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STRATEGIE NEL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO

Angela Federico



L’APPRENDIMENTO
DEFINIZIONE

PROCESSO MEDIANTE IL QUALE SI ORIGINA O SI 
MODIFICA UN

COMPORTAMENTO, UNA CONOSCENZA, 
UN’ABILITÁ 

IN PRESENZA DI DETERMINATI STIMOLI E A 
SEGUITO

DI UNA ESPERIENZA. 
HA VALORE SOGGETTIVO E IL CARATTERE DELLA 

MODIFICAZIONE
INTERNA È DIFFICILMENTE PREVEDIBILE E 

CATALOGABILE.

Angela Federico



INSEGNARE È FAVORIRE LA 
SIGNIFICATIVITÁ 

DELL’ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO,
CONSIDERANDO E RISPETTANDO LE 
ESIGENZE EDUCATIVE DELL’ALUNNO

E BASANDO OBIETTIVI E STRATEGIE SUL 
SUO PROFILO DI FUNZIONALITÁ

E SULLO STILE COGNITIVO TIPICO 
DELL’AUTISMO.

Angela Federico



L’AUTISMO

DISTURBO DI ORIGINE ORGANICA

DOVUTO A FATTORI GENETICI

CHE DETERMINA UN’ALTERAZIONE

NELLO SVILUPPO DEL CERVELLO:

ANOMALO SVILUPPO COGNITIVO

ANOMALA ORGANIZZAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO

Angela Federico



DIADE SINTOMATOLOGICA (DSM 5)

DEFICIT 
NELLA COMUNICAZIONE SOCIALE DEFICIT DI “IMMAGINAZIONE”

COMUNICAZIONE 
VERBALE E NON VERBALE

AVVIARE UN’INTERAZIONE
E RISPONDERE A UN’INTERAZIONE

REPERTORIO RISTRETTO DI
ATTIVITÁ E INTERESSI

COMPORTAMENTI RIPETITIVI 
E STEREOTIPATI

ALTRE MANIFESTAZIONI
•Ansia e regolazione emotiva

•Anomalie sensoriali
•Deficit delle funzioni esecutive

•Anomalie dell’attenzione

Angela Federico



L’autismo si manifesta in modo 
estremamente ETEREOGENEO e i 

sintomi interferiscono con 

l’apprendimento del bambino in maniera 
diversa in base:

LIVELLO DI FUNZIONALITÁ

ETÁ CRONOLOGICA

ETÁ DI SVILUPPO

CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

Ciascun bambino con autismo 
è diverso l’uno dall’altro e differenti

saranno le esigenze educative

Angela Federico



LIVELLO DI FUNZIONALITÁ

LIVELLO COGNITIVO è un dato fondamentale 
da tenere presente nella pianificazione di un programma

di intervento, relativamente agli obiettivi e 
alle strategie di insegnamento. Con il LINGUAGGIO

rappresentano i fattori principali per inquadrare
il “funzionamento” del bambino nel suo ambiente.

Angela Federico



Le ABILITÁ COGNITIVE comportano l’organizzazione 
integrata

di processi separati – attenzione, memoria, pianificazione –
che consentono di ricavare patterns e regolarità 

nell’ambiente, 
trarre inferenze e agire in modo finalizzato.

LIVELLO DI FUNZIONALITÁ

Angela Federico



DIDATTICA PERSONALIZZATA

Nell’ottica del PENSIERO INCLUSIVO è necessario 
organizzare gli spazi utilizzati della scuola in funzione 
delle esigenze del bambino, del suo modo di pensare e 

di apprendere

L’organizzazione degli spazi nei quali svolgere le 
attività didattiche

Gli schemi visivi per chiarire la sequenza delle 
attività previste

L’organizzazione dei compiti finalizzata a 
informare circa le attività da fare e per quanto 

tempo

Angela Federico



L’ALUNNO

Ha necessità di sapere cosa succederà, con chi 
interagirà e dove questo accadrà. La sua mente 
è confusa e un luogo ordinato e ben strutturato 

lo aiuta a mettere ordine in se stesso 

Il suo pensiero parte dallo specifico per passare 
al generale o viceversa, in modalità associativa 

e non sequenziale

Angela Federico



SVILUPPARE LE LORO CAPACITÁ PER 
FACILITARE L’APPRENDIMENTO

Partire dalle competenze

Sfruttare i punti di forza

Utilizzare le predisposizioni

Mirare alle potenzialità

Rispetto dei tempi e dei modi

Fare leva sulle motivazioni intrinsiche

Angela Federico



PROFILO DI FUNZIONAMENTO 
CARATTERISTICO NEI SOGGETTI CON AHF 

O CON SA

Non è presente ritardo mentale

Si evidenzia una elevata variabilità del funzionamento 
cognitivo:

grande capacità di memorizzazione, soprattutto se 
l’argomento è di loro interesse, una buona memoria 

visiva, e nell’area verbale, ma un uso e un’interpretazione 
letterale del linguaggio, marcata autoreferenzialità 
comunicativa, difficoltà nella comprensione delle 

metafore; spiccata preferenza per i fatti concreti rispetto 
alle astrazioni

Angela Federico



Sono presenti difficoltà relazionali:

difficoltà nella comprensione delle relazioni umane e 
delle regole di convenzione sociale

È presente rigidità, prolissità, monotonia e ristrettezza di 
interessi

È presente vulnerabilità emotiva:

bassa autostima e senso di autosufficienza, una forte 
autocritica e intolleranza agli errori

È presente goffagine motoria:

difficoltà nei giochi e nelle attività che richiedono 
destrezza motoria abilità fine-motoria, nonostante la 

capacità nel disegnare.  

Angela Federico



LE ABILITÁ COGNITIVE (Gagnè)

L’APPRENDIMENTO si verifica attraverso 

MOTIVAZIONE

Forte motivazione intrinseca, ma forte 
impulsività e problemi emotivi, 

suscettibilità alle frustrazioni

STRATEGIE

Perseguire obiettivi realistici

Sfruttare l’interesse speciale e da lì partire

Elogiare i suoi impegni

Angela Federico



PERCEZIONE
Debole coerenza centrale
Stile cognitivo analitico

Difficoltà a capire informazioni 
multimediali

Sensibile a stimoli visivi e sensoriali
STRATEGIE

Richiamare la sua attenzione “Guarda 
cosa sto scrivendo”, evitare “Non 

distrarti”

LE ABILITÁ COGNITIVE (Gagnè)

L’APPRENDIMENTO si verifica attraverso

Angela Federico



MEMORIA

(RITENZIONE, RIPETIZIONE, 
RICORDO)

Buone capacità mnemoniche, ma difficoltà 
di organizzare le conoscenze in modo 
sistematico e difficoltà ad utilizzare le 

informazioni immagazzinate nella 
memoria di lavoro durante lo 

svolgimento di un compito

LE ABILITÁ COGNITIVE (Gagnè)

L’APPRENDIMENTO si verifica attraverso

Angela Federico



STRATEGIE

Favorire il trasferimento delle informazioni 
nuove alla ML e la loro organizzazione:

Far riassumere spesso ciò che ha letto o sentito

Far parafrasare testi o spiegazioni

Nuove informazioni con supporto visivo

Collegare con situazioni reali

Segmentare gli esercizi in fasi scritte

Sigle e acronimi per memorizzare (DORI)

Angela Federico



GENERALIZZAZIONE
RIGIDITÁ DI PENSIERO E CARENZA DI 

ASTRAZIONE: Non riescono a trasferire 
conoscenze già acquisite a situazioni 

nuove e applicano quanto appreso solo a 
situazione identica oppure generalizzano 
in modo eccessivo prestando attenzione 

ai dettagli, che indicano che la situazione 
è differente.

CARENZA DI CREATIVITÁ E 
FLESSIBILITÁ

LE ABILITÁ COGNITIVE (Gagnè)

L’APPRENDIMENTO si verifica attraverso

Angela Federico



STRATEGIE

Sottolineare differenze, somiglianze e 
relazioni tra nuove e vecchie conoscenze

Collegare le nuove info con quelle già 
possedute 

Chiedere associazioni e esempi del 
concetto nuovo

Discutere con la classe soluzioni e strategie 
dei nuovi argomenti

Angela Federico



ESECUZIONE

Carenza nelle Funzioni Esecutive:

Difficoltà nell’abilità di pianificare e 
organizzare, nell’autocontrollo e nel mantenere 

informazioni nella Memoria di Lavoro

STRATEGIE

Fornire liste per l’organizzazione del proprio 
materiale e per lo svolgimento dei compiti

LE ABILITÁ COGNITIVE (Gagnè)

L’APPRENDIMENTO si verifica attraverso

Angela Federico



LE MANIFESTAZIONI DELLE DIFFICOLTÁ 
DI APPRENDIMENTO 

DELL’ARITMETICA IN GENERALE POSSONO ESSERE

OPERATORIO

SPAZIO-TEMPORALI

MNEMONICI

FIGURA/SFONDO, OVVERO SCAMBIA 
IL PARTICOLARE CON IL GENERALE O VICEVERSA

DIFFICOLTÁ DI SOVRACCARICO

DIFFICOLTÁ DI TIPO LINGUISTICO

Angela Federico



APPRENDIMENTO DELLE QUATTRO 
OPERAZIONI

CAUSE DELLE DIFFICOLTÁ

Problemi visuo-spaziali

Disordini che determinano una stima errata degli aspetti 
spaziali tra la persona e l’oggetto e tra l’oggetto e gli 

orientamenti degli stimoli, associati alla caduta di capacità 
mnemoniche e pensiero spaziale

Scarsa coordinazione oculo-manuale 

Difficoltà a far funzionare insieme la percezione visiva e 
l’azione delle mani per eseguire compiti dati

Disgrafia

Disturbo nella scrittura, nella riproduzione di segni alfabetici e 
numerici

Angela Federico



PROBLEMI DELL’ASTRAZIONE
(le loro immagini sono concrete. Difficoltà ad immaginare, 

visualizzare e quindi a comprendere concetti che non si 
riferiscono alla realtà diretta)

Lo stile cognitivo prevalentemente visivo e/o cinestesico
L’impulsività tipica 

Pongono attenzione ad alcuni dettagli e non prestano attenzione al 
segno dell’operazione. Raramente rivedono il lavoro svolto

Problemi di memorizzazione (memoria meccanica)
Difficoltà nelle tabelline in quanto presuppongono competenze di 

calcolo
Problemi nella funzione esecutiva

Le operazioni che comprendono più fasi (moltiplicazioni e divisioni) 
confondo il bambino, la difficoltà è nel ricordare 

contemporaneamente le operazioni e la loro sequenza 

Angela Federico



FACILITARE PROBLEMI VISUO-SPAZIALI

Fotocopiare ogni esercizio su foglio distinto (per non 
confondere e creare carico cognitivo)

Matite colorate alternando ad ogni fase un colore diverso

quaderno

CONTROLLARE L’IMPULSIVITÁ è opportuno

Ricordare di riflettere un minuto sull’operazione senza 
scrivere

Permettere l’uso della calcolatrice per controllare il 
risultato

Non dare tempi definiti per la risoluzione dell’operazione

Angela Federico



FACILITARE L’APPRENDIMENTO DEL 
CONCETTO DI NUMERO

Attività concrete → manipolazione materiale 
didattico come regoli, cubi, abaco, blocchi 

logici
Rappresentazione grafica→ trasferire 

l’esperienza vissuta, tangibile e trasporla  
iconicamente rappresentando gli oggetti 

graficamente (disegni, linea dei numeri…)
Manipolazione e rappresentazione grafica 

delle operazioni agevolano la comprensione 
della proprietà commutativa

Angela Federico



FAVORIRE LA MEMORIZZAZIONE DELLE 
TABELLINE

Utilizzo di canzoni e filastrocche sfruttando i 
suoi interessi

Strategie per il risultato: 7x7 è uguale a (7x6)+7
Ricordare la proprietà commutativa di addizione 

e moltiplicazione

Angela Federico



FACILITARE NELLE FUNZIONI ESECUTIVE

Suggerire il primo passo e verbalizzare le fasi 
in sequenza

Lasciare un elenco con le fasi della soluzione 
di un’operazione sul banco

Renderlo sempre più autonomo 
chiedendo di scomporre il compito in fasi

IN GENERALE

Scrivere nei quadretti
Calcoli semplici

Mettere in colonna
Apprendere procedure alternative

Angela Federico



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

COMPONENTI COGNITIVE NELL’ABILITÁ DI SOLUZIONE 
DEI PROBLEMI

La comprensione della situazione problematica
(decodificazione del testo: termini che esaminano relazioni 

quantitative)

DIFFICOLTÁ
Difficoltà inferenziali

STRATEGIA
Sfruttare l’interesse

Sostituire i nomi ai pronomi
Angela Federico



La rappresentazione dello schema

(per integrare e comprendere le informazioni 
quantitative e costruire un’immagine mentale 

figurale o schematica)

DIFFICOLTÁ
È distratto da elementi di poco conto 

STRATEGIA
Eliminare informazioni irrivelanti

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Angela Federico



La categorizzazione, ossia la classificazione della 
struttura del problema

(relazione tra quantità e tipo di incognita, ricerca di 
schema analogo per poi pianificare l’azione verso la 

soluzione)

La pianificazione della procedura e delle 
operazioni

(pianificare la corretta sequenza risolutiva e il calcolo)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Angela Federico



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

DIFFICOLTÁ

Utilizzo della memoria a lungo termine per 
rievocare altri problemi già visti e indagare a 

quale appartiene

STRATEGIA

Accompagnarlo passo dopo passo 
suggerendo l’utilizzo di oggetti o 
rappresentazioni grafiche (stile 

visivo/cinestesico)

Angela Federico



Il monitoraggio e la valutazione
attraverso un momento di Braimstormig con il 

gruppo classe introdurre altre possibili 
soluzioni affinché acquisisca flessibilità

Scrittura, lettura e comprensione del problema

FOTOCOPIE

LEGGERE PER LUI

PARAFRASARE

UTILIZZARE NEL CONTENUTO IL SUO INTERESSE 
SPECIALE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Angela Federico



GEOMETRIA
CAUSE DELLE DIFFICOLTÁ

Disgrafia
(problemi di motricità fine e di coordinazione oculo-manuale)

Difficoltà di relazione – “distanza sociale”
(percezione spazio-temporale soggettiva)

Difficoltà di astrazione

DIFFICOLTÁ
Calcolo dell’area e del perimetro

Concetto di grande e piccolo

STRATEGIA
Far realizzare direttamente al bambino un oggetto 

affinché la forma dello stesso sia più facilmente 
associabile

Angela Federico



LETTURA E SCRITTURA

DIFFICOLTÁ

Difficoltà di scrittura legate alla motricità 
fine

Non adeguata comprensione del testo 
legate alla difficoltà con il linguaggio 

figurato e non letterale

Problemi nella produzione del testo che 
richiede generazione di idee, stesura e 

revisione del testo

Angela Federico



STRATEGIE

SCRITTURA

Quotidiane attività manipolatorie che rafforzino 
la muscolatura e aiutino la coordinazione 

oculo-manuale

Giochi con la palla (canestri, birilli)

Libera scelta tra stampatello e corsivo e dei 
materiali e strumenti

Evitare dettati e il troppo lavoro di copiatura

LETTURA E SCRITTURA

Angela Federico



LETTURA
Fornire anticipatamente il significato dei 

vocaboli sconosciuti
Prima della lettura porre alcune domande che lo 

accompagnino nella comprensione del 
significato generale del testo

Nel dare spiegazioni sottolineare quel che è 
importante “Ciò che sto per dire ora è molto 

importante”
Allenare al completamento di testi dai quali sono 

stati eliminati alcuni vocaboli
Parafrasare e riassumere

Verifica della comprensione con domande 
vero/falso

Consultare il dizionario

Angela Federico



LIBRI DI TESTO

Hanno difficile organizzazione, a volte le 
illustrazioni non sono attinenti al testo, 

le vignette satiriche sono incomprensibili, 
le spiegazioni di una foto sono doppie 

(sotto e accanto), alcuni contenuti 
irrilevanti

È OPPORTUNO CHIARIRE E NON 
SEMPLIFICARE

Angela Federico



PRODUZIONE DI UN TESTO

Proporre argomenti collegati al suo interesse
Brainstorming iniziale
Fornire la prima frase 

Fornire sussidi visivi, scalette in cui il compito 
è stato segmentato nelle varie fasi

Insegnare la differenza tra registro formale e 
informale

Fornire un elenco di domande affinché possa 
controllare e correggere la sua produzione

Angela Federico



VIVERE NEL MONDO NEL PROPRIO 
MODO

Angela Federico

“SE NON SI COGLIE 
UNA DIVERSITÁ (ALTERITÁ)

IL DIALOGO SCOMPARE”

Franco Larocca


