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Classi ad abilità differenziate. 
Inclusione e cittadinanza.



Che cos’è, secondo voi, la Classe ad 
Abilità Differenziate?



Classi ad Abilità Differenziate. 
Cosa vuol dire?

Ogni persona è unica e irripetibile… 
quindi 

ogni studente è differente dagli altri



CAD è una constatazione ma anche e 
soprattutto un modo di osservare la realtà delle 
classi. 

La classe è un sistema dinamico che 
dipende dalla natura, dall’apporto e dalla 
trasformazione di ogni persona che lo compone 
e che agisce in esso. 

Classi ad Abilità Differenziate. 
Cosa vuol dire?



Agire su 3 versanti

• Organizzazione della classe e metodi a 
mediazione sociale;

• Attività a compito aperto;
• Schede differenziate o stratificate.



Caccia all’intruso (ad 
oltranza)

• Giallo, blu, verde , rosso, azzurro



Caccia all’intruso (ad 
oltranza)

• Il, lo, la, uno, e, l’, gli



Caccia all’intruso (ad 
oltranza)

• Triangolo, cerchio, quadrato, rombo, 
trapezio, rettangolo



Due metodi didattici a confronto

Metodi a mediazione insegnante (concezione 
trasmissiva e passiva dell’apprendimento, 
lezione frontale, verbale)

VS
Metodi a mediazione sociale (concezione attiva 

dell’apprendimento attraverso la co-costruzione 
di conoscenze, il docente non è l’unica -e 
indiscutibile- fonte di sapere, ognuno porta un 
suo sapere personale che dev’essere 
riconosciuto, valorizzato e integrato) 



La didattica differenziata

Cosa significa differenziare la didattica 
in classe?



Riadattato da Daniel Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli, 
Milano, 2008 (ed. or. Chagrin d’école, Gallimard, Paris, 

2007), pp. 107-108.

«Ogni studente suona il suo strumento, non c’è
niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i
nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona
classe non è un reggimento che marcia al passo, è
un’orchestra che prova la stessa sinfonia solo tin tin,
o lo scacciapensieri.
E se hai ereditato il piccolo triangolo che fa soltanto
bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al
momento giusto, il meglio possibile […]
Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti,
alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la
musica, forse non in maniera brillante come il primo
violino, ma conoscerà la stessa musica».



Perché differenziare?

Perché gli studenti sono diversi per una serie 
di fattori            

Intelligenze Stili Attitudini

Personalità

Modalità
sensoriali

Fattori socio-culturali
Età

La didattica deve cercare di rispondere ai 
diversi fattori ed alle diverse esigenze degli 
studenti.

Differenze



Che cosa differenziare?

l Input

l Tecniche didattiche

l Modalità di esecuzione del compito

l I ritmi di gestione della lezione



Differenziare sulla base di:

• Modalità sensoriali

• Stili cognitivi

• Intelligenze



Gli stili cognitivi

“Modalità di elaborazione dell’informazione 
che il soggetto adotta in modo prevalente, 
che permane nel tempo e si generalizza a 
compiti diversi”.

(Boscolo, 1981)

ELABORAZIONE = una serie di operazioni 
mentali variamente descritte come 
acquisire, memorizzare, recuperare e 
riutilizzare.

(Mariani e Pozzo, 2012) 



Gli stili cognitivi

l Globale/Analitico
privilegia l’insieme/scompone in unità discrete

l Dipendente/Indipendente dal campo
capacità di astrarre un’informazione

l Verbale/Visivo
percepire e memorizzare

l Convergente/Divergente
l Impulsivo/Riflessivo

prendere decisioni

l Sistematico/Intuitivo
formulare ipotesi/individuare soluzioni



LE FASI DI 
DIDATTIZZAZIONE



L’unità “naturale” di acquisizione

MOTIVAZIONE 
GLOBALITA’

ANALISI

SINTESI
MOTIVAZIONE



Un esempio di scheda didattica 
per la scuola secondaria di 1°



Attività 
di 

motivazi
one



Attività di motivazione



Attività di globalità

1. Qual è il messaggio contenuto nel discorso dell’Ufficiale?
2. Secondo te, che tipo di società rappresenta?



Attività di globalità

1. Qual è il messaggio contenuto nella risposta di Madame Maria?
2. Secondo te, che tipo di società rappresenta?



Attività di analisi

4a. (a coppie) Rileggete entrambi i brani e rispondete alle seguenti 
domande:

1. Qual è il significato dell’immagine delle piaga infetta?
2. Secondo l’ufficiale, perché i bambini e soldati voglio una guida 

sicura?
3. Perché madame Maria afferma che nel “nuovo” mondo non ci sarà 

posto per i sentimenti quali “la pietà e la gentilezza”?
4. Perché il popolo si prenderà gioco dei due interlocutori?



Attività di analisi 
(verso la sintesi)



Attività di sintesi



Un esempio di scheda didattica 
per la scuola primaria



Attività di motivazione



Attività di motivazione



Attività di globalità



Attività di analisi 

In questa unità il testo è un’IMMAGINE



Un esempio di scheda didattica 
per la scuola primaria



Attività di analisi



Attività di sintesi



Attività di sintesi



Adesso tocca a voi



In che fase siamo?



In che fase siamo?



In che fase siamo?



In che fase siamo?



Il riferimento normativo

Le Legge 92 del 20 agosto 2019 prevede:
- insegnamento scolastico trasversale dell’educazione
civica nel primo e secondo ciclo;
- d’istruzione, integrate da iniziative di sensibilizzazione
ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia;

- tre nuclei tematici dell’insegnamento (precisati nel
comma 2 dell’articolo 1):
1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni
dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la
condivisione e la promozione dei principi di legalità;
2. Cittadinanza attiva e digitale;
3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere
della persona.



Possibili temi di cittadinanza

Primaria:
Educazione e tutela del patrimonio ambientale,
Educazione alla cittadinanza digitale,
Educazione alla cittadinanza attiva,
Costituzione e cittadinanza,
Agenda 2030.

Per la Secondaria di primo grado, tutti i temi sopra
elencati e in aggiunta:
Costituzione italiana, Unione Europea e organismi
internazionali, Educazione alimentare, Sviluppo
sostenibile.



Possibili input autentici 

1. Canzoni;
2. Filastrocche;
3. Video con scene di film, cartoon, pubblicità;
4. Materiale pubblicitario;
5. Fotografie d’autore;
6. Testi letterari;
7. Testi antologici;
8. Storie tratte da albi illustrati;
9. Articoli della Costituzione;
10.Testi tratti da siti internet (meglio se ufficiali)



Scheda per la realizzazione dell’UdA

• Partecipanti:
• Nome dell’UdA:
• Scuola e classe:
• Discipline coinvolte:
• Materiali necessari:
• Fasi e attività:
Motivazione
Globalità
Analisi
Sintesi
Service Learning



LabCom: 
http://www.unive.it/labcom

labcom@unive.it

fabiocaon@unive.it
annalisa.brichese@unive.it
giulia.bortolon@unive.it

Grazie per l'attenzione!


