole emerge la reale necessità di ristrutturare un’impostazione 

classica della didattica e, nel nostro caso, della didattica delle lingue. Per creare 

un’impostazione inclusiva, sarà però necessario iniziare lavorando su due fronti: 

innanzitutto creare un clima di classe che incoraggi questo tipo di didattica e che 

quindi non crei ostacoli all’apprendimento e, in secondo luogo, definire gli obiettivi 

che stanno alla base di tale percorso. Per quanto riguarda il contesto, è bene 

sottolineare che «gli alunni con BiLS presentano spesso un profilo psicologico 

contraddistinto da fragilità nella motivazione e nelle relazioni con le figure adulte e i 

compagni. (…) Ne consegue che un clima di classe motivante, non ansiogeno e 
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fondato più sulla cooperazione che sulla competizione non può che favorire la 

predisposizione psicologica dell’alunno con BiLS verso lo studio delle lingue» 

(Daloiso, 2015, p. 169). Per gli studenti con BiLS è necessario inoltre definire i 

seguenti obiettivi:  

- «potenziare le abilità linguistiche di base (ascolto, lettura, produzione scritta e 

orale), tanto in LM quanto in LS, differenziando però sia gli obiettivi che le 

tecniche adottate; si dovrà quindi andare a lavorare sulla sensibilizzazione 

fonologica, sulle modalità di accostamento al codice scritto e allo sviluppo 

delle abilità di decodifica, sulle strategie per l’apprendimento del lessico e la 

riflessione lessicale (…); 

- sostenere l’autonomia dello studente, rendendolo più consapevole delle 

proprie strategie di apprendimento, dei propri punti di forza e di debolezza, 

nello specifico nei confronti dei compiti di tipo linguistico» (Celentin, 

Daloiso, 2017, p. 106). 

Predisponendo le condizioni per un clima di classe motivante e definendo gli obiettivi 

appena elencati, si creeranno le premesse per la realizzazione iniziale della, già citata, 

accessibilità glottodidattica. Una didattica inclusiva e accessibile è, come già 

affermato, determinante nel contesto CAD poiché consente di limitare gli ostacoli in 

cui si possono imbattere gli studenti con BiLS. A tal proposito, Daloiso (2015, p. 159) 

afferma che «gli ostacoli che gli alunni con BiLS possono incontrare nello studio 

formale della lingua non sono sempre e solo imputabili alle loro caratteristiche 

individuali, ma spesso sono invece anche conseguenza di alcune metodologie e 

pratiche glottodidattiche che tendono ad amplificare, anziché ridurre, le barriere 

dell’apprendimento». Concorde con queste parole sono anche Chiappetta Cajola e 

Traversetti (2017, p. 36) le quali sostengono che «tenendo conto dell’importanza di 

un contesto di classe inclusivo (…) diventa indispensabile rimuovere gli ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione in esso presenti e diventa altresì fondamentale 

implementare i facilitatori».  

 Da queste riflessioni sorge spontaneo un quesito: con quali strategie didattiche 

ridurre questi ostacoli all’apprendimento? I facilitatori di cui parlano le due studiose 

appaiono come strategie funzionali a quest’intento. Per facilitatori si intendono le 

misure compensative e dispensative, utili per una didattica accessibile anche agli 

studenti con DSA. Vedremo ora brevemente che cosa si intende con questi due 

termini. Le studiose Chiappetta Cajola e Traversetti (2017, pp. 35-36) definiscono gli 
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strumenti compensativi come un elemento di fondamentale importanza per gli allievi 

con DSA poiché «guidano l’allievo con DSA a impiegare in modo produttivo le 

proprie risorse cognitive, consentendogli altresì di modulare la gestione delle 

emozioni legate all’attività di apprendimento. (…) tali strumenti permettono 

all’allievo di essere più sicuro nei procedimenti operativi richiesti dai compiti e di 

sentirsi, nel contempo, soggetto attivo nel percorso di costruzione della propria 

intelligenza». Questi strumenti consentono, di conseguenza, «lo sviluppo 

dell’autonomia e della responsabilità nello studio» (Chiappetta Cajola, Traversetti, 

2017, p. 87). Secondo le due studiose (2017, pp. 87-88) «tra gli strumenti 

compensativi più diffusi nelle scuole e che risultano più efficaci per gli allievi con 

DSA, vi sono le rappresentazioni schematiche (…) che sviluppano la capacità di 

integrare le informazioni verbali e visive, come i diagrammi iconici, i diagrammi 

schematici, i grafici e le mappe». Le rappresentazioni schematiche si configurano, 

infatti, come «uno strumento compensativo utile a ridurre il carico di lavoro sulla 

memoria, a evidenziare le eventuali lacune in termini di comprensione del concetto da 

apprendere e a rendere più fruibile e chiara la rappresentazione mentale dell’oggetto 

di studio. È infatti noto come le informazioni organizzate all’interno di una 

rappresentazione schematica abbiano il pregio di rendere più visibili le relazioni 

esistenti tra i concetti, che nel testo lineare potrebbero non essere altrettanto evidenti» 

(Chiappetta Cajola, Traversetti, 2017, p. 88). Gli strumenti compensativi più utilizzati 

possono essere suddivisi – secondo la proposta di Chiappetta Cajola e Traversetti 

(2017) – in tecnologici, visual learning e cartacei/materiali. La loro distinzione è 

messa in evidenza nelle figure che seguono. 

 

• Dizionari visivi e/o digitali, vocabolari multimediali, traduttore online; 

• Organizer elettronici, fogli elettronici di calcolo; 

• Audionote, registratore con controllo del linguaggio parlato; 

• Agende in Internet sincronizzate con il telefono cellulare; 

• Audiolibri, libri di testo in CD-ROM e digitalizzati; 

• Mezzi audiovisivi; 

• Registro elettronico; 

• Tachistoscopio; 

• Lavagna interattiva multimediale (LIM); 

• Computer, stampante con scanner, tablet, lettore MP3, pendriveUSB; 

• Penna che scansiona; 
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• Email di classe (Dropbox); 

• Macchina fotografica; 

• Software didattici specifici (Optical Character Recognition – OCR, Carlo Mobile PRO, 

SuperMappe, Personal Reader MAP, ALFA Reader, LeggiXme, SuperQuaderno, EPICO! 

Ecc.). 

 

Figura 4.1 Strumenti compensativi tecnologici (Chiappetta Cajola, Traversetti, 2017, 

p. 93). 

 

• Organizzatori anticipati; 

• Riduzione significativa, semplificazione e segmentazione del testo; 

• Mappe concettuali, mentali e multimediali; 

• Diagrammi iconici, schematici; 

• Grafici; 

• Matrici. 

 

Figura 4.2 Strumenti compensativi visual learning (Chiappetta Cajola, Traversetti, 

2017, p. 94). 

 

• Dizionari di lingua italiana e straniera, dei sinonimi e contrari; 

• Glossari, tabelle dei verbi, formular, tavole pitagoriche; 

• Atlanti; 

• Libri di testo con illustrazioni e rappresentazioni schematiche; 

• Schede operative; 

• Segnariga; 

• Appunti con abbreviazioni; 

• Diario/agenda; 

• Sveglia, orologio; 

• Materiale di facile consumo (cartelline colorate, plastificate e con i buchi, raccoglitori ad 

anelli, indici visivi, post-it, divisori per materie, evidenziatori colorati, penne a sfera colorate 

ecc.); 

• Linee del tempo. 

 

Figura 4.3 Strumenti compensativi cartacei/materiali (Chiappetta Cajola, Traversetti, 

2017, p. 94). 
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 Oltre all’utilizzo delle misure compensative, gli studenti con DSA possono 

beneficiare anche delle cosiddette misure dispensative. Per misure dispensative si 

intendono «quelle azioni di esonero dall’uso di un determinato materiale, dallo 

svolgimento di un compito, dallo studio di una materia, dall’obbligo di cimentarsi in 

una attività» (Chiappetta Cajola, Traversetti, 2017, p. 94). Come risulta ben evidente, 

esiste una grande differenza fra queste due tipologie di misure: da un lato, infatti, le 

misure compensative vanno a compensare le difficoltà con materiali supplementari o 

schemi che servono da ausilio nello svolgimento di un determinato compito; dall’altro 

lato le misure dispensative dispensano, per l’appunto, dallo stesso svolgimento di un 

compito. Di conseguenza, come affermano le autrici sopracitate (2017, p. 94) 

l’utilizzo di queste ultime misure può «indurre l’allievo a sentimenti di sfiducia nelle 

proprie capacità, che possono sfociare in una cattiva gestione delle emozioni legate 

alla vita della scuola». Anche in questo caso è possibile mostrare le misure 

dispensative più diffuse tramite la figura che segue. Questa figura, tratta da 

Chiappetta Cajola e Traversetti (2017) elenca le misure dispensative relative 

esclusivamente al fenomeno della dislessia.  

 

• Uso del dizionario cartaceo; 

• Lettura ad alta voce; 

• Studio complessivo di un intero capitolo o di più capitoli del libro di testo in un’unica 

sessione; 

• Trascrizione di lunghi testi sotto dettatura; 

• Studio mnemonico (alfabeto, definizioni, tabelline, formule ecc.); 

• Quantità eccessiva di compiti da svolgere a casa; 

• Effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati (nello stesso giorno, nella stessa 

settimana); 

• Interrogazioni non programmate; 

• Svolgimento delle prove nei tempi indicati per la classe. 

 

Figura 4.4 Misure dispensative per gli allievi con dislessia (Chiappetta Cajola, 

Traversetti, 2017, pp. 95-96). 

 

Le misure compensative e dispensative sono solo alcune delle strategie che un 

docente può mettere in campo. Lo studente, infatti, può incontrare diverse barriere nel 

suo processo di apprendimento dal momento che lo studio si configura come 
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un’attività «ancor più impegnativa per coloro che presentano un DSA in quanto 

implica (…) un’attenzione prolungata e un impegno profuso su richieste specifiche 

che investono, in larga misura, le abilità deficitarie» (Chiappetta Cajola, Traversetti, 

2017, p. 97). La lezione di lingua straniera, ad esempio, «si concretizza di norma in 

una variegata concatenazione di attività ed esercizi, di cui spesso l’alunno con BiLS 

non riesce a cogliere il filo conduttore. Va tenuto presente, inoltre, che alcuni BiLS 

sono connessi a difficoltà di gestione delle risorse cognitive (in particolare, memoria 

di lavoro e attenzione sostenuta) e che dunque questo impianto basato sulla varietà di 

tecniche didattiche e modalità di organizzazione e gestione della classe può 

disorientare questi studenti» (Daloiso, 2015, p. 165). Risulta chiaro da queste 

premesse che l’azione del docente deve essere volta anche ad una totale 

ristrutturazione della classica lezione di lingua. Interessante, a tal proposito, è la 

proposta dello studioso veneziano che suggerisce le fasi di una lezione di LS inclusiva 

e allo stesso tempo accessibile. Affinché non vengano creati degli ostacoli 

all’apprendimento degli studenti con DSA, il docente deve «assicurarsi che le sue 

lezioni presentino un maggior grado di sistematicità e strutturazione interna» 

(Daloiso, 2015, p. 165). Questi due criteri sono mantenuti all’interno delle quattro fasi 

glottodidattiche di cui si compone una lezione inclusiva: 

a. «una fase metacognitiva in apertura alla lezione (…), che può assumere la 

forma di una sorta di anteprima del percorso, in cui si esplicitano gli obiettivi 

della lezione, le fasi di lavoro e le attività che si utilizzeranno; l’anteprima 

andrebbe formalizzata alla lavagna, in una diapositiva, o una fotocopia, in 

modo che ne rimanga traccia e la si possa riprendere nel corso delle attività 

(…); 

b. suddivisione esplicita della lezione in fasi di lavoro, in modo che lo studente 

sappia dove dirigere la propria attenzione (…); 

c. momenti di ricapitolazione, che possono anche tradursi in una più chiara 

segnalazione dei passaggi tra una fase e l’altra della lezione (…); 

d. una fase metacognitiva in chiusura, che (…) può concretizzarsi in una breve 

sintesi collettiva del percorso svolto, oppure nella formulazione di risposte 

individuali e collettive alle domande-chiave proposte in apertura alla lezione 

(…)» (Daloiso, 2015, pp. 165-166). 

Come è possibile notare, negli interventi didattici di questo tipo, orientati alle 

difficoltà di apprendimento, la metacognizione assume un ruolo rilevante poiché posta 
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all’inizio della lezione e alla sua conclusione. Infatti, «l’impostazione metacognitiva 

della lezione presenta innegabili vantaggi per gli alunni con BiLS e in generale per 

tutti gli studenti che seguono con difficoltà le lezioni di lingua, dal momento che 

consente di tenere quotidianamente traccia del lavoro svolto in classe, premessa 

indispensabile per lo studio individuale» (Daloiso, 2015, pp. 166-167). Inoltre, 

andando più nel dettaglio dello studio delle lingue straniere, Celentin e Daloiso (2017, 

p. 106) affermano che «particolare importanza assume la riflessione di tipo 

metacognitivo, intesa a colmare il divario fra apprendimento implicito (abitualmente 

deficitario in questi studenti) e le richieste di riflessione induttiva previste 

dall’approccio comunicativo. Con questi studenti risulta spesso vincente l’adozione di 

percorsi di riflessione linguistica che partono dall’evidenziazione del fenomeno 

linguistico oggetto di studio in LM e portano a sistematizzare il medesimo tratto (o un 

tratto analogo) nella LS (…)». Tuttavia, nella lezione di lingua possono emergere altri 

ostacoli per gli studenti con DSA. La lezione di LS è si compone, infatti, di alcune 

pratiche didattiche ormai consolidate nel tempo che pongono non pochi problemi agli 

allievi con DSA. Tra queste ricordiamo:  

a. «la lettura a voce alta, che in genere non facilita la comprensione del testo, 

specialmente nelle lingue non materne, perché costringe l’alunno a 

concentrare i suoi sforzi nella pronuncia, nell’intonazione e nella struttura 

frasale, esaurendo le risorse attentive necessarie per focalizzarsi sulla 

comprensione del contenuto (…); 

b. il dettato, che rappresenta un compito particolarmente frustrante per gli alunni 

con dislessia, disgrafia e disortografia (…); 

c. la ricopiatura, specialmente dalla lavagna. Va tenuto presente che nel caso di 

difficoltà di letto-scrittura questa attività risulta controproducente, perché si 

forza l’allievo a concentrarsi sulle abilità deficitarie (codifica e decodifica), 

spesso con risultati negativi in termini di qualità della ricopiatura, al punto tale 

che gli appunti possono risultare di difficile comprensione per l’allievo stesso 

(…); 

d. lo svolgimento di attività destrutturate: rispondere rapidamente a domande 

improvvisare dialoghi o brevi monologhi può essere molto frustrante per gli 

alunni con difficoltà nell’automatizzazione delle abilità linguistiche» (Daloiso, 

2015, pp. 167-168). 
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Un’altra tipologia di ostacolo per gli studenti che si trovano in difficoltà di 

apprendimento è costituito dal classico libro di testo e, più in generale, dalla 

strutturazione dei materiali utilizzati in una lezione di lingua. Come sostiene Daloiso 

(2014, p. 42), «alcune delle principali barriere incontrate dagli studenti con bisogni 

speciali si ritrovano già nel materiale tipicamente utilizzato per lo studio della 

lingua». Daloiso elabora, a tal proposito, tre livelli cognitivi che gli studenti attivano 

abitualmente per fruire del materiale glottodidattico. I livelli descritti dallo studioso 

veneziano (2014, pp. 42-43) sono: 

a) «riconoscimento: (…) lo studente deve (…) essere in grado di orientarsi 

all’interno sia del manuale nel suo complesso sia nelle singole sezioni 

riuscendo anche a decodificare rapidamente i contenuti; 

b) elaborazione: (…) questo livello cognitivo è tanto più facilitato quanto più il 

manuale offre strumenti per la memorizzazione, la rielaborazione e la sintesi 

dei contenuti da studiare e delle strategie da imparare per lo sviluppo delle 

abilità linguistiche; 

c) applicazione: questo livello cognitivo coinvolge il riutilizzo e il trasferimento 

delle conoscenze apprese e l’esercitazione delle abilità; (…) [nei manuali] 

non sempre sono presenti sezioni di matrice metacognitiva, in cui lo studente 

riflette su quanto appreso e auto-valuta il proprio livello di apprendimento». 

La figura 4.5 sintetizza i livelli cognitivi appena descritti. 
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Figura 4.5 Livelli cognitivi di fruizione del materiale glottodidattico (Daloiso, 2014, 

p. 43). 

 

Questi tre livelli possono essere, tuttavia, alquanto complessi per gli studenti con 

DSA. Innanzitutto il livello cognitivo del riconoscimento si rivela difficoltoso poiché 

«l’esigenza di editori e insegnanti di presentare il materiale glottodidattico in una 

veste accattivante sul piano grafico può talvolta non essere funzionale alla sua 

accessibilità, perché alcune scelte grafico-stilistiche possono rendere il materiale 

visivamente complesso, seppur esteticamente più stimolante» (Daloiso, 2014, p. 44). 

Proseguendo, il livello dell’elaborazione si rivela di difficile accessibilità a causa 

delle difficoltà degli studenti con DSA nei processi cognitivi che implicano l’utilizzo 

della memoria di lavoro (v. Capitolo 3): «se le varie sezioni del manuale non 

esplicitano chiaramente l’obiettivo di quella porzione di percorso didattico, è 

probabile che l’alunno con DSA si trovi in difficoltà nel dirigere l’attenzione sugli 

elementi rilevanti da studiare o sul tipo di abilità da sviluppare» (Daloiso, 2014, p. 

44). Infine, per ciò che concerne il livello dell’applicazione, «possono insorgere 

ostacoli sia in riferimento ai singoli esercizi sia nella loro gradualità e nel passaggio 

da un’attività alla successiva» (Daloiso, 2014, p. 44). Ne consegue la necessità di una 

ristrutturazione totale del materiale glottodidattico affinché risulti accessibile a tutti i 

componenti del gruppo classe; l’azione del docente, in questo senso, è fondamentale, 

perché oltre a riprogettare contenuti didattici accessibili, può fare in modo di 

«prevenire il più possibile la formazione di tali barriere attraverso una progettazione 

iniziale attenta ai bisogni di ciascun studente» (Daloiso, 2014, p. 45). Di conseguenza, 

compito del docente sarà creare o utilizzare dei «materiali flessibili, che presentano lo 

stesso argomento in modo coinvolgente attraverso stimoli multimodali e supporti 

diversificati per attivare il maggior numero di canali sensoriali, e organizzando le 

informazioni in svariate modalità in modo da adeguarsi anche a stili cognitivi 

differenti» (Daloiso, 2014, p. 45). La ristrutturazione dei materiali può riguardare 

diversi livelli e può essere attuata attraverso una serie di interventi sintetizzati nella 

figura 4.6.  
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Figura 4.6 Procedure per la progettazione di materiali accessibili (Daloiso, 2014, p. 

46). 

 

Risulta, inoltre, importante sottolineare che questi tipi di intervento non portano ad 

una separazione fra gli studenti con difficoltà e il resto della classe. Come afferma 

Calvani (2014, p. 32) esistono «evidenze che suggeriscono come in classi formate da 

soggetti con deboli difficoltà di apprendimento o ritardi cognitivi l’inclusione si possa 

accompagnare a vantaggi nell’apprendimento di cui si avvalgono anche i soggetti 

senza difficoltà». Dello stesso avviso sono Chiappetta Cajola e Traversetti (2017, p. 

32), le quali sostengono che «le scelte educative e metodologiche, nonché le modalità 

di gestione della classe con allievi con DSA, si rivelano utili a tutti, rendendo pertanto 

più duraturi gli apprendimenti». Infatti, tutti gli studenti nella loro singolarità possono 

beneficiare di «diversi canali di accesso alle informazioni e un approccio strategico e 

attivo ai testi e ai contenuti» (Stella, Grandi, 2011, p. 137). Diventa, di conseguenza, 

evidente che la presenza di alunni con DSA in classe deve essere percepita come una 

risorsa per l’intera classe in un’ottica di valorizzazione delle differenze individuali.  

 Per rimuovere le barriere all’apprendimento sarà necessario, infine, mettere in 

campo delle attività glottodidattiche e delle metodologie che sappiano rispondere ai 

bisogni di ogni singolo studente. Nei paragrafi successivi, come accennato a inizio 

capitolo, daremo quindi spazio a diversi tipi di strategie e metodologie che 

consentono di mettere in pratica una didattica inclusiva attenta alle differenze di 

ciascuno.  
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4.1.1. Differenziazione, stratificazione e compito eligibile 

 Una prima modalità per gestire e valorizzare l’eterogeneità presente nelle 

classi consiste nell’attuazione di tre strategie di formulazione dei compiti: la 

differenziazione, la stratificazione e il compito eligibile o aperto. Il presupposto 

indispensabile per l’attuazione di queste strategie glottodidattiche consta nell’ 

«identificare i punti di forza e di criticità, i bisogni formativi e gli interessi di cui sono 

portatori gli studenti» (Mariani, 2015, p. 35). Concorde con tale affermazione è Caon 

(2017, p. 26), il quale sostiene che «occorre far lavorare gli studenti su un’ampia 

gamma di attività glottodidattiche differenti affinché essi possano migliorare rispetto 

ai loro punti di debolezza, consolidare i loro punti di forza e mettere a disposizione 

della classe o dei compagni le loro competenze particolari». Le tre modalità 

sopracitate si configurano come le strategie più adatte ad assolvere a questi compiti: 

«la differenziazione affinché tutti possano misurarsi (e quindi sviluppare) diverse 

abilità e quindi studino sia in condizioni di «vantaggio» che di «svantaggio»; la 

stratificazione affinché l’eccellente non sia demotivato da un compito poco sfidante 

(…)  e lo studente in difficoltà non sia «schiacciato» da un compito troppo difficile 

per lui (…). Compiti «aperti», nei quali non vi è un’unica risposta corretta possibile» 

(Caon, 2008, p. 66). Vediamo ora brevemente in che cosa consistono queste tre 

modalità. 

 La differenziazione si basa sull’assunto che «every learner is different, so 

providing individual learners with different avenues for learning – even in the same 

classroom – is the key to successful learning»32 (Daloiso, 2017, p. 77). Caon (2017, p. 

27) ci fornisce una definizione di differenziazione: «la differenziazione del compito 

prevede la creazione di input diversificati, sia linguisticamente sia per quanto 

concerne la modalità di rappresentazione. In questo modo, ogni studente può 

interiorizzare lessico, strutture, concetti e procedure diverse partendo dalla sua reale 

competenza comunicativa e attraverso la strategia più consona al suo stile». Come è 

possibile notare da queste parole, questa modalità risulta profondamente inclusiva, 

poiché attenta ai bisogni e alle capacità di ogni studente. La differenziazione risponde, 

quindi, alle differenze individuali di ogni singola persona, discusse nel Capitolo 2. È 

possibile differenziare diversi elementi: 

																																																								
32  ‘Ogni apprendente è differente, quindi fornire ai singoli studenti differenti percorsi per 
l’apprendimento – anche se nella stessa classe – è la chiave per un apprendimento di successo’. 
(Traduzione mia)  
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- «le metodologie e le tecniche glottodidattiche: (…) forzare le persone a 

lavorare con una modalità che non viene né capita né apprezzata (…) può 

rivelarsi dannoso per l’apprendimento e la relazione in termini motivazionali e 

può portare a realizzazioni inferiori alle potenzialità. Allora (…) si possono 

proporre momenti di lavoro più ‘tradizionale’ e altri di lavoro cooperativo 

(…); 

- i ritmi di gestione della lezione: dividendo gli studenti in gruppi di lavoro si 

può contemporaneamente seguire un percorso diversificato, progettando 

schede di lavoro differenziate che consentano agli studenti di seguire un ritmo 

di lavoro in sintonia con le loro potenzialità su quello specifico task; 

- l’input fornito dal docente» (Caon, 2017, pp. 27-28). 

Tuttavia, questa tipologia di gestione delle differenze può incontrare delle resistenze o 

dei dubbi da parte dei docenti. A tal proposito si esprime Daloiso (2017, p. 77) 

affermando che «many teachers feel that they do not have time to differentiate 

teaching to support those learners who require special attention. Some teachers also 

assume that it is not fair to treat learners differently, as everyone should receive ‘equal 

treatment’»33. L’autore prosegue rispondendo a tali obiezioni: «since every learner is 

unique, regardless of any learning differences, it is essential to embrace the 

pedagogical principle of differentiation. The question should not be whether 

differentiation is appropriate or not, but rather how teachers can include this principle 

in everyday teaching practice in a way that is not excessively time-consuming»34 

(Daloiso, 2017, p. 77). Fondamentale sarà, di conseguenza, l’atteggiamento dei 

docenti, che devono considerare queste strategie non come una perdita di tempo, 

quanto, al contrario, come delle possibilità per ogni studente di esprimere le proprie 

potenzialità.  

 La strategia della stratificazione prevede, invece, che i docenti propongano 

agli studenti «tecniche e schede di valutazione formativa organizzate a ‘strati’ 

secondo un ordine che va dal più semplice al più complesso, in modo che ogni 

																																																								
33 ‘Molti insegnanti sentono di non aver tempo di differenziare il loro insegnamento per fornire 
supporto a quegli studenti che richiedono un’attenzione speciale. Molti insegnanti ritengono anche che 
non sia giusto trattare gli studenti in modo differente dal momento che ognuno dovrebbe ricevere lo 
‘stesso trattamento’’. (Traduzione mia) 
34 ‘Dal momento che ogni studente è unico, a prescindere dalle differenze di apprendimento, è 
fondamentale adottare il principio pedagogico della differenziazione. Il punto non dovrebbe essere se la 
differenziazione sia appropriata o meno, ma piuttosto come gli insegnanti possano includere questo 
principio nella pratica quotidiana dell’insegnamento in un modo che non comporti un eccessivo 
dispendio di tempo’. (Traduzione mia) 



79 
	

studente raggiunga il livello massimo cui può giungere nella sfida rappresentata dalla 

scheda» (Caon, 2017, p. 28). D’Annunzio (2017, p. 145) fornisce la seguente 

definizione di stratificazione: «per stratificazione intendiamo un particolare processo 

di semplificazione e trattamento di input, compiti, attività, tecniche che tenga conto 

della correlazione tra differenti livelli di competenza linguistica e competenze 

cognitive e di studio». Da queste definizioni emerge il tentativo da parte degli 

insegnanti di semplificare il materiale fornito agli studenti basandosi, ancora una 

volta, sui loro bisogni e sulle loro reali competenze. Questa azione può essere 

compiuta realizzando «una unica scheda di attività» (Caon, 2008, p. 68) da far 

svolgere agli studenti nello stesso momento. Inoltre, «gli strati costruiti ad hoc dal 

docente possono corrispondere a diversi gradi di accessibilità a un testo o a un 

significato, ma possono anche costituire interessanti «aperture» in direzione della 

personalizzazione» (Caon, 2008, p. 68). Il materiale stratificato si configura, di 

conseguenza, come un ottimo strumento per rendere accessibile un contenuto 

glottodidattico anche a studenti con difficoltà nell’apprendimento. Infine, ci sembra 

interessante mettere in evidenza i vantaggi dell’uso di attività stratificate in classe: 

- «tutti gli studenti, a qualsiasi livello si trovino, sono in grado di svolgere con 

soddisfazione il compito o parte di esso; 

- anche uno svolgimento parziale del compito permette di svolgere l'attività; 

- ognuno ha la possibilità di imparare qualcosa di utile per il proprio percorso 

di sviluppo personale». (Celentin, 2006, p. 203).  

L’ultima modalità per gestire e valorizzare l’eterogeneità è quella del compito aperto 

o eligibile. «Per compiti/attività aperti, ci riferiamo ad attività che consentano a 

studenti con competenze/abilità differenti di accedere a livelli diversi di complessità 

dello stesso compito/attività» (D’Annunzio, 2017, p. 147). Detto in altre parole, «una 

strategia che si può rivelare utile per gestire contemporaneamente diversi livelli di 

competenza è quella di proporre attività di problem solving o attività che sviluppino il 

pensiero ‘divergente’, cioè che non prevedano un’unica risposta corretta e che 

permettano a studenti con livelli differenti di competenze di riuscire a svolgere 

comunque il compito» (Caon, 2017, p. 29). Un esempio di compito aperto che 

sviluppa il pensiero divergente è rappresentato dalla “caccia all’intruso a oltranza” 

(per approfondimenti rimandiamo a Caon, 2008). Anche nel caso del compito 

eligibile è chiara la valenza inclusiva per tutti gli studenti e il carattere accessibile 

anche per gli alunni con disturbi dell’apprendimento. 
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4.1.2. Metodologie a mediazione sociale 

 Le metodologie a mediazione sociale si configurano come un’altra modalità 

per mettere in pratica una didattica inclusiva. Nascono prevalentemente in 

opposizione alle classiche metodologie a mediazione docente che tuttora sono 

frequentemente utilizzate e che si ispirano ad una concezione trasmissiva del sapere. 

Come afferma Caon (2017, p. 69) «la mediazione docente, ispirata a un’idea 

sostanzialmente trasmissiva del sapere e modellata sulla lezione frontale, 

marcatamente verbale e monodirezionale ‘docente verso studenti’, riduce 

drasticamente, di fatto, le possibilità di partecipazione attiva degli studenti». Di 

conseguenza, non partecipando attivamente, agli alunni sono richieste una serie di 

operazioni cognitive che, da sole, non favoriscono l’apprendimento. A tal proposito, 

Pallotti (2000, p. 164) sostiene: «la memoria è il prodotto di operazioni cognitive 

applicate ai contenuti de memorizzare. (…) Se un determinato contenuto è stato 

oggetto di varie operazioni – analizzato, riassunto, trasformato – le sue tracce in 

memoria saranno più profonde rispetto a quelle lasciate da un’esposizione passiva».  

 La didattica trasmissiva risulta, quindi, inadeguata e inefficace nel caso degli 

studenti con DSA, poiché richiede l’uso frequente del processo di memorizzazione, 

nel quale questa tipologia di alunni riscontra molte difficoltà. Inoltre, guardando al 

panorama della CAD, non tiene in considerazione le differenze tra gli studenti, 

proponendo, di fatto, un’unica tipologia di approccio al sapere: quello che è detto 

dall’insegnante è la più alta verità e, come tale, va imparata. Inoltre, i docenti che, 

utilizzando questa tipologia di trasmissione del sapere, vogliono essere inclusivi 

vanno incontro ad un pericolo: «per rendersi comprensibili a «tutti» in una modalità 

trasmissiva, si corre il rischio di banalizzare i contenuti, d’abbassare il livello del 

sapere o d’innalzare i livelli minimi di accettabilità» (Caon, 2008, p. 58). Data 

l’inadeguatezza di questo tipo di didattica, secondo lo studioso veneziano (2017, p. 

70) è «fondamentale puntare, dal punto di vista operativo, su una glottodidattica: 

- varia e integrata nelle tipologie di attività per favorire i diversi stili cognitivi 

(…) e le diverse intelligenze; 

- che metta costantemente lo studente in un ruolo attivo (…) e favorisca la 

riflessione metacognitiva; 

- ricca di relazioni non solo con il docente (…) ma anche tra studenti, grazie a 

una impostazione delle attività di ispirazione cooperativa e ispirata ai principi 

della peer education». 
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La metodologia a mediazione sociale assume i connotati appena descritti e consente 

di creare un apprendimento significativo poiché compreso e condiviso dagli stessi 

studenti. Le metodologie a mediazione sociale si fondano, infatti, sull’approccio 

costruttivista secondo il quale la conoscenza si co-costruisce grazie all’interazione 

sociale. A tal proposito Rutka (2006, p. 172) afferma che tali metodologie «spostano 

al centro del processo di apprendimento gli allievi, considerati risorse e origine 

dell’apprendimento, attivamente impegnati nella costruzione della loro conoscenza. 

L’interazione verticale docente-allievo (…) lascia spazio all’interazione orizzontale e 

multidirezionale studente-studente, recuperandone tutto il valore sociale, espressivo e 

cognitivo, quasi completamente trascurato negli approcci tradizionali». Il docente 

abbandonerà quindi le sue vesti da regista nel processo di apprendimento e assumerà 

il ruolo di facilitatore dell’apprendimento. D’altro canto, lo studente diventerà «una 

fondamentale risorsa per facilitare l’apprendimento» (Caon, 2008, p. 58). È 

importante tuttavia sottolineare che, per gestire nel miglior modo l’eterogeneità, è 

previsto un connubio fra queste due tipologie di mediazioni: l’integrazione fra i 

metodi è «fondamentale a livello didattico-organizzativo in quanto non è possibile 

gestire «tutto» l’insegnamento-apprendimento pensando esclusivamente al 

cooperative learning o al tutorato fra pari: questo perché non si può mai prescindere 

dal lavoro personale e autonomo del discente per l’apprendimento significativo delle 

lingue» (Caon, 2008, pp. 59-60).  

 In questa sede presenteremo brevemente due metodi a mediazione sociale 

ritenuti «particolarmente efficaci per gli eccellenti e gli studenti in difficoltà» (Caon, 

2008, p. 59): l’apprendimento cooperativo e il tutoraggio tra pari. 

 L’apprendimento cooperativo è un metodo a mediazione sociale che si basa 

sulla cooperazione fra gli studenti ma che non esclude «momenti di lezione frontale e 

di lavoro individuale» (Caon, 2017, p. 72). Il gruppo diventa, in questo senso, una 

nozione fondamentale di questa tipologia di apprendimento ed è «da intendersi come 

struttura di relazione interdipendente che favorisce il potenziamento cognitivo, 

metacognitivo, emotivo e l’assunzione di responsabilità da parte dei singoli 

partecipanti» (Caon, 2008, p. 60). Le parole di Rutka (2006, p. 175) mettono in luce 

l’importante valenza del gruppo cooperativo in questa tipologia di metodo a 

mediazione sociale: 
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 Gli studenti sono motivati a cooperare condividendo responsabilità e impegno e sviluppano e 

migliorano le relazioni sociali anche in funzione di un livello migliore di apprendimento. Per 

ottenere un tale risultato è necessario che l’insegnante, nel suo nuovo ruolo di facilitatore e 

conduttore, sappia strutturare compiti che richiedono interdipendenza positiva, una condizione 

per la quale il successo o il fallimento del singolo è interconnesso a quello degli altri 

componenti del gruppo. Proponendo attività motivanti e sfidanti che richiedano l’uso di 

intelligenze diverse, fornendo materiali tradizionali e nuovi che facilitino e favoriscano 

l’apprendimento significativo, educando a comportamenti sociali mirati alla cooperazione 

efficace, alla conoscenza e all’apprezzamento reciproci, l’insegnante crea le condizioni perché 

il gruppo cooperativo divenga un mezzo per raggiungere obiettivi sociali, cognitivi e 

disciplinari superiori a quelli che si potrebbero raggiungere in un contesto di apprendimento 

individualistico o competitivo.  

 

Da queste parole emerge il ruolo chiave dell’insegnante che, in quanto facilitatore, 

deve creare le condizioni affinché si realizzi apprendimento: in questo caso, la 

condizione sine qua non è l’interazione fra i componenti del gruppo che, mettendo a 

disposizione del gruppo le proprie conoscenze, costituiscono la molla per una co-

costruzione del sapere. Un fattore chiave affinché si realizzi questo intento è la 

creazione di gruppi eterogenei. A tal proposito Comoglio (2008, pp. 22-23) scrive: «i 

gruppi cooperativi sono di solito formati secondo criteri di eterogeneità in relazione 

sia a caratteristiche personali che ad abilità dei membri. L’eterogeneità può essere 

legata al genere (maschi/femmine), alle competenze scolastiche, alle competenze 

sociali, cioè alla capacità di relazionarsi in modo prosociale con i compagni (…) Nei 

gruppi cooperativi, l’insegnante forma gruppi eterogenei allo scopo di migliorare la 

qualità dell’apprendimento degli studenti. Studenti di alta, media e bassa abilità 

possono, infatti, integrarsi tra loro oppure stimolarsi a vicenda con una maggiore 

ricchezza di situazioni, esigenze e punti di vista in modo da rendere l’attività del 

gruppo eccitante ed efficace. L’eterogeneità, in situazione di interdipendenza positiva, 

fa sì che un maggior numero di risorse diverse vengano condivise e il gruppo 

disponga di un “capitale sociale” maggiore». Il valore dei gruppi eterogenei 

nell’ottica CAD risulta evidente. Scrive Caon (2017, p. 74): «è dunque chiara 

l’importanza strategica del CL poiché oltre a sviluppare competenze diversificate 

(linguistiche, cognitive, relazionali, metacognitive), individua nell’eterogeneità il 

fattore determinante per lo sviluppo dei singoli e si basa proprio sulla valorizzazione 

delle differenze, aspetto di importanza determinante nella prospettiva della CAD». Ne 

consegue che l’apporto differente che ogni studente porta con sé nel gruppo 
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cooperativo costituisce una nuova risorsa per l’apprendimento. Rutka (2006, p. 176) 

afferma, a tal proposito, che «il “mettere in rete” le diverse intelligenze (…) su 

compiti che richiedano cooperazione e quindi l’uso di abilità diverse, sviluppa 

all’interno del gruppo lo scambio di conoscenze e competenze e favorisce il crearsi di 

quella complessità cognitiva che arricchisce ogni singolo individuo anche sul piano 

sociale, emozionale e comunicativo, creando le condizioni per cui ciascuno si senta 

apprezzato e rispettato». L’apprendimento cooperativo si rivela, quindi come un 

ottimo strumento di inclusione poiché, come afferma Comoglio (2008, p. 27), 

«impegnando studenti diversi nella condivisione di attività didattiche e di esperienze 

di apprendimento, riconoscendo i punti forti e deboli di ciascuno, e dando loro la 

possibilità di sperimentare la soddisfazione di sostenersi a vicenda nel 

raggiungimento di obiettivi comuni, l’apprendimento cooperativo permette di evitare 

che vi siano, anche all’interno di una stessa classe generale, forme di isolamento, di 

rigetto e stereotipi (…) Le relazioni interpersonali positive, promosse 

dall’apprendimento cooperativo, riducono i livelli di insicurezza e di ansietà, 

ridimensionano i pregiudizi e valorizzano le risorse culturali e individuali, riducendo 

così, l’ostilità e il conflitto». È chiaro quindi come l’apprendimento cooperativo, 

valorizzando le differenze individuali, porti avanti un processo di inclusione che 

prenderà in considerazione anche gli studenti con difficoltà di apprendimento. 

 Il tutoraggio fra pari si basa sui concetti di scambio e di negoziazione delle 

conoscenze fra pari e parte dall’assunto che insegnando si impara. Secondo questa 

strategia «i più adeguati ed efficaci promotori del benessere individuale sono proprio 

le persone, adeguatamente formate, appartenenti al medesimo gruppo di riferimento. 

Dunque, i pari educano i pari, migliorando l’efficacia del processo e degli esiti 

educativi perché in possesso dello stesso patrimonio linguistico, valoriale, rituale a 

livello microculturale e microsociale. Di conseguenza, l’interazione faccia a faccia tra 

pari, essendo meno inibente e più immediata, è avvertita come meno giudicante» 

(Pellai, Rinaldin, Tamborini, 2002, p. 41). Dunque, anche in questo metodo, come 

nell’apprendimento cooperativo, lo studente assume un ruolo centrale poiché 

considerato portatore di conoscenze e di risorse. A tal proposito Caon (2017, p. 77) 

afferma: «ogni studente, quindi, è portatore di risorse in termini di conoscenze e di 

competenze particolari; l’obiettivo del docente, allora è di attivare queste risorse per 

agire contemporaneamente sul piano cognitivo, relazionale, affettivo ed emotivo per 

promuovere apprendimento significativo». Tali risorse saranno oggetto di scambio fra 
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i vari studenti che si trovano ad agire in una dimensione di reciprocità: «uno dei 

concetti di base del tutoring all’interno di una CAD è quello di reciprocità. Ognuno, 

infatti, proprio in virtù dell’idea che tutti i talenti sono da valorizzare e tutte le 

intelligenze da potenziare, può insegnare qualcosa a un altro. Con l’obiettivo di dare 

valore a un’ampia gamma di intelligenze e di stili cognitivi, la differenza moltiplica le 

occasioni di incontro e di confronto» (Caon, 2017, p. 77). Elenchiamo adesso alcuni 

dei vantaggi del tutoraggio tra pari considerati rilevanti per il nostro studio: 

- «sviluppa al contempo strategie cognitive e metacognitive: lo studente, 

dovendo spiegare al compagno, si trova nella condizione di dover negoziare i 

significati e può sviluppare strategie di efficacia comunicativa per facilitare la 

comprensione; 

- promuove il senso di competenza di ciascuno, la fiducia personale e migliora 

l’autostima» (Caon, 2017, p. 77); 

- aiuta il processo di memorizzazione, «che avviene meglio se lo studente ha la 

possibilità di processare più volte e in modalità diverse le informazioni. 

(…)per lo studente più debole, spesso più insicuro, il fatto di apprendere e di 

«mettersi alla prova» innanzitutto nel gruppo, in una situazione cioè 

emotivamente meno inibente, favorisce dal punto di vista neurobiologico la 

fissazione delle informazioni nella memoria a lungo termine» (Caon, 2008, p. 

64); 

- fornisce «allo studente in difficoltà occasioni di apprendimento di confronto e 

di socializzazione nel gruppo dei pari che risulta essere meno ansiogeno e 

quindi meno inibente rispetto all’interazione con il docente» (Caon, 2008, p. 

64). 

Questi vantaggi dimostrano il grado di accessibilità di questo metodo per gli studenti 

con difficoltà di apprendimento, i quali, sentendosi a loro agio in un contesto fra pari, 

diventano consapevoli di poter essere essi stessi portatori di conoscenze e di risorse 

per gli altri studenti. Questo determina un innalzamento dell’autostima e di 

conseguenza un aumento della motivazione ad apprendere – elemento fondamentale 

per creare apprendimento significativo.  

 L’utilizzo delle metodologie a mediazione sociale e dei compiti differenziati, 

stratificati e aperti si configura, in definitiva, come una scelta di gestione 

dell’eterogeneità inclusiva e accessibile. Infatti, «queste scelte organizzative hanno 

obiettivi bidirezionali: da un lato, mirano a un adattamento della didattica agli stili 
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degli studenti; dall’altro, puntano a un adattamento degli stili dei ragazzi alle 

metodologie impiegate. Tale bidirezionalità agisce sia sul rispetto e la valorizzazione 

delle persone e degli apprendenti sia sulla promozione di nuove abilità linguistiche e 

competenze comunicative, disciplinari e strategiche negli studenti» (Caon, 2017, p. 

30). 

 

 Questo capitolo è stato dedicato alle proposte metodologiche che meglio 

rispondono all’esigenza di gestire e valorizzare l’eterogeneità in classe. Inizialmente è 

stato dato spazio agli interventi didattici che possono favorire l’accessibilità agli 

studenti con DSA. Una volta definiti gli obiettivi di una glottodidattica inclusiva, sono 

state descritte le misure compensative e dispensative che possono facilitare 

l’apprendimento per questa tipologia di studenti. Inoltre, sono stati evidenziati alcuni 

interventi atti a rimuovere le barriere al processo di apprendimento di questi studenti e 

che sono concretizzabili nella strutturazione di quattro fasi glottodidattiche di cui si 

compone una lezione inclusiva. Tra queste barriere è stato identificato in primis il 

libro di testo, che risulta, spesso, di difficile accessibilità. Da qui nasce l’esigenza di 

creare dei materiali accessibili a tutti nel rispetto dell’inclusione e della valorizzazione 

delle differenze. In seguito, sono state proposte delle misure didattiche in grado di 

rimuovere i principali ostacoli all’apprendimento e in grado di includere tutti gli 

studenti nelle loro diversità: la differenziazione, la stratificazione e il compito 

eligibile. Infine abbiamo presentato due metodi a mediazione sociale – 

l’apprendimento cooperativo e il tutoraggio tra pari – che, grazie all’interazione 

sociale e al concetto di reciprocità, consentono a tutti i componenti della classe di co-

costruire la conoscenza servendosi delle risorse cognitive di ogni persona.    
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Capitolo 5 

Comprendere attraverso le immagini 

 

5.1. Il cervello visivo 
 Come abbiamo visto nel Capitolo 1, l’esperienza è un elemento centrale del 

processo di apprendimento. Secondo la Teoria dell’Embodiment, infatti, quando 

siamo esposti al linguaggio si attivano i sistemi dei neuroni specchio e dei neuroni 

canonici che consentono la comprensione. Questi sistemi neurali e, in particolare il 

sistema dei neuroni specchio, consentono un aumento della comprensione se si è già 

fatta esperienza di ciò che si sta apprendendo. Questo implica che, nella fase di 

motivazione dell’unità didattica, l’insegnante dovrebbe verificare la conoscenza 

pregressa dell’argomento che verrà trattato: se è già stata fatta esperienza, 

l’apprendimento risulterà più semplice. Compito del docente sarà, dunque, cercare di 

rievocare una possibile esperienza per potenziare la comprensione linguistica. A 

nostro avviso, le immagini possono adempiere a questa funzione di rievocazione e 

possono costituire, come vedremo in seguito, uno strumento inclusivo per 

l’apprendimento linguistico.  

 Date queste premesse, ci sembra utile fornire qualche nozione sul cosiddetto 

cervello visivo. Come afferma Zeki (2003, p. 26), il compito del cervello visivo 

consiste nel «rappresentare le caratteristiche costanti, durevoli, essenziali e stabili di 

oggetti, superfici, volti, situazioni e così via, permettendoci in tal modo di acquisire 

conoscenza». Infatti, «il vedere – se si pensa alla funzione del disegno, degli schemi, 

delle figure – aiuta la comprensione, identifica nell’esempio e nell’imitazione (…) 

due categorie fondamentali per l’apprendimento» (Rivoltella, 2012, p. 76). 

L’immagine dà, in un certo senso, ordine alla realtà, permettendo al cervello, di 

conseguenza, di decodificare il mondo il maniera meno difficoltosa: «partendo dal 

presupposto che esso [il cervello visivo] cerca, nel fluire incessante delle percezioni, 

di fissare delle costanti, (…) l’immagine ne costituisce un valido aiuto favorendone il 

lavoro: se già l’immagine fissa le costanti del paesaggio percettivo, il cervello che 

all’immagine si rapporta si troverà a lavorare su uno scenario semplificato facilitato 

nel proprio lavoro» (Rivoltella, 2012, p. 77). Chiarito il compito del cervello visivo, 

risulta necessario comprenderne sinteticamente il funzionamento. Il cervello visivo, 
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come si può vedere nella figura 5.1, è costituito da una serie di aree ognuna delle 

quali è specializzata in una determinata funzione.  

 

 
 

Figura 5.1 Localizzazione delle principali aree visive (Rivoltella, 2012, p. 78). 

 

Secondo questa struttura «il nervo ottico conduce i segnali visivi in V1 che svolge una 

funzione di centrale di smistamento degli stessi servendosi per la trasmissione di V2. 

Tutte le altre aree (V3, V4, V5 ecc.) sono deputate al processamento di singoli aspetti 

del segnale visivo: il colore, la forma, il movimento ecc. Questa specializzazione è 

dovuta al fatto che i singoli neuroni hanno sviluppato una sensibilità selettiva per un 

determinato aspetto dello stimolo visivo e non per altri (alcuni reagiscono al colore, 

ma non alla forma o al movimento; e tra quelli che reagiscono al colore, ve ne sono 

che reagiscono solo al bianco e non ad altri colori)» (Rivoltella, 2012, p. 79).  Inoltre, 

queste cellule sono organizzate in modo particolare: «l’organizzazione di queste 

cellule è modulare. Questo significa che le cellule sensibili allo stesso aspetto dello 

stimolo visivo non si trovano necessariamente tutte nello stesso luogo. Esse sono 

viceversa organizzate in nodi composti da sottosistemi di cellule specializzate (blob) 

in V1, da strisce sottili di cellule anch’esse specializzate in V2, dalle cellule di una 

determinata area specializzata (V3, V4 ecc.); ciascuna di queste aree specializzate 

sviluppa relazioni sinaptiche sia, a ritroso, verso le strisce di V2 e i blob di V1 relativi 
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alla loro specializzazione, sia verso le altre aree» (Rivoltella, 2012, p. 79). Questo fa 

sì che lo stesso segnale visivo può essere elaborato da più aree, ovvero da nodi 

diversi; nel caso in cui esso venga processato da una sola area e, quindi, da un solo 

nodo, «quel nodo prende il nome di nodo essenziale» (Rivoltella, 2012, p. 80). Come 

afferma Koch (2007, p. 62), «un nodo essenziale è una parte del cervello che, se 

distrutta, causa un deficit specifico per una classe di percetti: per esempio, il volto, il 

movimento, il colore, o la percezione della paura. Noi ipotizziamo che la sede della 

rappresentazione esplicita di un attributo corrisponda al suo nodo essenziale». La 

scoperta dei nodi essenziali ha due implicazioni: 

 
 In primo luogo la visione non è un processo di registrazione passiva ma di attiva elaborazione 

dei dati percepiti da parte del cervello: non è l’occhio, ma il cervello che “vede”. Quando una 

delle diverse aree della visione presenta delle lesioni, ne esce radicalmente modificata anche 

 la nostra rappresentazione visiva delle cose. In seconda istanza non è possibile separare 

 localizzandole le due attività della percezione delle forme e delle figure e della comprensione 

 del loro significato: l’esistenza di nodi essenziali dimostra che in presenza di determinate 

 condizioni (…) una sede percettiva funziona al tempo stesso come sede di elaborazione dei 

 dati che essa percepisce. (…) risulta chiaro che non dobbiamo pensare a delle sedi deputate 

 alla percezione i cui materiali sarebbero poi in un secondo tempo elaborati da sedi deputate 

 alla comprensione di quanto precedentemente percepito. (Rivoltella, 2012, p. 80) 

 

Da queste considerazioni emerge un’importante conseguenza: «tutte le aree visive 

coinvolte nella percezione visiva [svolgono] una funzione importante nell’ambito 

dell’economia generale della visione» (Rivoltella, 2012, p. 81). Consentono, quindi, 

grazie alla continua elaborazione, di realizzare il compito summenzionato del cervello 

visivo: dare un ordine alle immagini che percepiamo costantemente davanti ai nostri 

occhi. Come fa il cervello a riordinare la realtà? Secondo lo studioso lombardo 

(Rivoltella, 2012, p. 81) «la possibilità di fornire questo ordine dipende dalla capacità 

del nostro cervello di individuare delle regolarità, sia a livello percettivo che 

cognitivo. L’attività grazie alla quale queste regolarità vengono individuate (…) si 

definisce astrazione. Il nostro cervello è capace di due forme di astrazione. La prima 

di esse – la chiameremo astrazione selettiva – è la conseguenza della specializzazione 

dei singoli neuroni visivi. Per esempio i neuroni che sono selettivi rispetto 

all’orientamento delle figure nello spazio tenderanno ad “astrarre” (ovvero a 

considerare in maniera esclusiva) gli elementi che sono riconducibili al solo 
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orientamento spaziale (…) La seconda forma di astrazione – che possiamo definire 

astrazione identificativa – non riguarda la specializzazione dei singoli neuroni ma la 

tendenza generale del nostro cervello a riconoscere dietro alla variabilità delle diverse 

percezioni la permanenza di alcune caratteristiche (costanza percettiva) che 

consentono di cogliere un’identità “dietro” a queste percezioni». L’astrazione denota, 

di conseguenza, la capacità del cervello umano, di riconoscere – anche di fronte a 

qualcosa di non completamente noto – ciò che si conosce, rifacendosi in qualche 

modo all’esperienza. Attraverso l’astrazione, il cervello mette in moto un processo di 

comprensione guidato dall’esperienza, che, anche in questo caso, risulta fondamentale 

nel processo conoscitivo. La ricerca della costanza percettiva – e quindi delle 

caratteristiche invariabili – che contraddistingue l’astrazione, definisce una legge 

secondo la quale il cervello visivo agisce: la legge della costanza. Come afferma Zeki 

(2008, p. 27), «essa ci dice che il cervello è interessato unicamente alle proprietà 

invarianti, essenziali e non-mutevoli degli oggetti, delle superfici, delle situazioni, e di 

molto altro ancora, laddove le informazioni che riceve non sono mai costanti, bensì 

cambiano di instante in istante. Per il cervello è imperativo eliminare tutto ciò che non 

gli è necessario per identificare oggetti e situazioni, ovvero concentrarsi solo sulle 

caratteristiche essenziali e costanti dell’evento percettivo». Il cervello visivo si 

configura, in definitiva, come un sistema complesso che ci consente di «dare un senso 

al nostro mondo» (Geake, 2009, p. 223).  

 

5.2. Le immagini e la didattica delle lingue 
 La necessità di una didattica per immagini nasce, oltre che per rispondere a 

richieste di una didattica maggiormente accessibile (come vedremo nel paragrafo 

5.2.1), anche per rispondere a una nuova generazione di studenti che, in un certo 

senso, pensa per immagini. Come afferma Wasilewska (2017, p. 43), «the 

development of technology, mobile phones in particular, has made students perceive 

reality in an absolutely different way. Nowadays, images dominate the world of 

information. This new generation of students thinks in pictures and communicates 

through pictures»35. L’implicazione più immediata è che, impostare una didattica che 

																																																								
35 ‘Lo sviluppo della tecnologia e, in particolare, dei cellulari, ha fatto sì che gli studenti percepiscano 
la realtà in un modo assolutamente diverso. Al giorno d’oggi, le immagini dominano il mondo 
dell’informazione. Questa nuova generazione di studenti pensa per immagini e comunica attraverso le 
immagini’. (Traduzione mia) 
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sappia sfruttare questa nuova valenza delle immagini, può motivare in maggior 

misura questo nuovo “pubblico” di studenti. Concorde con questa posizione è anche 

Gangwer (2009, p. 1) il quale sostiene che «it is hard to ignore that the generation of 

children now moving through our educational system is by far the most visually 

stimulated generation that system has ever had to teach (…) this generation of 

children needs to be taught the way they learn best – with visual stimulation 

accompanied by active learning strategies»36. Di conseguenza, in un mondo in cui i 

giovani, e non solo, «are saturated with visual stimulation due to the fact that the 

visual image is taking over, (…) there is a need for the ability to interpret, analyse and 

create images»37 (Xerri, 2017, p. 8). Tale esigenza parte, ovviamente dal mondo 

dell’educazione in cui sarà necessario porre le basi per quella che Rivoltella (2012, p. 

90-91) definisce comunicazione analogica – che si contrappone alla cosiddetta 

comunicazione digitale:  

 
 La differenza tra questi diversi tipi di codice sta nel fatto che i codici linguistici (…) sono 

parte di una comunicazione digitale, tutti gli altri di una comunicazione analogica. Nella

 comunicazione digitale il rapporto tra il nome e la cosa è arbitrario: non c’è nulla nel nome 

 “gatto” che richiami in qualche modo l’animale se non la conoscenza che, nella lingua 

 italiana, a quel nome corrisponde quell’animale. Ma una volta che ho memorizzato il termine, 

la comunicazione digitale si dimostra estremamente funzionale ed economica: se dico “gatto”, 

 con questa sola parola di cinque lettere evoco un animale che sarebbe altrimenti molto 

 complicato descrivere e rendere riconoscibile. Questa sinteticità molto economica costituisce 

però anche il limite della comunicazione digitale: la forma astratta (…) – in una parola la sua 

ambiguità – espongono questo tipo di comunicazione alla possibilità del fraintendimento. La 

comunicazione analogica serve a ridurre questa ambiguità e a orientare correttamente la 

 comprensione (…) fanno parte della comunicazione analogica anche tutte le immagini 

 (schizzi, grafici, tabelle, disegni, fotografie, audiovisivi) grazie alle quali l’insegnante 

supporta la propria comunicazione al fine di favorire allo studente la corretta comprensione 

del suo contenuto (livello semantico) e creare le condizioni perché possa apprendere in

 maniera efficace (livello pragmatico). 

 

																																																								
36 ‘è difficile ignorare che la generazione di ragazzi che adesso sta passando per il nostro sistema 
educativo è di gran lunga la generazione più stimolata a livello visivo alla quale il sistema educativo ha 
mai insegnato (…) questa generazione di ragazzi ha bisogno che venga insegnato loro il modo in cui 
possono apprendono meglio – con stimolazioni visive accompagnate da strategie attive di 
apprendimento’. (Traduzione mia)  
37 ‘sono saturati di stimoli visivi a causa del fatto che l’immagine visiva sta prendendo il sopravvento, 
(…) c’è bisogno dell’abilità di interpretare, analizzare e creare immagini’. (Traduzione mia) 
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In un contesto di apprendimento sarà quindi necessario sollecitare l’utilizzo di una 

comunicazione analogica e per giungere a questo obiettivo «l’insegnante deve 

conoscere e saper impiegare tutta una serie di elementi extra-linguistici che 

comprendono (…) il ricorso alle immagini» (Rivoltella, 2012, p. 90). Le immagini in 

didattica risultano, infatti, un ottimo strumento per supportare l’apprendimento. Come 

afferma lo studioso lombardo (2012, p. 88) «nel momento in cui si sta spiegando 

qualcosa in un’aula nasce spontaneamente il bisogno di accompagnare e sostenere la 

parola con dei segni grafici: parole-chiave che ribadiscono alcuni concetti importanti 

nell’ambito di quanto si sta dicendo, nomi stranieri la cui pronuncia potrebbe non 

consentire di primo impatto la comprensione di come vadano scritti, (…) schizzi e 

disegni con cui rappresentare quello che la parola sta dicendo». In questo modo, 

l’immagine va a semplificare un concetto, riducendo, di fatto, l’ambiguità che può 

crearsi durante la comprensione. A tal proposito Rivoltella (2012, p. 91), afferma 

«l’uso didattico dell’immagine può essere duplice: serve a ridurre l’ambiguità o a 

utilizzarla in maniera funzionale. Nel primo caso ci muoviamo in una logica di 

riduzione della complessità. Come abbiamo visto, il nostro cervello visivo (…) lavora 

per via di semplificazione, sia a livello percettivo che cognitivo: individua gli 

elementi invarianti e su di essi costruisce la propria immagine del mondo (…) La 

funzione della didattica è coerente rispetto a questo progetto consentendo allo 

studente di non dover operare questa semplificazione direttamente sul mondo, ma 

sulla “semplificazione-modello” proposta dall’insegnante (o dal libro di testo a dagli 

altri materiali didattici messi a disposizione) (…) L’uso della rappresentazione grafica 

a supporto della didattica (…) “semplifica la semplificazione” dell’insegnante, 

fornendo un ulteriore supporto al compito di comprensione di chi sta apprendendo». 

Le immagini, di conseguenza, semplificando i concetti, non fanno altro che 

semplificare la realtà che i concetti descrivono. Attraverso tale azione questi strumenti 

aiutano gli studenti a semplificare e, quindi, a dare un senso al mondo circostante 

favorendo la comprensione. Le immagini si configurano, quindi, come strumenti che 

supportano il processo di apprendimento e si rivelano utili anche per sollecitare la 

motivazione all’apprendimento. Wright (1990, p. 136) sostiene, infatti, che le 

immagini sono servite in passato – e a nostro avviso servono tuttora – per motivare gli 

studenti all’apprendimento: «the pictures have motivated the students, made the 
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subjects they are dealing with clearer, and illustrated the general idea and forms of an 

object or action which are particular to a culture»38. Inoltre, di fronte ad un testo in 

lingua, le immagini possono comportare – riprendendo le parole di Rivoltella – una 

riduzione della complessità poiché consentono di prevederne il significato. Wright 

(1990, p. 137), a tal proposito, afferma che «the non-verbal information helps us to 

predict what the text might be about, and this ability to predict helps us to recognize 

meaning more quickly than if we had to sort it out solely from what we hear or 

read»39. Anche in questo caso le immagini fungono da elementi facilitatori alla 

comprensione. Nonostante questi inconfutabili vantaggi dell’utilizzo delle immagini 

nella didattica, molto spesso l’azione delle immagini e il loro uso è completamente 

sottovalutato. La tendenza dei materiali didattici – dai libri di testo ai materiali 

prodotti dagli stessi insegnanti – è di utilizzare le immagini a scopo decorativo. Come 

afferma Goldstein (2016, p. 2) «these materials have too often ignored the visual 

aspect, treating it as something merely decorative, without educational value»40. 

Infatti, «a lot of classroom images are peripheral to the main activity (…) and are 

often treated simply as decoration – as background to the more important text»41 

(Goldstein, 2008, p. 1). Concorde con questa posizione è Hill (2013, p. 163) il quale 

afferma che «it seems to be that having over 50 per cent of the pictures in a given 

coursebook used for purely decorative purposes is a great waste of effort on the part 

of the publisher and a great waste of opportunity for the language learner and 

teacher»42 . Inoltre, spesso le immagini sono considerate come un elemento di 

distrazione dalla conoscenza del mondo; tuttavia, Goldstein si oppone fermamente a 

questa considerazione. Secondo l’autore, infatti, «rather than distracting from the text, 

the image actually enhances it»43. Visti i vantaggi che tale strumento può portare 

all’insegnamento, risulta fondamentale dare un nuovo senso alle immagini, fornendo 

																																																								
38 ‘le immagini hanno motivato gli studenti, hanno reso più chiari gli argomenti con cui hanno a che 
fare e hanno illustrato l’idea generale e le forme di un oggetto o di un’azione che sono proprie di una 
cultura’. (Traduzione mia) 
39 ‘l’informazione non verbale ci aiuta a prevedere su che cosa potrebbe vertere un testo, e questa 
abilità di prevedere ci aiuta a riconoscere il significato più velocemente di quanto faremmo se lo 
dovessimo riordinare totalmente a partire da ciò che abbiamo sentito o letto’. (Traduzione mia) 
40 ‘questi materiali hanno troppo spesso ignorato l’aspetto visivo, trattandolo come qualcosa di 
meramente decorativo, senza alcun valore educativo’. (Traduzione mia)  
41 ‘molte immagini delle classi sono periferiche alle principali attività (…) e spesso sono considerate 
semplicemente come delle decorazioni – come sfondo dei testi più importanti’. (Traduzione mia) 
42 ‘sembra che avere oltre il 50 per centro delle immagini in un dato libro di testo usate per scopi 
puramente decorativi sia un grande spreco di lavoro da parte dell’editore e un grande spreco di 
opportunità per lo studente e l’insegnante di lingue’. (Traduzione mia) 
43 ‘piuttosto che distrarre dal testo, l’immagine in realtà lo migliora’. (Traduzione mia) 
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loro un nuovo uso soprattutto nei libri di testo. È quindi necessario «rehabilitate the 

image and place it at the centre of our attention»44 (Goldstein, 2008, p. 2). La 

riabilitazione delle immagini nel processo di apprendimento prenderà il via, dunque 

da una rivalutazione delle stesse. Goldstein (2016, p. 11) sostiene, infatti, che: 

«focusing on the image for its visual stimulus and moving away from comprehension-

based approaches (which rely on text) will enable students to engage with images in a 

number of different ways»45.  A partire da queste considerazioni, è facile intuire che 

le immagini vanno inevitabilmente considerate come una risorsa nel processo di 

apprendimento linguistico. Lo studioso Keddie (2009, p. 7) afferma: «an image 

implies the language and thus creates a void to be filled in»46. Le immagini in questo 

senso aiutano gli studenti in quanto, creando un vuoto comunicativo, stimolano gli 

studenti a produrre lingua, a comunicare.  

 I vantaggi dell’uso delle immagini nella glottodidattica, come si è visto fino ad 

ora, possono essere molti. Fra questi, quello che più risulta rilevante in questa sede, è 

sicuramente la riduzione della complessità della realtà circostante che rimanda 

immediatamente al funzionamento del cervello visivo, il quale cerca di semplificare la 

realtà per poterla comprendere. Secondo Rivoltella (2012, p. 92) le immagini riescono 

a semplificare la realtà perché «supportano la visualizzazione dei concetti. Questa 

funzione dell’uso di immagini nella didattica viene fissata già da Comenio nel suo 

Orbis Sensualium Pictum del 1658 (…) Richiamando il vecchio adagio scolastico 

secondo il quale “nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu”, Comenio 

sottolinea l’importanza di insegnare agli studenti l’arte della percezione poiché da una 

corretta percezione delle cose discende una corretta concettualizzazione e lamenta la 

mancanza nelle scuole di questa attenzione con la conseguenza che cose non 

correttamente presentate vengono mal comprese». La percezione – e quindi il legame 

con l’esperienza tangibile – appare fondamentale nel processo di apprendimento. 

Questa affermazione non può che rimandarci alla Teoria dell’Embodiment, secondo la 

quale l’esperienza consente l’attivazione dei sistemi neurali che permettono la 

comprensione. Rifacendoci alle parole di Rivoltella, possiamo quindi affermare che le 

immagini, rimandando alla percezione del mondo, consentono di rievocare 

																																																								
44 ‘riabilitare l’immagine e metterla al centro della nostra attenzione’. (Traduzione mia) 
45 ‘focalizzarsi sull’immagine grazie ai suoi stimoli visivi e allontanarsi da un approccio basato sulla 
comprensione (che dipende dal testo) consentirà agli studenti di entrare in contatto con le immagini in 
un numero di modi differenti’. (Traduzione mia) 
46 ‘un’immagine implica la lingua e quindi crea uno spazio da riempire’. (Traduzione mia) 
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l’esperienza – centrale nel processo di apprendimento. Concorde con questa funzione 

delle immagini è Wright, il quale intravvede nel loro utilizzo il legame con il mondo 

reale; dice, infatti, l’autore (1990, p. 139): «the limitations [in the language learning 

process] of most classroom mean that the outside world must be simulated. If the 

representation and reference to the outside world are understood by the students in the 

way intended, then it is hoped they will understand the “new” language associated 

with them»47. Le immagini attraverso la simulazione della realtà consentono quindi di 

rappresentare il significato di una lingua e, di conseguenza, di comprenderla.  

 Infine, ci sembra necessario mettere in evidenza la valenza inclusiva dell’uso 

delle immagini. Le immagini in didattica consentono, infatti, da un lato di venire 

incontro agli studenti che hanno uno stile di apprendimento prevalentemente visivo, 

dall’altro di creare materiale differenziato e stratificato a seconda dei bisogni degli 

studenti presenti in classe. A tal proposito Goldstein (2016, p. 11) afferma: «the more 

visually-oriented learners will benefit from this approach and may be able to 

contribute more in class when previously they had been silent. This also means that 

the same piece of visual material can be used for classes of different levels of 

language proficiency. Free from having to understand the language input, the 

materials producer can grade the tasks rather than the input itself»48. Le parole di 

Goldstein rientrano totalmente nella prospettiva inclusiva di una Classe ad Abilità 

Differenziate.  

 Nel prossimo paragrafo proseguiremo l’analisi delle immagini in didattica 

mostrando come esse possano rivelarsi uno strumento didattico accessibile per gli 

studenti con DSA.  

 

5.2.1. Favorire l’accessibilità attraverso le immagini 

 Secondo Ekwall e Shaker (in Ginnis 2002, p. 24) le persone ricordano «il 10% 

di quello che leggono, il 20% di quello che sentono, il 30% di quello che vedono, il 

50% di quello che sentono e insieme vedono, il 70% di quello che dicono, il 90% di 

																																																								
47 ‘le limitazioni [nel processo di apprendimento linguistico] di molte classi, significano che il mondo 
esterno deve essere simulato. Se la rappresentazione e il riferimento al mondo esterno sono compresi 
dagli studenti nel modo previsto, allora si spera che comprenderanno la “nuova” lingua ad essi 
associata’. (Traduzione mia) 
48 ‘gli studenti con uno stile più visivo trarranno vantaggio da questo approccio e potrebbero essere in 
grado di partecipare di più in classe rispetto a quando rimanevano in silenzio. Questo significa anche 
che la stessa parte di un materiale visivo può essere usata per classi con differenti livelli di competenza 
linguistica. Libero dalla necessità di comprendere l’input linguistico, il creatore dei materiali può 
classificare i compiti piuttosto che l’input stesso’. (Traduzione mia) 
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quello che dicono e insieme fanno». Queste percentuali risultano importanti per 

mettere in evidenza come l’unione di più canali sensoriali favorisca il processo di 

acquisizione. In particolare il canale visivo si configura come una strategia di 

apprendimento utilissima per gli studenti con difficoltà di apprendimento. A tal 

proposito Daloiso (2014, p. 53) afferma che gli studenti con DSA «spesso sviluppano 

stili di apprendimento diversi, che fanno più leva, ad esempio, sul canale visivo non 

verbale». Il beneficio che si può trarre dall’unione di più canali sensoriali non è un 

concetto nuovo nel mondo dell’educazione. Questa idea si può riscontrare nella teoria 

del Dual Coding di Allan Paivio elaborata nel 1971. Come affermano Bianchi e 

Meloni «secondo questa teoria esistono due modi per immagazzinare l’informazione 

nel nostro cervello, quello linguistico e quello non linguistico. (…) Paivio sostiene 

che ci sono due sottosistemi cognitivi: uno specializzato nella rappresentazione e nel 

processamento di oggetti ed eventi non verbali (codici analogici), l’altro specializzato 

nel linguaggio (codici simbolici). (…) Abbinare le due modalità, verbale e non 

verbale, nell’apprendimento, aumenta le capacità da parte dell’apprendente di 

mantenere più a lungo e in maniera significativa l’informazione acquisita»49. Questa 

teoria, nonostante sia stata elaborata molti anni fa, è ancora attuale e ci permette di 

sottolineare la valenza del codice visivo nel tradizionale processo di apprendimento 

basato su un codice prevalentemente verbale. Quando ci si trova di fronte a studenti 

con difficoltà di apprendimento è necessario, infatti, creare delle alternative alle 

tradizionali forme di trasmissione della conoscenza, alternative che devono muoversi 

nel panorama di un’accessibilità didattica. Spesso gli studenti con DSA sono 

caratterizzati da una scarsa motivazione, dovuta, in gran parte, alla difficoltà di 

portare a termine il compito richiesto in autonomia, con pochi errori e in tempi uguali 

a quelli dei compagni. La scarsa autonomia e la poca fiducia nelle proprie capacità 

sono frequentemente legate ad un contesto di apprendimento poco accessibile; tale 

contesto ha inevitabilmente delle ricadute a livello motivazionale. Per poter quindi 

agire sulla motivazione – che, come abbiamo detto nel primo capitolo, è una leva 

fondamentale all’apprendimento – il docente dovrà ristrutturare il proprio 

insegnamento, rendendolo accessibile. «Per motivare ragazzi con dislessia (…) è 

necessario saper adottare strategie educative adatte alle loro modalità di 
																																																								
49 Cfr. Bianchi M.E., Meloni M.A., Gli “organizzatori grafici” nella didattica inclusiva: strumenti per 
imparare, strumenti per pensare. Un altro modo di vedere l’informazione., Loescher Editore, pp.1-2 
http://didatticainclusiva.loescher.it/gli-organizzatori-grafici-nella-didattica-inclusiva-strumenti-per-
imparare-strumenti-per-pensare.n6264  
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apprendimento, quindi costituire un ambiente di lavoro facilitante» (Berton et al., 

2006, p. 297). Infatti, «ciò che rende facile o difficile un compito, un esercizio, è la 

modalità con cui viene proposto» (Berton et al., 2006, p. 297); se tali modalità sono 

conformi agli stili di apprendimento degli studenti, ci saranno meno difficoltà da 

affrontare. Tuttavia, non sempre gli studenti con DSA sono consapevoli degli 

strumenti che hanno per sostenere tali compiti. Di conseguenza, l’insegnante dovrà 

portare gradualmente lo studente a maturare la «consapevolezza di avere degli 

strumenti che, se usati in maniera strategica, permettono di raggiungere obiettivi 

altrimenti conseguiti con enorme fatica» (Berton et al., 2006, p. 296). Dal momento 

che gli studenti con DSA e, in particolare, gli studenti dislessici, presentano delle 

difficoltà nelle abilità di letto-scrittura, risulterà quindi fondamentale proporre loro 

altre modalità di apprendimento. A tal proposito Berton et al. affermano (2006, p. 

297): «altre abilità che possono essere ben preservate nella dislessia sono quelle che 

riguardano gli aspetti non verbali. (…) Per supportare l’apprendimento di questi 

soggetti potrà dunque essere utile ricorrere alla rappresentazione dei contenuti anche 

attraverso immagini, schemi, vignette, cartoni animati, ecc. Tali elementi assolvono 

evidenti funzioni legate all’attrazione, alla stimolazione della curiosità e 

dell’interesse. Inoltre, la psicologia del pensiero e dell’apprendimento ci insegna che 

buona parte delle nostre conoscenze sono codificate mentalmente non in strutture 

logico formali, ma in altre che conservano le caratteristiche fisico-percettive della 

realtà (…) Dunque l’utilizzo di modalità ad esempio grafiche, con caratteristiche 

analogiche, offre un ancoraggio al dato percettivo, molto utile per l’apprendimento». 

Da queste parole emerge l’utilità delle immagini per l’apprendimento degli studenti 

con DSA: l’immagine, infatti, permette di mantenere un “ancoraggio” alle 

caratteristiche fisico-percettive della realtà; tale ancoraggio incrementa 

inevitabilmente il processo di comprensione. Concordi con l’idea che l’immagine può 

favorire l’accessibilità per gli studenti con DSA sono anche Cornoldi et al.. Secondo 

tali studiosi (2010, p. 79) «per un alunno con disturbo specifico di lettura è bene, 

ovviamente, che qualsiasi appunto e promemoria richieda il minimo di lettura ed è 

quindi consigliabile utilizzare simboli visivi, parole chiave, brevi frasi, evidenziazione 

di alcune parti importanti e riferimenti a figure, tabelle, ecc.». Il cosiddetto 

apprendimento visivo o visual learning, infatti, «migliora l’apprendimento e le 

performance degli studenti di tutti i gradi di scolarizzazione sia nella comprensione 

dei testi, che nel ricordo di informazioni, come pure nell’organizzazione del pensiero 
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e dell’apprendimento» (Berton, 2006, p. 300), configurandosi, di conseguenza, come 

un ottimo strumento accessibile per tutta la classe. Inoltre, secondo Baxendell (2003, 

p. 475) «mostrare visivamente le idee chiave può aiutare gli studenti che hanno 

difficoltà a organizzare le informazioni»: servirsi quindi di immagini abbinate ad una 

parola o ad un concetto permette allo studente con difficoltà di apprendimento di 

creare delle connessioni logiche più forti che, a loro volta, indirizzano verso una 

maggiore comprensione. Come abbiamo visto in precedenza, infatti, l’unione di più 

canali sensoriali aumenta le possibilità di muoversi verso un apprendimento 

significativo. Concordi con tale posizione sono anche Bianchi e Meloni che 

affermano che «per ottenere i migliori risultati nell’apprendimento, ogni volta che 

viene insegnato un concetto con le parole è necessario associarlo a una corrispondente 

immagine, affinché, per chi impara, sia più facilmente trasferibile dalla working 

memory (memoria di lavoro) alla memoria a lungo termine. Finora la 

rappresentazione linguistica è stata il metodo principale utilizzato in classe per 

veicolare l’informazione, lasciando i nostri allievi soli nell’elaborazione delle loro 

rappresentazioni non linguistiche. Diventa indispensabile attuare una didattica che 

associ le due forme di apprendimento al fine di favorire il successo formativo di 

ciascuno dei nostri allievi» 50 . Infatti, l’unione di immagini e parole si rivela 

particolarmente importante per gli studenti dislessici poiché «legare l’input sensoriale 

dell’immagine al codice linguistico produce cambiamenti neurologici significativi e 

miglioramenti nella lettura in bambini con dislessia»51.  Date queste evidenze, è 

possibile condividere il pensiero di Chiappetta Cajola e Traversetti (2017, p. 88), 

secondo le quali i supporti visivi all’apprendimento possono essere considerati «uno 

strumento compensativo utile a ridurre il carico di lavoro sulla memoria, a evidenziare 

le eventuali lacune in termini di comprensione del concetto da apprendere e a rendere 

più fruibile e chiara la rappresentazione mentale dell’oggetto di studio».  

 Nonostante l’utilità di questo strumento, i libri di testo (come abbiamo già 

accennato nel paragrafo 5.2) sono spesso strutturati in modo tale da non favorire l’uso 

																																																								
50 Cfr. Bianchi M.E., Meloni M.A., Gli “organizzatori grafici” nella didattica inclusiva: strumenti per 
imparare, strumenti per pensare. Un altro modo di vedere l’informazione., Loescher Editore, pp. 5-6 
http://didatticainclusiva.loescher.it/gli-organizzatori-grafici-nella-didattica-inclusiva-strumenti-per-
imparare-strumenti-per-pensare.n6264	
51 Cfr. Bianchi M.E., Meloni M.A., Gli “organizzatori grafici” nella didattica inclusiva: strumenti per 
imparare, strumenti per pensare. Un altro modo di vedere l’informazione., Loescher Editore, p. 4 
http://didatticainclusiva.loescher.it/gli-organizzatori-grafici-nella-didattica-inclusiva-strumenti-per-
imparare-strumenti-per-pensare.n6264 
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accessibile delle immagini, considerate prevalentemente degli elementi decorativi. 

Inoltre, prestando attenzione in particolare ai libri di testo relativi all’insegnamento di 

lingue straniere «in termini generali, ci pare di notare che spesso i contenuti linguistici 

(lessico, grammatica, funzioni comunicative) vengono sintetizzati nei manuali 

secondo modalità che privilegiano gli stili di apprendimento analitico-sistematici; si 

fa, infatti, largo uso di tabelle e liste di parole disposte in ordine alfabetico. Questa 

modalità di organizzazione appare poco funzionale agli allievi con DSA (…) Gli 

alunni con DSA spesso manifestano difficoltà nella memorizzazione e nel recupero 

rapido del lessico (…), per cui la presentazione delle parole in ordine alfabetico 

risulta poco funzionale. Sulla scorta di queste considerazioni sarebbe opportuno 

promuovere l’organizzazione del lessico in una rete semantica, la quale consente di 

rappresentare le relazioni tra concetti e parole in forma di elaborazioni visive» 

(Daloiso, 2014, pp. 52-53). A tal proposito la “progettazione universale 

dell’apprendimento” (PUA) ha stabilito alcuni principi metodologici da considerare 

nel momento in cui si creano materiali didattici. Come afferma Daloiso (2014, p. 45) 

«la PUA propone innanzitutto la costruzione di materiali flessibili, che presentano lo 

stesso argomento in modo coinvolgente attraverso stimoli multimodali e supporti 

diversificati per attivare il maggior numero di canali sensoriali, e organizzando le 

informazioni in svariate modalità in modo da adeguarsi anche a stili cognitivi 

differenti». L’azione didattica si muoverà, quindi, nell’ottica di reinventare l’utilizzo 

dei libri di testo per studenti DSA: da un lato dovrà sfruttare quanto più possibile ciò 

che è fornito dai libri utilizzati (contenuti testuali, esercizi accessibili, immagini) e 

dall’altro lato dovrà colmare le carenze tramite la creazione di materiale che si 

adattino meglio al modo di apprendere degli studenti con DSA presenti in classe. 

Potrà, di conseguenza, risultare necessario creare ex novo del materiale in più che 

possa soddisfare le esigenze di questi studenti. Utile, in questo caso, sarà assicurarsi 

che i materiali creati rispettino le caratteristiche di accessibilità suggerite dalla British 

Dyslexia Association e riportati in Appendice. Nella fase di creazione di questi 

materiali potrebbe essere utile, data la loro valenza accessibile, inserire delle 

immagini a supporto della comprensione.  

 Nel capitolo che segue verrà mostrato come poter utilizzare le immagini per 

supportare l’apprendimento della lingua russa da parte degli studenti con DSA. Per 

fare questo si è decido di sfruttare alcuni strumenti della cosiddetta Comunicazione 

Aumentativa e Alternativa (CAA). Usando le parole di Cafiero (2009, pp. 19-20) 
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possiamo affermare che la CAA «rientra nel campo della tecnologia assistiva. La 

tecnologia assistiva o AT (Assistive Technology), rappresenta un’ampia categoria che 

comprende qualsiasi oggetto, equipaggiamento, prodotto o sistema (…) che viene 

usato per aumentare, mantenere o migliorare le abilità funzionali delle persone 

disabili (…) La CAA è costituita da qualsiasi strumento, dispositivo, immagine, 

parola, simbolo o gesto che compensa le difficoltà di comunicazione (…) Gli 

strumenti, gli ausili e le strategie di CAA servono a «aumentare, mantenere o 

migliorare» la capacità di una persona di comunicare, ampliando le abilità che già 

possiede e fornendo un mezzo alternativo laddove necessario». L’autrice (2009, p. 22) 

prosegue specificando a quali utenti è solitamente rivolta la CAA: «la CAA viene 

considerata uno strumento di grande valore per le persone con disturbi dello spettro 

autistico». Sebbene la CAA non sia uno strumento specificatamente indirizzato a 

studenti con DSA, in questa sede può configurarsi come particolarmente importante. 

Essa, infatti, «si basa su stimoli visivi, (…) le immagini, le fotografie e le parole 

scritte» che risultano più facili da elaborare per i soggetti autistici. Questi stimoli 

visivi si trovano spesso sotto forma dei cosiddetti pittogrammi, strumenti indicati 

anche dallo studioso Daloiso (2014, p. 49) come accessibili per gli studenti con DSA 

poiché aiutano a «localizzare le informazioni». La chiarezza e la semplicità di tali 

immagini possono adeguarsi alla semplificazione dei materiali richiesta dalla presenza 

di uno studente DSA in classe, nell’ottica dell’accessibilità didattica.  

 

 In questo capitolo è stato dato spazio a una modalità di apprendimento 

considerata allo stesso tempo inclusiva e accessibile: l’apprendimento attraverso le 

immagini. Le immagini, infatti, consentono di rievocare l’esperienza, che, come la 

Teoria dell’Embodiment ricorda, è essenziale ai fini di una maggiore comprensione. Il 

cosiddetto cervello visivo permette di creare il legame fra le immagini – e, più in 

generale, quello che vediamo – e la realtà, l’esperienza. Nella prima parte di questo 

capitolo abbiamo quindi parlato del funzionamento di questa parte del cervello il cui 

obiettivo è dare un ordine alla realtà semplificandola e quindi rendendola 

maggiormente comprensibile. Successivamente ci si è soffermati sul rapporto fra 

didattica e immagini e sugli elementi positivi che queste ultime possono apportare al 

processo di apprendimento. In particolare, è stato messo in evidenza il fatto che le 

immagini, essendo esse stesse per natura una semplificazione della realtà, riducono, 

come conseguenza, la complessità dei concetti. In tal modo, permettono a loro volta 
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di dare un senso al mondo favorendo la comprensione. È stata poi messa in luce la 

valenza accessibile che le immagini possono avere nella didattica. Secondo diversi 

autori, infatti, gli studenti con DSA, prediligono uno stile di apprendimento visivo. 

Data questa premessa, i docenti dovranno impegnarsi a creare delle alternative alle 

tradizionali forme di trasmissione della conoscenza. L’unione dei concetti con le 

immagini, può rappresentare, a nostro avviso, una di queste alternative, facendo delle 

immagini degli ottimi strumenti compensativi. Infine è stata introdotta la nozione di 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa, la quale, secondo il nostro parere, può 

essere utilizzata per costruire delle immagini accessibili che possano supportare 

l’apprendimento.  
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Capitolo 6 

La lingua russa spiegata attraverso le immagini 

 

6.1. Le difficoltà dell’apprendimento della lingua russa 
 Lo studio della lingua russa ha visto, negli ultimi anni, un notevole 

incremento. Tuttavia, in quanto lingua del ceppo slavo, risulta spesso complicata da 

apprendere per parlanti di una lingua romanza come l’italiano. In questa sede 

cercheremo di capire brevemente quali sono le maggiori difficoltà che gli studenti che 

si approcciano allo studio della lingua russa possono incontrare. Ci occuperemo, in 

seguito, di fornire una proposta inclusiva per l’apprendimento di questa lingua rivolta 

a studenti di scuole secondarie superiori con DSA e non. 

 Gli studi riguardanti l’insegnamento della lingua russa per stranieri – meglio 

conosciuto con l’acronico РКИ (Русский язык как иностранный) – non sono 

sviluppati come gli studi sull’italiano per stranieri o sull’inglese per stranieri. Come 

afferma Fuganti Pedoni (2018, pp. 24-25), «la didassi del russo per stranieri (…) 

inizia ad avere contorni propri dalla seconda metà del XX secolo grazie soprattutto 

agli studi condotti dall'Istituto Puškin di Mosca, sotto la guida di A.N. Ščukin. Proprio 

grazie alle sue ricerche a ritroso sul РКИ, siamo a conoscenza del fatto che i primi 

manuali di russo sono apparsi nel XVIII secolo, presentando già una differenziazione 

tra l'insegnamento del russo letterario e quello colloquiale». Uno degli argomenti che 

crea maggiormente difficoltà, come vedremo in seguito, è lo studio della grammatica 

russa. Tendenzialmente, i libri di testo sono strutturati in modo tale da presentare la 

grammatica attraverso un approccio grammaticale-traduttivo. A tal proposito Fuganti 

Pedoni (2018, p. 123) sostiene che «nella lingua russa la grammatica viene presentata 

principalmente tramite metodo deduttivo, scelta, forse, dettata dalla complessità di 

determinati elementi morfosintattici che non consento l'utilizzo esclusivo di una 

tecnica di matrice induttiva». Ricollegandoci a uno dei concetti chiave di questo 

lavoro – la CAD – è inevitabile affermare che l’utilizzo esclusivo di un approccio di 

questo tipo tenderà ovviamente ad avvantaggiare unicamente gli studenti che 

prediligono un approccio deduttivo allo studio della lingua. Inoltre, molto spesso, «la 

presentazione della grammatica viene fornita mediante l'ausilio di tabelle riassuntive» 

(Fuganti Pedoni 2018, p. 79), innalzando, di fatto, una barriera per gli studenti con 

difficoltà di apprendimento. Ovviamente, questo tipo di approccio esclusivamente 
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deduttivo all’insegnamento non può che portare ad incrementare ancora di più le 

difficoltà riscontrate dagli studenti e a diminuire la motivazione allo studio.  

 Come afferma Maria Lebedeva, docente presso l’istituto Puškin di Mosca, 

intervistata dal giornale online Russia Beyond52, gli studenti che si cimentano nello 

studio della lingua russa «will have to tackle three areas: phonetics, vocabulary and 

grammar»53. Per le prime due categorie, l’insegnante si esprime in questo modo: «The 

Russian sound [ы] for example presents no difficulty for native speakers but is a 

nightmare for most foreign students. Soft and hard consonants are also a minefield 

because in Russian they are used to differentiate words, e.g. мат [swear language] and 

мать [mother], брать [to take] and брат [brother]. In vocabulary, the challenge is not 

only to learn new words but also to grasp their collocations. For example, native 

speakers of English will have to remember that in Russian we say “strong rain” 

(сильный дождь) rather than heavy rain, or “stiff tea“ (крепкий чай) rather than 

strong tea, and that our grass is not long but tall (высокая трава)»54. Ma il punto 

maggiormente interessante per questo studio sono le difficoltà che vengono 

riscontrate nello studio della grammatica. Secondo Maria Lebedeva, «for grammar, 

the most difficult areas are verbs of motion and verb aspects. For a native Russian 

speaker, there is no difficulty here, we use the right forms without even thinking: 

Сейчас я иду наработу [I am on my way to work]. But: Каждый день я хожу на 

работу [Every day I go to work]. Or: Каждый день я иду на работу пешком, а 

возвращаюсь на такси. И когда волнуюсь, я покомнате хожу [Every day I walk to 

work but I take a taxi back. When I am anxious, I pace around the room]. If you ask 

an ordinary Russian native speaker to explain why they say иду in some cases and 

хожу in others, they will not be able to explain. At more advanced stages, in addition 

to the идти-ходить pair, students have to tackle the verbs: прийти, уйти, отойти, 

перейти, зайти, обойти, пройтись and so on»55. Concordi con queste considerazioni 

																																																								
52 Cfr. https://www.rbth.com/society/2016/04/18/teaching-russian-as-a-foreign-language_585703 
53 ‘dovranno affrontare tre aree: la fonetica, il lessico e la grammatica’. (Traduzione mia) 
54 Ibidem. 
‘Il suono russo [ы] per esempio non presenta difficoltà per i parlanti nativi, ma è un incubo per molti 
studenti stranieri. Anche le consonanti dure o molle sono un campo minato perché in russo sono usate 
per differenziare le parole, per esempio мат [parolacce] and мать [madre], брать [prendere] and брат 
[fratello]. Nel lessico, la sfida non è solo imparare nuove parole ma anche capire la loro collocazione. 
Per esempio i madrelingua inglese devono ricordarsi che in russo si dice “una forte pioggia (сильный 
дождь) invece che una pioggia intensa, o un “tè rigido” (крепкий чай) invece di tè forte e che la nostra 
erba non è lunga ma alta (высокая трава)’. (Traduzione mia) 
55 Ibidem. 
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sono anche Salimova e Johnson56 e Ludwig57 i quali, prendendo in esame studenti di 

madrelingua inglese, oltre a riscontrare delle difficoltà negli argomenti sopracitati, 

ritengono che gli studenti che decidono di imparare la lingua russa possono trovare 

difficoltà nello studio dei seguenti elementi: alfabeto cirillico, casi, pronuncia, 

preposizioni, forme di cortesia. Interessanti, a nostro avviso, sono alcuni studi che 

sono stati fatti su studenti di madrelingua italiana. A tal proposito, Sentsova (2017b)58 

mette in evidenza la lontananza fra la lingua italiana e la lingua russa, affermando che 

«как известно, грамматические явления в русском и итальянском языках имеют 

достаточно существенные различия. Отсутствие падежной системы в 

итальянском языке, несовпадение глагольного и именного управления в 

русском и итальянском языках (например, особенности построения 

грамматических конструкций, выражающих возраст, обладание чем-либо и т. д.; 

количественно-именные сочетания), создают значительные трудности для 

итальянских студентов, изучающих русский язык, и являются причиной ошибок 

разного типа»59. Com’è evidente da queste parole, molto spesso è la differenza dei 

costrutti grammaticali fra le due lingue a creare difficoltà e, di conseguenza, a portare 

a commettere errori. Sarà, quindi, necessario cercare di rimuovere queste barriere 

all’apprendimento, in modo tale da garantire una comprensione totale della 

grammatica. Secondo Belyaev (1965, p. 141), infatti, «грамматические знания 

положительно влияют на овладение языком лишь тогда, когда с помощью этих 

знаний учащимися осознаются (понимаются) грамматические особенности 
																																																																																																																																																															
‘per quanto riguarda la grammatica, l’area più complessa è quella concernente i verbi di moto e 
l’aspetto verbale. Per un parlante nativo russo, in questo campo non c’è alcuna difficoltà, si usano le 
forme corrette senza nemmeno pensarci: Сейчас я иду на работу [Sto andando a lavoro]. Ma: 
Каждый день я хожу на работу [Ogni giorno vado a lavoro]. Oppure: Каждый день я иду на работу 
пешком, а возвращаюсь на такси. И когда волнуюсь, я покомнате хожу [Ogni giorno vado a 
lavoro a piedi ma prendo il taxi per ritornare. Quando sono preoccupato, cammino avanti e indietro per 
la stanza]. Se venisse chiesto a dei madrelingua russi di spiegare perché loro in alcuni casi dicono иду e 
in altri хожу, non sarebbero in grado di spiegarlo. Negli stadi più avanzati, oltre alla coppia идти-
ходить, gli studenti devono affrontare anche i verbi: прийти, уйти, отойти, перейти, зайти, обойти, 
пройтись and così via’ (Traduzione mia)  
56 Cfr. http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1105s/042_23840life1105s14_219_223.pdf 
57 Cfr. 
http://www.academia.edu/25870295/I_Want_to_Learn_Russian_Why_and_How_You_Should_Start_L
earning_Today 
58 Cfr. https://research-journal.org/en/philology/tipy-grammaticheskix-oshibok-v-russkoj-rechi-
italyanskix-uchashhixsya-i-sertifikacionnyj-uroven/ 
59 ‘Come è noto, i fenomeni grammaticali in lingua italiana e in lingua russa hanno delle differenze 
abbastanza sostanziali. L’assenza del sistema dei casi in lingua italiana, la mancata corrispondenza 
dell’organizzazione del sistema verbale e nominale in russo e in italiano (per esempio, le caratteristiche 
della costruzione di strutture grammaticali che esprimono l'età, il possesso di qualcosa, etc; le 
combinazioni quantitativo-nominali), creano notevoli difficoltà per gli studenti italiani che studiano la 
lingua russa, e sono la causa degli errori di vario tipo’. (Traduzione mia)  
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иноязычной речи, когда вслед за этим осознанием следует тренировка учащихся 

в продуктивно-творческой иноязычной речи. (…) [Только] осознанное владение 

грамматическим строем изучаемого языка помогает адекватному построению 

собственных высказываний студентов» 60 . La grammatica risulta, infatti, 

fondamentale per raggiungere uno degli obiettivi primari dell’apprendimento 

linguistico, la competenza comunicativa.  

 Affinché venga messo da parte, quindi, l’approccio grammaticale-traduttivo 

che porta ad incrementare gli ostacoli che gli studenti incontrano nel percorso di 

apprendimento della lingua russa, sarà necessario ripartire in un certo senso dalle 

fondamenta, ovvero – anche in questo caso – dalla ristrutturazione dei materiali. 

Attraverso le parole di Sentsova (2017a)61, è possibile riconoscere il valore dei 

materiali didattici nel processo di apprendimento: «Повышение эффективности 

учебного процесса представляет собой одну из важнейших задач, которую 

ставит перед собой каждый преподаватель. На пути решения этой проблемы 

выделяются организационные, методические и технологические направления, 

включающие в себя многочисленные аспекты разных уровней, одним из 

которых является вопрос формирования учебных материалов»62. La studiosa 

prosegue, poi, affermando che «зачастую потерю мотивации к изучению русского 

языка и культуры в целом, а также низкий уровень владения грамматической 

компетенцией и, как следствие, неумение и нежелание вступать в 

коммуникацию на изучаемом языке студенты связывают с отсутствием 

интереса к учебным материалам, использующимся по программе. Очевидно, что 

российские пособия, используемые в настоящее время на практических 

занятиях по русскому языку, не могут в полной мере удовлетворить всех 

потребностей итальянских студентов и решить массу проблем, возникающих в 

																																																								
60 ‘le conoscenze grammaticali hanno un effetto positivo sulla padronanza della lingua solo quando con 
l'aiuto di queste conoscenze gli studenti riconoscono (comprendono) le caratteristiche grammaticali del 
discorso in lingua straniera, quando sulla scia di questa consapevolezza è necessario l'addestramento 
degli studenti in maniera produttiva e creativa al discorso in lingua straniera. (...) [Solamente] una 
consapevole padronanza delle strutture grammaticali in lingua straniera aiuta un’adeguata costruzione 
di enunciati da parte degli studenti’. (Traduzione mia) 
61 Cfr. https://nauchforum.ru/conf/psy/ix/24285 
62 Ibidem. 
‘Migliorare l'efficacia del processo di apprendimento rappresenta uno dei compiti più importanti che si 
prefigge ogni docente. Sul modo di risolvere questo problema si distinguono orientamenti 
organizzativi, metodologici e tecnologici, che comprendono numerosi aspetti di diversi livelli, uno dei 
quali è la questione della formazione di materiali didattici’. (Traduzione mia) 
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процессе обучения»63. Da queste parole, emerge una forte necessità di modificare i 

materiali al fine di aumentare la motivazione degli studenti e quindi migliorare 

l’efficacia del processo di apprendimento. Diversi studi hanno notato, proprio in 

questi ultimi anni, un cambio di tendenza dei materiali didattici utilizzati. È stato 

possibile notare, infatti, che i nuovi libri di testo cercano di tenere conto dei nuovi 

sviluppi nell’ambito della ricerca della didattica delle lingue. Come afferma Fuganti 

Pedoni (2018, p. 30), nei nuovi libri di testo «è riscontrabile una maggiore sensibilità 

verso il profilo dell'apprendente che si traduce anche nella ricerca di tematiche 

appropriate e interessanti per il pubblico che ne fruisce. La grammatica è presentata 

secondo il "принцип от простого к сложного"64, gli esercizi tengono conto dei 

diversi stili cognitivi e il materiale è orientato allo sviluppo di tutte le abilità 

linguistiche». Si evince, da queste parole, che è stato messo in atto un processo 

didattico maggiormente inclusivo.  

 Per abbattere le barriere che gli studenti si trovano di fronte nel processo di 

apprendimento della lingua russa, è interessante mettere in evidenza alcuni dei fattori 

importanti che possono favorire l’apprendimento della lingua russa per gli studenti 

italiani. Sentsova (2017a)65 nel suo studio, individua i seguenti elementi: 

 

• классификация и систематизация грамматического материала посредством 

использования доступных схем и таблиц; 
• опора на многочисленные примеры из реальной жизни, дающие наиболее точное и 

правильное понимания русской грамматики, в том числе с переводом на итальянский 

язык; 

• наличие не только традиционных упражнений языкового типа, но и речевого, а также 

аналитико- и коммуникативно-переводных; 

• рациональное использование цвета при введении, выделении, разграничении и 

систематизации грамматического и лексического материалов; 

• использование текстов, диалогов и заданий практического, бытового и 

лингвострановедческого характера; 

																																																								
63 Ibidem. 
‘spesso gli studenti associano la perdita di motivazione per lo studio della lingua russa e della cultura in 
generale, ma anche il basso livello di padronanza della competenza grammaticale e, di conseguenza, 
l'incapacità e la mancanza di volontà di entrare in comunicazione in lingua straniera con la mancanza di 
interesse per il materiale didattico utilizzato per il programma. È ovvio che, i manuali russi attualmente 
utilizzati per le esercitazioni di lingua russa, non possono soddisfare pienamente tutte le esigenze degli 
studenti italiani e risolvere molti problemi che sorgono nel processo di apprendimento’. (Traduzione 
mia) 
64 ‘principio che va dal semplice al complesso’. (Traduzione mia) 
65 Ibidem. 
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• обращение к русским пословицам и поговоркам с последующим поиском их 

эквивалентов в итальянском языке; 

• применение на всех этапах учебного процесса поликодовых текстов, а именно: таблиц с 

рисунками, графиков, фотографий с подписями, цветовых выделений грамматических 

явлений в тексте, аудиотекстов и видеотекстов, печатной и звуковой рекламы, печатных 

и звуковых объявлений, комиксов, рисунков, карикатур.66 

 

Il primo e l’ultimo punto di questo elenco risultano d’importanza rilevante per questo 

studio. In essi è sottolineata, infatti, la necessità di creare materiali accessibili e 

inclusivi: veicolare i contenuti grammaticali e lessicali attraverso più codici 

consentirà di favorire gli stili di apprendimento di tutti gli studenti. Mantenendo 

quest’ottica inclusiva e accessibile, nel prossimo paragrafo metteremo in evidenza 

quali misure adottare quando in una classe in cui viene insegnata la lingua russa sono 

presenti anche studenti con DSA.   

 

6.1.1. Le criticità nello studio della lingua russa per gli studenti con DSA 

 Abbiamo visto che la grammatica è uno di quegli argomenti della lingua russa 

che crea maggiormente difficoltà negli studenti. Tuttavia, gli studenti di cui si è 

parlato nel paragrafo precedente non possiedono disturbi dell’apprendimento. Ne 

consegue che gli studenti con DSA che si accingono ad imparare il russo, potrebbero 

avere maggiori difficoltà rispetto agli altri studenti. Gli studenti con DSA potrebbero, 

infatti, incontrare diversi ostacoli nello studio di questa lingua, primo fra tutti la 

strutturazione del libro di testo utilizzato. Come detto in precedenza, la tendenza dei 

manuali di lingua russa è di presentare gli argomenti grammaticali in una modalità 

prevalentemente deduttiva. Questo implica l’utilizzo costante di tabelle riassuntive e 

di liste di vocaboli da apprendere. Date le caratteristiche degli studenti con DSA, le 

																																																								
66 ‘· la classificazione e la sistematizzazione del materiale grammaticale attraverso l'utilizzo di schemi e 
tabelle accessibili; 
· il ricorso a numerosi esempi di vita reale, che diano una più precisa e corretta comprensione della 
grammatica russa, comprensivi della traduzione in lingua italiana; 
· la presenza non solo dei tradizionali esercizi di tipo linguistico, ma anche di tipo comunicativo, e 
altresì di traduzioni di tipo analitico e comunicativo; 
· l'uso razionale del colore durante l'introduzione, la selezione, la definizione e la sistematizzazione dei 
materiali grammaticali e lessicali; 
· l'uso di testi, di dialoghi e di attività pratiche, di natura quotidiana e linguistica; 
· il ricorso ai proverbi e ai detti russi con successiva ricerca dei loro equivalenti in lingua italiana; 
· l’utilizzo in tutte le fasi del processo di apprendimento di testi con più codici, vale a dire: tabelle con 
disegni, grafici, immagini con didascalie, evidenziazione di fenomeni grammaticali nel testo, audiotesti 
e videotesti, pubblicità stampate e sonore, avvisi stampati e sonori, fumetti, disegni, vignette’. 
(Traduzione mia) 
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spiegazioni veicolate attraverso tabelle o liste di parole, non sono per nulla proficue 

all’apprendimento della lingua. Come afferma Daloiso (2014, p. 44), «le modalità con 

cui vengono presentati gli elementi della lingua su cui riflettere (in particolare le 

regole grammaticali e il lessico) possono discostarsi dalle modalità privilegiate con 

cui questi studenti preferiscono apprendere. In particolare per molti alunni con DSA 

le tabelle non costituiscono una modalità efficace per comprendere il funzionamento 

morfologico e sintattico della lingua straniera». Come abbiamo già detto nel Capitolo 

3, gli studenti con DSA – e, in particolare gli studenti dislessici ai quali rivolgiamo la 

nostra attenzione –presentano principalmente tre tipologie di atipicità: essi hanno 

difficoltà nell’elaborazione fonologia, nella memorizzazione e, infine, nella rapidità 

dell’elaborazione. Di conseguenza, chiedere a questi studenti di svolgere un esercizio 

in classe nel più breve tempo possibile o di memorizzare una regola grammaticale o 

una lista di parole, non può che comportare un aumento delle difficoltà nello studio di 

una lingua straniera. Queste barriere all’apprendimento non vengono, in molti casi, 

tenute in considerazione dai libri di testo. Nasce quindi l’esigenza di far sì che i 

materiali facilitino l’apprendimento diventando, innanzitutto, maggiormente 

accessibili. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario intervenire su tre fronti: 

gli aspetti grafico-stilistici dei manuali, l’organizzazione dei contenuti dei libri di 

testo e l’organizzazione e le tipologie degli esercizi contenuti in esso.  

 Per quanto riguarda gli aspetti grafico-stilistici, Daloiso (2014, p. 32) afferma 

che «molti studenti lamentano l’utilizzo di font poco leggibili e dimensioni del 

carattere inadeguate; ritengono inoltre che si faccia talvolta un uso poco strategico del 

colore, che potrebbe servire per evidenziare le parole-chiave di un testo, e del 

grassetto (ad esempio le consegne degli esercizi sono spesso completamente in 

grassetto e questo non aiuta a comprenderne le parole chiave)». Inoltre, si registra 

spesso «una carenza di supporti visivi, quali immagini, disegni e grafici, specialmente 

nelle sezioni di grammatica e lessico» (Daloiso, 2014, p. 32). Per poter risolvere 

queste criticità, risulta utile, a nostro avviso, utilizzare la guida stilistica della British 

Dyslexia Association (v. Appendice) che offre delle linee guida per creare dei 

materiali accessibili. Fra le indicazioni più rilevanti riportiamo le seguenti: 

 
• La carta dovrebbe avere uno spessore tale da impedire che si intraveda quanto è 

scritto nell’altro lato del foglio (…) 
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• Utilizzare font semplici, senza grazie e che distanziano sufficientemente le lettere (ad 

esempio, Arial, Comic Sans, o in alternativa Verdana, Tahoma, Century Gothic). (…) 

• La dimensione del font dovrebbe essere di 12-14 punti (…) 

• Per evidenziare una parola utilizzare preferibilmente il grassetto; le sottolineature e il 

corsivo, invece, vanno evitati perché fanno sembrare le lettere “tutte attaccate” (…) 

• Evitare di disporre il testo in colonne. 

• Utilizzare preferibilmente un’interlinea 1,5 (…) 

• Riformulare i paragrafi che risultano troppo lunghi e densi di informazioni. 

• Avvalersi degli elenchi puntati per presentare le informazioni in modo efficace e 

sintetico (…) 

• Assicurarsi di usare frasi brevi e semplici (…) 

• Per aiutare a localizzare le informazioni usare pittogrammi e grafici (…).  

(Daloiso, 2014, pp. 48-49). 

 

 Per quanto concerne l’organizzazione dei contenuti in un libro di testo, molte 

delle difficoltà vengono riscontrate nel modo in cui vengono veicolate le informazioni 

grammaticali. A tal proposito, Daloiso (2014, p. 32) afferma: «la percezione di alcuni 

studenti è che queste sezioni [di grammatica] vogliano essere al contempo esaustive e 

sintetiche, rendendo però in questo modo difficile lo studio. Gli schemi offerti dal 

libro sono spesso ritenuti poco chiari, specialmente se le informazioni sono 

sintetizzate in tabelle. Gli esempi utilizzati per spiegare alcuni fenomeni linguistici 

appaiono talvolta esigui e poco contestualizzati. Infine, l’utilizzo della lingua straniera 

per descrivere le regole grammaticali viene segnalato come un’ulteriore 

complicazione che ostacola la comprensione dei meccanismi della lingua». In questo 

caso sarà necessario riformulare i contenuti sulla base degli stili di apprendimento e 

dei bisogni di ogni studente presente in classe. Su questo punto, Daloiso (2014, p. 55-

56) interviene affermando che «mentre l’uso degli esempi, se accompagnati da 

accorgimenti grafici quali l’evidenziazione, può essere adeguato anche nel caso di 

allievi con DSA, la barriera principale si riscontra nell’uso delle tabelle, che sono di 

difficile interpretazione per alunni con DSA, e, più in generale, per coloro che 

manifestano stili di apprendimento non analitico-verbali. In questi casi può essere 

necessario riorganizzare i contenuti della tabella elaborandoli come rappresentazione 

grafica. (…) In particolare, nella fase di produzione sia orale sia scritta in lingua 

straniera, l’alunno con DSA fatica a recuperare in modo rapido il lessico e le 

espressioni linguistiche che esprimono le funzioni comunicative, e avrebbe dunque 
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bisogno di uno strumento di supporto specifico. (…) Per sostenere questi studenti 

nella fase di produzione può rivelarsi utile la costruzione di prompt linguistici (…) 

ossia schede didattiche specifiche per ciascuna situazione comunicativa (per l’oralità) 

o tipologia testuale (per la produzione scritta) contenenti: 

• immagini-chiave che favoriscano il recupero del lessico necessario per una 

determinata situazione comunicativa o per un dato tipo di testo; 

• una struttura di riferimento per costruire il testo (…); 

• formule linguistiche, ossia espressioni fisse o da completare con informazioni 

personali, che lo studente utilizzerà come impalcatura iniziale per 

l’interazione orale o la produzione scritta». 

Ricollegandoci al nostro studio, è possibile notare come, anche in questo caso, le 

immagini possono assolvere alla funzione di strumento facilitatore per 

l’apprendimento. Sarà possibile, quindi, spiegare una regola grammaticale con il 

sussidio di un’immagine chiarificatrice oppure fornire immagini-chiave in grado di 

rievocare il lessico appreso.  

 Infine, per facilitare l’apprendimento linguistico di questi studenti, risulterà 

inevitabile riformulare l’organizzazione e le tipologie degli esercizi contenuti nei libri 

di testo. Tali studenti, infatti, riscontrano spesso tre tipologie di criticità: «una prima 

difficoltà riguarda le procedure, ossia le operazioni che lo studente deve svolgere per 

completare l’attività: molti partecipanti ritengono che il libro proponga esercizi 

“strani”, “confusionari”, “stancanti”, “lunghi”. Una seconda difficoltà riguarda le 

consegne, che (…) risultano poco chiare, specialmente se sono impartite in lingua 

straniera. Infine, (…) emerge anche una criticità sul piano dei supporti forniti allo 

studente per completare correttamente l’esercizio. Molti (…) ritengono che gli 

esercizi siano “troppo scritti” e non offrano supporti extralinguistici, come ad esempio 

immagini, grafici e fotografie» (Daloiso, 2014, p. 33). Per ovviare a questi problemi è 

possibile intraprendere diverse direzioni: «una prima strategia consiste nel mantenere 

intatta la struttura dell’esercizio, suggerendo però allo studente con DSA di seguire 

una procedura alternativa. (…) quando l’esercizio di partenza presenta obiettivi 

complessi può rendersi necessario un intervento più incisivo, come la sostituzione in 

toto dell’esercizio. (…) In questi casi, può essere proficuo sostituire un esercizio 

complesso per un allievo con DSA, quali le domande aperte, con un altro che risulti 

maggiormente accessibile. I quesiti a scelta multipla o le affermazioni vero/falso sono 



110 
	

spesso indicati come più accessibili delle domande aperte» (Daloiso, 2014, p. 59).  

Infine, un’ultima direzione –in linea con lo studio da noi condotto finora – può essere 

l’utilizzo di supporti per la facilitazione dell’apprendimento. Secondo lo studioso 

veneziano (2014, pp. 60-61) il supporto «può essere inteso come: 

a) una facilitazione inclusa nell’esercizio, che in questo caso viene integrato o 

modificato in modo da risultare più accessibile; 

b) un materiale aggiuntivo che lo studente può consultare per svolgere l’esercizio 

(che rimane invariato) (…); 

c) una modalità di svolgimento dell’esercizio che punta a risolvere le criticità del 

compito attraverso la cooperazione tra studenti». 

I supporti, a nostro avviso, si configurano come fondamentali per consentire un 

maggior accesso alle informazioni linguistiche. In particolare, l’utilizzo di un 

supporto grafico, come le immagini, possono realmente facilitare la comprensione e, 

di conseguenza, il successivo apprendimento. Per questo motivo, cercheremo di 

mostrare, in ultima analisi, come utilizzare le immagini a supporto 

dell’apprendimento della lingua russa a favore degli studenti con DSA. Proporremo, 

quindi, una facilitazione dell’apprendimento attraverso le immagini tenendo presente 

gli aspetti che permettono in maggior misura di migliorare l’accessibilità dei materiali 

glottodidattici: miglioramento degli aspetti grafico-stilistici e riorganizzazione dei 

contenuti. 

 

6.2. L’utilizzo delle immagini per rendere accessibile l’apprendimento 

del russo: come spiegare i verbi di moto con prefissi attraverso le 

immagini 
 Come è stato più volte messo in evidenza nel corso di questo studio, le 

immagini possono avere una valenza preziosa se utilizzate ai fini dell’apprendimento. 

A tal proposito Sentsova (2017a)67 afferma – citando le parole di Vorošilova (2007, p. 

74) – una tesi simile a quella di Ekwall e Shaker riportata nel paragrafo 5.2.1,: 

«Многие исследователи указывают на то, что большая часть информации 

усваивается человеком визуально. По мнению М.Б. Ворошиловой: 

«информация, содержащаяся непосредственно в текстовом сообщении, 

усваивается лишь на 7%, голосовые характеристики способствуют усвоению 

																																																								
67 Cfr. https://nauchforum.ru/conf/psy/ix/24285 
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38% информации, тогда как наличие визуального образа заметно повышает 

восприятие – до 55%. При этом важно отметить, что если вербально 

представленная информация влияет на сознание индивида рациональным 

путём, то использование различных паралингвистических средств 

автоматически переводит восприятие на подсознательный уровень»»68. Ancora 

una volta, viene quindi sottolineato quanto il visivo influisce sul processo di 

apprendimento e migliora il modo di padroneggiare la lingua straniera. Sentsova 

(2017a)69 afferma infatti che «наличие иллюстрационного материала повышает 

эффективность восприятия, понимания и запоминания нового грамматического 

материала» 70. 

 In questa sede mostreremo come spiegare un argomento complesso della 

grammatica russa in maniera inclusiva e accessibile: i verbi di moto con prefissi. 

Questo argomento prevede la conoscenza pregressa da parte degli studenti del 

funzionamento degli aspetti verbali in russo – perfettivo (совершенный вид) e 

imperfettivo (несовершенный вид) – e dei verbi di moto senza prefisso: 

• Идти-Ходить, Andare a piedi;  

• Ехать-Ездить, Andare con un mezzo;  

• Бежать-Бегать, Correre;  

• Лететь-Летать, Volare;  

• Плыть-Плавать, Nuotare;  

• Нести-Носить, Portare qualcosa/qualcuno fisicamente (p.es., in mano, sulle 

spalle ecc.) andando a piedi;  

• Везти-Возить, Portare qualcosa/qualcuno con un mezzo;  

• Вести-Водить, Condurre un soggetto animato (persona, animale);  

• Тащить-Таскать, Trascinare; 

• Гнать-Гонять, Sospingere; 

• Катить-Катать, Far rotolare; 

																																																								
68 ‘Molti ricercatori indicano che la maggior parte delle informazioni viene assorbita da una persona in 
maniera visiva. Secondo M. B. Vorošilova: «le informazioni contenute direttamente nel messaggio di 
testo sono assorbite solo per il 7%, le caratteristiche vocali favoriscono l'assorbimento del 38% delle 
informazioni, mentre la presenza di un'immagine visiva migliora notevolmente la percezione – fino al 
55%. Con questo, è importante notare che se le informazioni rappresentate verbalmente influenzano la 
conoscenza di un individuo in modo razionale, l’utilizzo di diversi strumenti paralinguistici trasferisce 
automaticamente la percezione a un livello inconscio»’. (Traduzione mia)  
69 Ibidem 
70 ‘la presenza di materiale illustrato migliora l'efficienza della percezione, della comprensione e della 
memorizzazione di un nuovo materiale grammaticale’. (Traduzione mia) 



112 
	

• Лезть-Лазить/ Лазать, Arrampicarsi;   

• Ползти-Ползать, Strisciare; 

• Брести-Бродить, Vagare.  

In queste quattordici coppie di verbi, tutti i verbi sono di aspetto imperfettivo. Inoltre, 

i verbi cosiddetti del “primo gruppo” come идти (quindi i verbi che nell’elenco 

puntato si trovano a sinistra) sono detti unidirezionali, poiché esprimono, 

generalmente, il movimento verso una direzione; i verbi cosiddetti del “secondo 

gruppo” come ходить (quindi i verbi che nell’elenco puntato si trovano a destra) sono 

detti pluridirezionali, poiché esprimono, abitualmente, un movimento di andata e 

ritorno.  

 Tuttavia, le regole grammaticali di questi verbi, cambiano radicalmente 

quando sono aggiunti i prefissi. L’aggiunta dei prefissi fa sì che questi verbi perdano 

la connotazione uni/pluridirezionale e assumano la distinzione fra aspetto perfettivo e 

imperfettivo. I verbi di moto con i prefissi formano, infatti, delle coppie di aspetto 

perfettivo e imperfettivo; in particolare i verbi di moto pluridirezionali con prefissi 

formano l’aspetto imperfettivo, i verbi di moto unidirezionali con prefissi formano 

l’aspetto perfettivo. L’elemento che, a nostro avviso, risulta spesso complesso da 

apprendere sono i significati dei prefissi. I significati delle quattordici coppie di verbi 

di moto sopra elencati, infatti, sono modificati a seconda del prefisso che è aggiunto. 

Ogni prefisso è portatore di un significato che, una volta aggiunto al verbo di moto di 

base, determina il significato generale del verbo. I prefissi che vengono aggiunti a tali 

verbi sono: 

• При-, indica l’arrivo o la presenza; 

• У-, indica un movimento di allontanamento definitivo, e quindi indica 

assenza; 

• В-/Во-, indica un movimento verso l'interno o verso l'alto ; 

• Вы-, indica un movimento verso l’esterno o l’assenza momentanea o la 

partenza; 

• Про-, indica l’azione di oltrepassare o l’azione di percorrere una certa 

distanza;  

• Пере-, indica uno spostamento da un parte all’altra o un trasferimento; 
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• За-, indica una sosta momentanea durante un movimento; indica un’azione di 

allontanamento da qualcuno per raggiungere una meta; significa passare dietro 

qualcosa;  

• Под-/Подо-, indica un movimento di avvicinamento; 

• От-/Ото-, indica un movimento di allontanamento; 

• О-/Об-/Обо-, indica la direzione del movimento intorno all’oggetto; 

• С-/Со-, indica un movimento verso il basso;  

• Вз-/Взо-/Вс-, indica un movimento verso l’alto;  

• До-, indica un movimento fino a qualcosa; 

• Раз-/Разо-/Рас-…(-ся/-сь), indica un movimento da direzioni diverse a un 

unico punto; 

• С-/Со-…(-ся/-сь), indica un movimento da un unico punto a direzioni diverse. 

Come risulta evidente, le difficoltà insite in questo argomento grammaticale sono 

molte. Inoltre, le regole grammaticali riguardanti i verbi di moto con prefissi 

possiedono moltissime eccezioni che gli studenti devono automatizzare imparandole, 

in molti casi, a memoria.  

 Un modo per poter rendere maggiormente accessibile la spiegazione di questa 

regola grammaticale a studenti con DSA e non – che idealmente frequentino una 

scuola secondaria superiore – potrebbe essere l’utilizzo di uno schema semplificato71  

con opportune evidenziazioni degli elementi chiave e con l’utilizzo di un font 

accessibile.  

 

I VERBI DI MOTO CON PREFISSI 
I verbi di moto con prefissi, si formano con l’aggiunta di diversi 

prefissi ai verbi di moto unidirezionali e pluridirezionali. 

 

Es.: Прийти – Приходить (Arrivare a piedi) 

 
Con queste nuove coppie verbali non si ragionerà più in termini di 

verbi di moto unidirezionali e pluridirezionali.  

																																																								
71 Le immagini utilizzate in questo schema sono tratte dal sito burupo. com. (Cfr. 
https://burupo.com/ru/russian-verbs-of-motion-ru/) 
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L’aggiunta dei prefissi crea, infatti, delle coppie di verbi perfettivi e 

imperfettivi.  
 

I prefissi aggiunti a verbi unidirezionali, creano verbi di aspetto 
perfettivo. 

I prefissi aggiunti a verbi pluridirezionali, creano verbi di aspetto 
imperfettivo.   

 

Es.: Прийти à  Aspetto perfettivo 
       Приходить à  Aspetto imperfettivo 
 
 
RIASSUMENDO: 
          

         PREFISSO + VERBI UNIDIREZIONALI à Aspetto perfettivo 

 
 

  PREFISSO + VERBI PLURIDIREZIONALI à Aspetto imperfettivo 
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Tuttavia, ciò che a nostro avviso risulta più complesso, è spiegare il significato dei 

prefissi nel modo più inclusivo e accessibile possibile. Come abbiamo già affermato 

in precedenza, questi hanno un impatto non indifferente sul significato dei verbi di 

moto di base.  

Abitualmente, il significato di questi prefissi viene schematizzato nel seguente modo:  

 

 
Figura 6.1 I significati delle preposizioni di spazio (Bogomolov, Petanova, 2013, p. 

11). 
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Come è possibile notare, questa schematizzazione appare del tutto inaccessibile. 

Riferendoci alle affermazioni dello studioso Daloiso, riportate nei paragrafi 

precedenti, l’utilizzo di tabelle di questo tipo non risulta chiaro per gli studenti con 

DSA. Affinché le informazioni risultino maggiormente accessibili, appare, quindi, 

necessario riorganizzare i contenuti di questa tabella servendosi di supporti grafici. 

Per comprendere i prefissi verbali, a nostro avviso, sembra utile utilizzare delle 

immagini che, servendosi di appositi esempi, possono rendere il loro apprendimento 

accessibile. A titolo d’esempio, presenteremo alcune immagini72 con relativi esempi, 

prestando attenzione ad alcune delle caratteristiche grafiche che il materiale didattico 

deve possedere per poter essere definito accessibile: qualità delle immagini, immagini 

colorate, parole-chiave evidenziate in grassetto e evidenziate con colori, font 

leggibile, dimensione del font di 14 punti, interlinea 1,5.  

 

I significati dei prefissi spaziali –  
Приставки пространственного значения 

 

 

При- 

 

 

 

Студент пришëл на 

экзамен к профессору. 

 

У- 

 

 

 

Студент ушëл с экзамена 

от профессора. 

 

																																																								
72 Le immagini sono tratte dal sito Learn Russian. Cfr. http://learnrussian.rt.com/ 
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В-/Во- 

 

 

Машина въезжает в 
гараже. 

Вы- 

 

 

Машина выезжает из 
гаража. 

Про- 

 

 

Они проехали через 

несколько штатов США. 

Пере- 

 

 

Здесь можно переходить 

улицу. 
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За- 

 

 

Они зашли в магазин за 

хлебом. 

Под-/Подо- 

 

 
 

Он подошëл к картине 

очень близко. 

От-/Ото- 

 

 

Он недалеко отошëл от 

картины, чтобы лучше еë 

видеть. 
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О-/Об-/Обо- 

 

 
 

Они обошли весь город. 

С-/Со- 

 

 

Она быстро сошла с 

горы. 

Вз-/Взо-/Вс- 

 

 

Она медленно взошла на 

гору. 

До- 

 

 

Он доехал до дома за 4 

часа. 
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Раз-/Разо-
/Рас-… 
(-ся/-сь) 

 

 

Люди расходятся после 

митинга. 

С-/Со-… 
(-ся/-сь) 

 

 

Люди сходятся на 

митинг. 

 
 

Il docente potrebbe fornire questa tabella a tutta la classe, chiedendo agli studenti di 

leggerla in maniera individuale. Dopo aver chiarito eventuali dubbi sul lessico, 

l’insegnante può guidare gli studenti alla scoperta dei significati dei singoli prefissi. 

Grazie al supporto delle immagini e degli esempi, per gli allievi sarà più facile 

definire il significato di ogni prefisso.  

 Questa tabella mostra, a titolo d’esempio, come poter ovviare alle difficoltà 

insite nell’apprendimento di questo argomento grammaticale. A nostro avviso, il 

ricorso alle immagini potrebbe essere utile per permettere la comprensione di ogni 

verbo di moto con prefisso che viene spiegato. Attraverso l’abbinamento di 

un’immagine con il verbo corrispondente il processo di memorizzazione degli 

studenti verrebbe notevolmente incrementato. In questo caso, potrebbe essere 

possibile servirsi di un’altra tipologia di immagini utilizzate spesso nella 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa: i pittogrammi. Mostriamo, a titolo 
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d’esempio, alcuni verbi di moto la cui spiegazione è supportata da questa specifica 

tipologia di figure73: 

I verbi di moto con prefissi –  
Глаголы движения с приставками 

 

 

 

Прийти – Приходить 
 

ARRIVARE A PIEDI 

 

 

Перейти – Переходить 
 

PASSARE DA UNA PARTE 

ALL’ALTRA 

 

 

Войти – Входить 
 

ENTRARE 

 

 

Выйти – Выходить 
 

USCIRE 

																																																								
73 I pittogrammi mostrati sono tratti dal sito Aragonese Portal of Augmentative and Alternative 
Communication. Cfr. http://www.arasaac.org/index.php 
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 In conclusione, riteniamo fondamentale sottolineare quanto l’utilizzo di 

supporti grafici – immagini, pittogrammi, etc., etc… – non faciliterebbe solo 

l’apprendimento degli studenti con DSA, ma creerebbe una risorsa in più per 

l’apprendimento di tutti gli studenti.  

 

 In questo ultimo capitolo abbiamo concentrato il nostro sguardo 

sull’apprendimento della lingua russa. In primo luogo ci siamo soffermati sulle 

difficoltà che gli studenti possono incontrare nello studio di questa lingua. Dopo aver 

analizzato diversi studi, le maggiori difficoltà sono state riscontrate nello studio della 

grammatica principalmente a causa del fatto che gli argomenti grammaticali sono 

abitualmente spiegati mediante un approccio grammaticale-deduttivo. È stata, quindi, 

messa in luce la necessità di modificare questa tipologia di approccio attraverso 

l’utilizzo di strumenti didattici più inclusivi e, di conseguenza, in grado di rispettare 

gli stili di apprendimento di tutti gli studenti. In seguito si è prestata attenzione agli 

studenti con DSA che si trovano ad apprendere la lingua russa. In particolare, è stato 

riscontrato come questi studenti si imbattano in difficoltà dovute soprattutto 

all’utilizzo di materiali didattici poco accessibili. Per abbattere le barriere 

all’apprendimento che spesso i libri di testo creano, è stata messa in luce l’esigenza di 

una maggiore accessibilità dei materiali. Per raggiungere questo obiettivo sono stati 

individuati tre fronti sui quali operare: gli aspetti grafico-stilistici dei manuali, 

l’organizzazione dei contenuti dei libri di testo e l’organizzazione e le tipologie degli 

esercizi contenuti in esso. Inoltre, abbiamo sottolineato la valenza dei supporti in 

grado, se ben utilizzati, di facilitare l’apprendimento. Fra questi supporti, sono state 

individuate le immagini che, secondo diversi studi, migliorano l'efficienza della 

percezione, della comprensione e della memorizzazione di un nuovo materiale 

grammaticale. Infine, abbiamo mostrato come poter spiegare un argomento complesso 

della grammatica russa attraverso le immagini: i verbi di moto con prefissi. 
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Conclusione 
 In questo studio abbiamo cercato di sottolineare l’importanza della costruzione 

di una didattica inclusiva e accessibile a partire dai legami della glottodidattica con 

studi di ambito psicologico e neuroscientifico. Abbiamo dunque ritenuto necessaria la 

presentazione di diverse teorie che hanno avuto un grosso impatto nei contesti di 

apprendimento. Fra queste, la teoria della Gestalt – formulata a partire da studi 

psicologici – ha permesso di rivalutare il ruolo della percezione nel processo di 

apprendimento. Questa rivalutazione ha portato alla creazione della cosiddetta 

sequenza gestaltica (globalità-analisi-sintesi) che si aziona nel momento in cui viene 

presentato un input. Rilevanti per il mondo della glottodidattica sono stati anche 

alcuni studi neuroscientifici. Nonostante il delicato equilibrio nel rapporto fra 

neuroscienze e didattica, che più volte ha determinato la creazione dei neuromiti (v. la 

teoria di Danesi sulla dominanza cerebrale), le neuroscienze sono in grado, a nostro 

avviso, di fornire importanti contributi alla ricerca didattico-pedagogica. In 

particolare, la Teoria dell’Embodiment o dell’approccio incarnato ha contribuito 

notevolmente agli studi sull’acquisizione linguistica, configurandosi, di fatto, come 

un trait d’union fra neuroscienze e glottodidattica. Tale teoria ha portato, infatti, alla 

scoperta di un concetto fondamentale per questo studio: il linguaggio e, in generale, la 

possibilità per ciascun soggetto di comprendere la realtà circostante, si basa sulle sue 

capacità motorie e sensoriali, dunque sulla sua capacità di fare esperienza della e nella 

realtà. Questo può suggerire che maggiore è l’esperienza che un individuo ha del 

mondo, maggiori sono le possibilità di comprensione di esso. Tale scoperta ha 

determinato delle immediate implicazioni per la didattica. Se l’esperienza che si ha 

del mondo è fondamentale ai fini della comprensione, allora compito dell’insegnante 

sarà verificare se il soggetto ha già fatto esperienza dell’argomento che verrà trattato: 

se è già stata fatta esperienza, l’apprendimento risulterà più semplice. L’esperienza si 

configura, di conseguenza, come un elemento imprescindibile per l’acquisizione 

linguistica, sancendo in questo modo un legame indissolubile fra gli studi sul cervello 

e il mondo della didattica. Gli studi neuscientifici che abbiamo illustrato, rispondono, 

inoltre, ai nuovi orizzonti della glottodidattica moderna, in quanto guardano agli 

studenti in maniera olistica. Lontani dal considerare gli studenti come soggetti con le 

stesse modalità di apprendimento e gli stessi bisogni, questi studi mettono in luce il 

fatto che ognuno di noi possiede un “cervello unico” con diverse modalità di 
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apprendere e di elaborare le informazioni. Queste considerazioni ci hanno permesso 

di introdurre un concetto fondamentale per questo studio, quello della Classe ad 

Abilità Differenziate (CAD). Il concetto di CAD, presupponendo che una classe si 

compone di diversi individui ognuno dei quali possiede differenti caratteristiche, getta 

le basi per la costruzione di una didattica inclusiva. Una didattica di questo tipo 

implica che la trasmissione delle conoscenze deve avvenire tenendo in considerazione 

i fattori personali che contraddistinguono ogni studente. Secondo tale prospettiva, la 

diversità va considerata come un valore sulla base della quale costruire conoscenza e 

non come un ostacolo al processo di apprendimento. Onde evitare la nascita di 

barriere all’apprendimento, il concetto di inclusione, a nostro avviso, deve 

inevitabilmente unirsi al concetto di accessibilità. Nel rispetto delle differenze di ogni 

persona, risulta infatti fondamentale, far sì che un insegnamento si configuri come 

accessibile per tutti. Per rispondere a questa esigenza abbiamo spostato l’attenzione 

agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e, più in particolare, agli studenti 

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Affinché questi ultimi possano 

accedere in maniera più facilitata al processo di apprendimento linguistico, è 

necessario creare le condizioni per la costruzione della cosiddetta accessibilità 

glottodidattica. Secondo questa prospettiva, il docente deve operare facendo in modo 

di abbattere quelle barriere che impediscono a questi studenti di avvicinarsi alla 

disciplina. In questo processo di accessibilità lo studente può avvinarsi gradualmente 

alla disciplina sulla base delle sue reali capacità. Abbiamo quindi evidenziato come, 

nell’elaborare una didattica inclusiva e accessibile, l’insegnante deve costantemente 

misurarsi con le diversità presenti in classe e, in conformità a esse, creare un percorso 

didattico efficace. Basandoci su diversi studi abbiamo dunque individuato alcuni 

strumenti didattici che consentono la creazione di un ambiente didattico inclusivo e 

accessibile: il compito differenziato, stratificato e eligibile. Queste misure didattiche 

si configurano, secondo il parere di diversi autori, come delle ottime soluzioni non 

solo per aiutare gli studenti a porsi costantemente nuove sfide di fronte alle difficoltà, 

ma anche per valorizzare l’apporto che ogni singola persona può dare al resto della 

classe. Un ulteriore supporto all’apprendimento degli studenti con DSA è stato 

intravisto nell’utilizzo delle immagini. Partendo dalle evidenze degli studi riguardanti 

il cosiddetto cervello visivo e ricollegandoci al concetto dell’Embodiment, ci è stato 

possibile mettere in evidenza l’utilità delle immagini nel processo di apprendimento. 

Dato, infatti, per assodato che se è già stata fatta esperienza l’apprendimento risulterà 
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più semplice, compito del docente sarà cercare di rievocare una possibile esperienza 

per potenziare la comprensione linguistica in un’ottica di accessibilità. A nostro 

avviso, le immagini possano adempiere a questa funzione di rievocazione: essendo 

esse stesse per natura una semplificazione della realtà, riducono, come conseguenza, 

la complessità dei concetti. In tal modo, permettono di dare un senso al mondo 

favorendo la comprensione e facilitando l’apprendimento. Inoltre, come affermato da 

diversi autori, le immagini, in alcuni casi, si configurano come uno strumento 

compensativo per l’apprendimento degli studenti con DSA. A sostegno di questa tesi, 

abbiamo proposto una modalità accessibile dell’apprendimento della lingua russa. 

Una volta individuate le maggiori difficoltà a cui uno studente va incontro decidendo 

di studiare questa lingua straniera, abbiamo messo in evidenza l’uso accessibile e 

inclusivo delle immagini nel contesto di apprendimento del russo. Questo tipo di 

supporto grafico può, secondo il nostro parere, facilitare l’apprendimento di alcuni 

argomenti complessi della grammatica russa, come i verbi di moto con prefissi. Gli 

studi attuati in ambito neuroscientifico – a partire dalla Teoria dell’Embodiment, fino 

agli studi sul cervello visivo – ci hanno dunque permesso di considerare le immagini 

come supporti fondamentali per la realizzazione di un approccio accessibile allo 

studio della lingua. In conclusione, possiamo affermare che gli studi sul cervello 

applicati alla glottodidattica, possono rappresentare un’incommensurabile risorsa per 

supportare l’apprendimento di studenti con difficoltà di apprendimento e per garantire 

la valorizzazione di tutte le differenze.  	
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Appendice  
 

Indicazioni operative per la realizzazione di materiali accessibili sul piano grafico-

organizzativo (Daloiso, 2014, pp. 47-51).  

 

Testo tradotto da Michele Daloiso 

Testo originale: BDA Style Guide, www.bdadyslexia.org.uk 

 

Guida stilistica della British Dyslexia Association 

1. Accessibilità di un testo scritto 
Lo scopo di questa sezione è assicurarsi che i materiali scritti prendano in considerazione lo stress 

visivo che molte persone con dislessia vivono, e facilitarne perciò l’accessibilità grafica. Applicare 

queste buone pratiche per i lettori dislessici ha il vantaggio di rendere i documenti più accessibili 

graficamente a tutti i lettori. 

 

1.1. Materiale 
• La carta dovrebbe avere uno spessore tale da impedire che si intraveda quanto è scritto 

nell’altro lato del foglio. 

• Utilizzare preferibilmente la carta opaca rispetto a quella patinata. 

• Evitare sfondi bianchi, che possono risultare troppo abbaglianti; si possono usare piuttosto 

sfondi chiari color pastello.  

 

1.2. Font 
• Utilizzare font semplici, senza grazie e che distanziano sufficientemente le lettere (ad 

esempio, Arial Comic Sans, o in alternativa Verdana, Tahoma, Century Gothic). Nel 

selezionare il font migliore ci si dovrebbe assicurare anche che: 

- le lettere b/d e p/q siano distinte in qualche modo; 

- la lettera i maiuscola, la l minuscola e il numero 1 non sembrino uguali; 

- la distanza tra le lettere sia tale da non far confondere rn con m. 

• La dimensione del font dovrebbe essere di 12-14 punti (a seconda del tipo di font e della 

severità della dislessia). 

• Scrivere il testo con un font di colore scuro su sfondo chiaro (non bianco); vanno evitati colori 

come il rosso e il rosa, che possono creare difficoltà a studenti daltonici. 

 

1.3. Titoli ed evidenziazioni 
• Per evidenziare una parola utilizzare preferibilmente il grassetto; le sottolineature e il corsivo, 
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invece, vanno evitati perché fanno sembrare le lettere “tutte attaccate”. 

• Evitare il maiuscolo, in quanto può risultare di difficile “lettura”; se si vuole evidenziare un 

titolo si può aumentare la dimensione del font e usare il grassetto. 

• Utilizzare bordi e riquadri per enfatizzare alcune parti del testo. 

 

1.4. Impaginazione e organizzazione dei paragrafi 
• Allineare il testo a sinistra, assicurandosi che ogni riga finisca in un punto diverso del margine 

a destra. 

• Evitare di disporre il testo in colonne. 

• Utilizzare preferibilmente un’interlinea 1,5. 

• Le righe non dovrebbero superare i 60-70 caratteri ciascuna. 

• Riformulare i paragrafi che risultano troppo lunghi e densi di informazioni. 

• Avvalersi degli elenchi puntati per presentare le informazioni in modo efficace e sintetico. 

• Evitare di iniziare una frase alla fine di una riga. 

 

1.5. Stile 
• Assicurarsi si usare frasi brevi e semplici. 

• Dare le istruzioni in modo chiaro, evitando lunghe spiegazioni. 

• Utilizzare preferibilmente la forma attiva, rispetto a quella passiva. 

• Evitare le doppie negazioni e le abbreviazioni. 

 

1.6. Per una maggiore accessibilità delle informazioni 
• Per spiegare una procedura usare un diagramma di flusso. 

• Per aiutare a localizzare le informazioni usare pittogrammi e grafici. 

• Per sintetizzare comandi, suggerimenti e buone pratiche utilizzare i decaloghi piuttosto che 

testi espositivi.  

• Se si utilizzano sigle o termini specialistici fornire un glossario. 

• Per documenti di una certa lunghezza fornire un indice e un sommario. 

 

1.7. Controllare la leggibilità 
• Per attivare la funzione di controllo della leggibilità con Word 2003, è necessario andare su 

Strumenti > Opzioni > Ortografia e Grammatica, e spuntare la casella corrispondente a 

“Leggibilità”. In questo modo verrà mostrata la leggibilità ogniqualvolta si procede con il 

controllo ortografico. 

• Nelle versioni successive di Word è necessario entrare nella finestra “File”, entrare nella 

sezione Opzioni e poi andare alla sezione Strumenti di correzione dell’ortografia e della 

grammatica. Infine, è necessario spuntare la casella “Mostra le statistiche di leggibilità”. 
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• Se si stanno creando documenti più lunghi, è utile controllare la leggibilità delle singole 

sezioni per capire quali parti sono più complesse.  
2. Formati accessibili 
È importante che i documenti e le pubblicazioni siano preparati in modo da essere accessibili alle 

persone con disabilità visive o difficoltà di lettura attraverso formati alternativi, incluso un formato 

elettronico leggibile mediante sintesi vocale. 

I documenti cartacei vengono creati al computer, quindi dovrebbe essere possibile rendere disponibili i 

relativi file elettronici. Alcuni documenti, inoltre, sono ormai disponibili solo in formati elettronico. 

 

2.1. Formati elettronici più accessibili 
• I file Word sono i più semplici da adattare alle preferenze visive di ciascuno e sono facilmente 

leggibili con la sintesi vocale. 

• I file in formato PDF conservano il layout meglio dei file Word, ma non sono altrettanto 

semplici da usare. 

Si suggerisce pertanto, quando possibile, di fornire entrambi i formati elettronici. 

 

2.2. Preparare un documento per la lettura con sintesi vocale 
Nella progettazione del documento si tengano presenti le seguenti indicazioni: 

• Ascoltare un documento con la sintesi vocale richiede più tempo rispetto alla lettura. 

• Inserire il punto dopo ciascun titolo in modo che la sintesi vocale usi l’intonazione appropriata 

e si fermi; si possono inserire i punti usando un colore tenue simile a quello dello sfondo (cfr. 

Guida stilistica par. 1.1) in modo che distraggano meno sul piano visivo. 

• Inserire punti e virgola, virgole o punti dopo ciascuna riga di un elenco puntato, in modo che 

la sintesi vocale inserisca una pausa. 

• Se si utilizza Word, organizzare i titoli e la formattazione usando i comandi nella sezione 

“Stili”. 

• Evitare la numerazione automatica perché alcune sintesi vocali non riescono a leggere gli 

elenchi numerati. Se è necessario, inserire in numeri manualmente.  

• Nell’indice dei contenuti, si dovrebbe prevedere per ciascun titolo un collegamento 

ipertestuale alla relativa sezione del documento, in modo da facilitare la navigazione. 

• Utilizzare collegamenti ipertestuali interni ed esterni al documento per agevolare la 

navigazione. 

• Evitare di inserire parole in maiuscolo all’interno del testo, perché potrebbero essere 

pronunciate lettera per lettera. 

• Inserire simboli e segni d’interpunzione particolari (ad esempio, i trattini) solo se strettamente 

necessari, perché la sintesi vocale può non riconoscerli oppure pronunciarne il nome.  

• Andrebbero evitati anche i trattini lunghi; per inserire una pausa si possono usare i due punti. 

• Usare i trattini solo all’interno delle parole composte (ad esempio, mother-in-law), perché 
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questo favorisce la corretta pronuncia. 

• Per le citazioni utilizzare le virgolette semplici, perché quelle arrotondate possono creare 

problemi di lettura con la sintesi vocale. 

• Evitare i numeri romani e l’abbreviazione No. 

• Verificare che l’inserimento di punti nelle abbreviazioni e negli acronimi ne favorisca 

realmente la lettura. 

• Le sintesi vocali possono aver problemi nella decodifica delle tabelle e potrebbero non passare 

automaticamente da una cella alla sucessiva senza premere ogni volta il tasto Tab della 

tastiera. 

• Il testo all’interno di immagini non viene letto di norma dalla sintesi vocale, quindi va evitato 

o riportato nel testo principale. 

• Se si inseriscono numeri di telefono, suddividerli in gruppi di numeri (ad esempio, 

3456698077 può diventare 3 4 5 66 980 77). 
3. La progettazione di pagine web 
Oltre alle indicazioni proposte nelle sezioni precedenti, la progettazione di siti web dovrà tenere in 

considerazione anche i seguenti aspetti. 

La ricerca indica che il lettore medio accede a un testo su computer a una velocità media inferiore del 

25% alla velocità con cui accede al testo cartaceo. Questo aspetto dovrebbe essere tenuto in 

considerazione quando si inseriscono le informazioni in rete. Una volta che il sito è completato, 

verificarne l’accessibilità utilizzando la seguente lista di controllo: 

• La navigazione dovrebbe essere semplici. Una mappa del sito può essere utile a tal proposito. 

• Utilizzare grafici, tabelle e immagini per spezzare il testo, ricordando però che appesantiscono 

il testo stesso, e quindi rallentano le operazioni se si desidera scaricarlo. 

• Grafici troppo grandi rendono difficile il caricamento e la lettura della pagina. 

• Offrire versioni scaricabili della pagina web predisposte secondo le regole di stile sopra 

discusse.  

• Quando possibile, progettare pagine web che possano essere scaricate e lette in modalità non 

in linea. 

• Non utilizzare effetti speciali, come titoli e testi animati, perché creano ostacoli a persone con 

difficoltà visive e non vengono decodificati dalle sintesi vocali. 

• I collegamenti ipertestuali nell’indice dovrebbero di volta in volta indicare quali pagine sono 

già state visitate. 

• La maggior parte degli utenti preferisce un testo scritto con colore scuro su sfondo chiaro, 

sebbene le preferenze di colore possano variare da persona a persona. 

• Assicurarsi che sia possibile per gli utenti selezionare le loro impostazioni preferite riguardo 

lo stile e la grandezza del font, il colore dello sfondo e le opzioni di stampa. 
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