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Introduzione
MODULO INTRODUTTIVO AI DISTURBI DI APPRENDIMENTO
OBIETTIVI
Scopo principale del presente modulo è quello di fornire un approccio preliminare alle difficoltà di
apprendimento nel contesto educativo e il contenuto del progetto Melody
Parole chiave: Ambiente di apprendimento, Buone pratiche, Melody

Il progetto Melody
Il progetto Melody ha preso il via nel settembre 2018, con l’intento di fornire supporto ad insegnanti,
istruttori e praticanti che si rivolgono a bambini o adolescentii che possono incontrare difficoltà nel
loro processo di apprendimento..
Il partenariato del progetto Melody è costituito da partners provenienti da contesti diversi, sia dal
punto di vista educativo (scuole, istituti professionali…) che territoriale (Norvegia, Portogallo, Regno
Unito, Spagna e Italia). Tali fattori creano un ambiente ottimale per lo scambio di buone pratiche e di
diversi punti di vista su uno stesso fenomeno, creando così un partenariato estremamente efficace per
la realizzazione di prodotti e per l’intera implementazione del progetto stesso.
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I disturbi dell’apprendimento
Inquadramento teorico
Al fine di presentare I diversi modi di lavorare sui disturbi dell’apprendimento è molto importante
essere in grado di conoscere, in via preliminare, cosa si intende per Disturbi dell’apprendimento.
Difficoltà di apprendimento, disturbi di apprendimento o disordini dell’apprendimento sono termini
spesso utilizzati come sinonimi. Tuttavia difficoltà (o disturbi dell’apprendimento) sono in genere
distinti dalle disabilità nell’apprendimento, con il termine difficoltà che costituisce l’accezione più
ampia. E’ importante non confondere difficoltà/disturbo con il termine disabilità, in quanto
quest’ultimo richiede un approccio molto più specifico.
Da un punto di vista medico, seguendo la classificazione dell’ICD-11, i disturbi dell’apprendimento
possono essere definiti come:
“Il disturbo evolutivo dell’apprendimento è caratterizzato da significative e persistenti difficoltà
nell’acquisire abilità scolastiche che possono includere lettura, scrittura o aritmetica. La prestazione
individuale nella competenza scolastica colpita è significativamente al di sotto di quanto ci si
aspetterebbe per ètà anagrafica e in relazione al livello generale di funzionamento cognitivo e produce
significativi svantaggi nel funzionamento scolastico o professionale dell’individuo.”
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2019)
LO SAPEVATE?
ICD-11 si riferisce all’undicesima revisione dell’ICD, acronimo di International Statistic Classification of
Diseases and Related Health Problems) Classificazione Internazionale delle Malattie e dei Problemi
correlate. L’ICD costituisce il riferimento mondiale per le informazioni sulle diagnosi di malattie, pubblicata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’ultimo ICD, l’ICD-11 è stato pubblicato nel giugno 2018.

I disturbi di apprendimento sono disfunzioni del funzionamento che colpiscono bambini e adolescentii,
National
Joint Committee
of Learning
Disabilities
(NJCLD)
che hanno intelligenza nella norma, istruzione di tipo
convenzionale
e opportunità
appropriate
e simili
a quelle degli altri student. I distrurbi di apprendimento possono causare abbandono scolastico e si
stima che abbiano un’incidenza che oscilla tra il 5 e il 15% della popolazione scolastica (fonte Dott.ssa
Anna Sans Fitó).
Sebbene i disturbi di apprendimento possano presentarsi in concomitanza con altre condizioni di
disabilità (svantaggio sensoriale, ritardo mentale o problemi emotivi severi) o con fattori esterni (come
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differenze culturali, o scolarizzazione insufficiente o inadeguata), essi non sono mai il risultato di tali
condizioni o fattori concomitanti.
L’ICD distingue 3 tipi di disturbi specifici dell’apprendimento, quelli che si traducono in un disturbo
specifico di lettura, di scrittura e di calcolo (rispettivamente dislessia, disgrafia e discalculia), tali disturbi
e i loro sintomi più ricorrenti sono definiti come segue.

Disturbo specifico di lettura
Questo gruppo di disturbi di apprendimento si riferisce a quanti presentano difficoltà nelle abilità
scolastiche relative alla lettura, quali accuratezza nella lettura di parole, scorrevolezza e comprensione
di quanto letto.
All’interno di tale classificazione è inclusa la Dislessia (OMS, 2019) che è caratterizzata da difficoltà nel
riconoscimento accurato e scorrevole delle parole e da scarse capacità di ortografia e decodifica,
risultanti da un deficit nella consapevolezza fonologica. (Guinevere F. Eden, 2016).
Le difficoltà nella lettura possono manifestarsi ben prima di imparare a leggere. Un chiaro esempio lo
si ha con I bambini che hanno difficoltà a scomporre le parole pronunciate in sillabe e a riconoscere
parole che fanno la rima. In ulteriori stadi di sviluppo questi stessi bambini potrebbero non essere in
grado di riconoscere e scrivere le lettere con la stessa facilità dei loro compagni di classe. Le persone
con questo tipo di danno possono trovare difficoltà nell’accuratezza ortografica e quindi tali individui
tenderanno a evitare le attività che prevedono la lettura e a preferire altri mezzi come immagini, video
o contributi audio. (Associazione degli psichiatri americani).
Si stima che circa il 15-20% dell’intera popolazione scolastica mondiale presenti sintomi compatibili con
la dislessia o con un disturbo dell’apprendimento legato alla lettura (Associazione internazionale
Dislessia, 2017).

Disturbo specifico di scrittura
I disturbi dell’apprendimento che comportano difficoltà nella scrittura, come la disgrafia, sono quelli
che riguardano tutte le abilità scolastiche collegate alla scrittura, quali l’accuratezza ortografica, la
grammatica, la punteggiatura, l’organizzazione e la coerenza delle idee nello scritto e anche la scrittura
manuale. Gli studenti che soffrono di tale disturbo di apprendimento hanno difficoltà a mettere su
carta i loro pensieri. (American Psychiatric Association)
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A causa della mancanza di una definizione precisa e diagnosi di tale tipo di disturbo, non sono noti studi
specifici sulla loro incidenza.
Alcuni dei sintomi presentati da studenti con diagnosi compatibile con un disturbo di apprendimento
nella scrittura sono:

• Mescolanza di lettere minuscole e maiuscole
• Lettere e cifre irregolari per forma e grandezza
• Molte lettere non sono finite
• Difficoltà nella comunicazione scritta
• Difficoltà nell’afferrare l’utensile di scrittura, presa dispari
• Frequenti errori di ortografia
• Velocità anormale di scrittura (lenta o veloce)
• Parlare a sé stesso durante l’atto di scrivere
• Scrittura illegibile
• Non gradimento delle attività di scrittura
• Stress e frustrazione durante le attività di scrittura
• Dolore fisico provocato dall’atto di scrivere
• Uso insufficient di righe e spazi
(Peter Chung, 2015)

Disturbo specifico del calcolo
Disturbi dell'apprendimento con compromissione del calcolo matematico, noto anche come
discalculia, sono quelli relativi a difficoltà significative e persistenti nell'apprendimento delle abilità
accademiche legate alla matematica o all'aritmetica. Tali capacità accademiche possono includere
senso dei numeri, memorizzazione dei numeri, calcolo accurate, calcolo rapido e ragionamento
matematico accurato. (American Psychiatric Association)
La sua incidenza è stimata intorno al 3-7% della popolazione, anche se questo valore potrebbe risultare
non accurato a causa dell’esiguità degli studi in materia. (Martínez, 2017)
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I disturbi di apprendimento nell’ambiente scolastico
Questo tipo di disturbi si manifesta spesso nei primi anni scolastici, quando le competenze accademiche
vengono insegnate agli studenti per la prima volta. Il trattamento e/o l’ intervento sui disturbi di
apprendimento è volto a consentire agli studenti, malgrado la loro difficoltà in un’area specifica, di
sviluppare il loro potenziale al pari dei loro compagni di classe e, come risultato di ciò,
conseguire il loro titolo scolastico e, in alcuni casi, raggiungere un’istruzione superiore. Il trattamento
durante i primi anni scolastici può migliorare le competenze e le capacità degli studenti mentre
l’intervento con gli studenti più grandi è focalizzato maggiormente sul loro adattamento verso il
disturbo.
I bambini con difficoltà di apprendimento presentano maggiore possibilità di soffrire di disturbi emotivi
secondari, come bassa autostima a causa degli scarsi risultati scolastici, con tutte le conseguenze che
questo comporta nell’ambiente personale e sociale dello studente.
AUTORIFLESSIONE
La tua scuola/istituzione educativa è adeguatamente preparata nella diagnosi di disturbi di
apprendimento e nel suo intervento, perché? Riesci ad implementare i risultati? E in che modo?
Is it on your hands to improve it? How could you do it?
I risultati nel quadro di questo progetto sono stati sviluppati da un punto di vista educativo, non
orientate tanto sui disturbi quanto sull’intervento educativo con gli studenti che possono manifestare
disturbi di apprendimento compatibili con i metodi e le raccomandazioni presentati, evitando cosi la
necessità di una diagnosi medica al fine di svolgere l’intervento educativo, fatto che potrebbe costituire
una barriera come evidenziato da alcuni dei partner del progetto.
LINKS E RISORSE PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Link per maggiori informazioni, risorse, classificazioni, associazioni che si occupano di disturbi di
apprendimento:
- LD ONLINE, sito per educatori in lingua inglese: http://www.ldonline.org/educators
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Quadro legislativo internazionale
Lo scopo di questa sezione è quello di fornire una panoramica del quadro legislativo internazionale
riguardante l’educazione, speciale ed inclusiva, concetti che circondano le politiche sui disturbi di
apprendimento e il loro intervento a livello nazionale. Questo capitolo si propone di riassumere il lavoro
realizzato nel primo output1 del progetto.
L’educazione come diritto è apparsa per la prima volta nel articolo 26 della Dichiarazione Universale
dei diritti dell’uomo, nel 1948. In questo articolo, si stabilise che ognuno ha diritto all’educazione e che
questa deve essere finalizzata alla piena realizzazione dell’individuo.
Nel 1960, nella conferenza generale dell’UNESCO è stato riportato il principio di non discriminazione
nell’educazione, intendendo per discriminazione ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza
che possa basarsi su razza, colore, sesso, linguaggio, religione, opinione politica o di altro tipo,origini
nazionali o sociali, condizione economica alla nascita, con l’obiettivo o la conseguenza di annullare o
compromettere la parità di trattamento nell’istruzione.
L’assemblea generale ha adottato, nel 1982, il programma di azione mondiale (the World Programme
of Action, WPA) relativo alle persone con disabilità. Il WPA era una strategia globale con l’obiettivo di
rafforzare la prevenzione del disturbo, la riabilitazione e l’ottenimento delle pari opportunità, in vista
della piena partecipazione alla vita sociale e allo sviluppo nazionale delle persone con disturbi di
apprendimento. Questa scelta mette in evidenza la necessità di rivolgersi a tali disturbi anche dal punto
di vista dei diritti umani.
Nei decennio dedicato alle persone disabili (1983-1992) si sono avuti significativi progressi nelle
tecniche di insegnamento e in particolare nel campo dell’educazione speciale, sopratutto riguardo la
diagnosi precoce, la valutazione, l’intervento e i programmi di educazione speciale che danno la
possibilità ad alcuni bambini con difficoltà di poter partecipare a un regolare ambiente scolastico. Un
ulteriore importante risultato di questo decennio è stato quello dell’adozione di regole standard sulle
pari opportunità di persone con disabilità da parte dell’assemblea generale nel 1993. Tali regole non
sono state create per essere legalmente vincolanti, ma hanno messo in evidenza un grande impegno
da parte dei governi per fornire pari opportunità e sono servite come terreno comune per
l’elaborazione delle politiche.

1

NdT: si è scelto di lasciare il termine inglese output ormai diffuso a livello internazionale in quanto racchiude in sé i
significati di “prodotto” e “risultato”.

8

Nel corso degli anni ’90, il movimento internazionale per ottenere scuole inclusive ha avuto un forte
impatto sulle politiche e sulle pratiche rivolte a bambini e adolescenti con bisogni educative speciali in
tutti i paesi coinvolti.
Il culmine di questo movimento ha coinciso con la Dichiarazione di Salamanca sui Principi, Politiche e
Pratiche per i Bisogni Educativi Speciali e il Quadro d’Azione (UNESCO, 1994).
La Dichiarazione di Salamanca è stato il primo atto internazionale di riconoscimento a favore degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali, cambiando l’obiettivo per questi studenti dall’inclusione
nell’educazione a un’educazione inclusiva. Si pone quindi l’accento sul fatto che una scuola inclusive è
il mezzo più efficace per combattere gli atteggiamenti discriminatori, per costruire una società inclusive
e per realizzare l’educazione per tutti.
L’approccio all’istruzione inclusivo è stato presente nelle leggi internazionali che riguardano l’istruzione
a partire dal quel momento, e uno dei primi esempi lo si può rintracciare nel forum Mondiale
sull’istruzione di Dakar del 2000 che ha rilevato un enorme impegno nel realizzare l’istruzione per tutti
e ha stabilito i 6 traguardi da raggiungere nel 2015.
L’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030, adottata dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015 e i
suoi obiettivi di realizzare l’istruzione universal riafferma la convinzione che l’istruzione sia uno dei più
potenti e comprovati fattori per migliorare le condizioni di vita delle persone e per lo sviluppo
sostenibile.
Nel mese di dicembre 2017, il Consiglio Europeo, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea
hanno approvato integralmente l’adozione del Pilastro Europeo dei diritti sociali. L’approvazione mette
in evidenza l’importanza della dimensione sociale, educative e culturale delle politiche dell’UE
nell’accompagnare gli europei nella costruzione del loro futuro comune.
Il primo principio del Pilastro Europeo dei diritti sociali afferma che:
“Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità
e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla
società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro”.
Come è dimostrato da diversi strumenti internazionali di standardizzazione come la Convenzione ONU
sui Diritti delle persone con disabilità, il Pilastro Europeo dei diritti sociali, L’Atto Europeo
sull’Accessibilità e gli obiettivi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile,il nostro lavoro vuole
rafforzare a livello nazionale che il diritto fondamentale all’istruzione deve essere protetto e promosso.
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Al fine di assicurare questo diritto ai bambini e agli adolescentii con difficoltà di apprendimento, le
politiche devono introdurre nel contesto dell’istruzione, cambiamenti negli approcci, nelle strutture e
fornire supporto nell’apprendimento al fine di realizzare il massimo potenziale educativo di ciascuno e
affinchè ogni studente possa raggiungere almeno un livello base di competenze.
.

EVOLUZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE SECONDO LE PIETRE MILIARI STABILITE DALL’ONU
1948

Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo/ Artº26: diritto

ONU

all’istruzione
1975

Abolizione delle scuole speciali

1977

Atto Nº 517:

Norvegia
Italy

Integrazione di alunni con disabilità nelle scuole statali tradizionali;
eliminazione delle scuole speciali
1981

ANNO INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

1983-1992

WPA Programma Mondiale di azioni riguardanti persone con disabilità/ decennio delle Nazioni
Unite dedicato alle persone con disabilità/ Raccomandazione del WPA

1983

Legge sull’istruzione, n° 46/83 del 14 ottobre, art. 18 “ l’istruzione speciale

1985

ISTRUZIONE INCLUSIVA

è organizzata di preferenza second modelli diversificati di integrazione

Portogallo

negli istituti di istruzione regolari”.

Legge quadro sul diritto all’istruzione (LODE): viene sancita la definizione
legale di ‘persona con disabilità’: si definisce una persona con disabilità

Spagna

chiunque abbia un progressive o permanenente svantaggio fisico,
psicologico o sensoriale che causi difficoltà di apprendimento , sociali o
occupazionali che comportino svantaggi o marginalizzazione sociale.

1989

Legge No. 9/89, 2 Maggio: Includere questi alunni nel sistema scolastico

Portogallo

tradizionale come strategia educative.
1990

Decreto Legge No. 35/90, 25 gennaio: gli student con Bisogni Educativi

Portogallo

Speciali devono frequentare la scuola dell’obbligo.
1990

Legge Organica di Regolamento Generale del Sistema Educativo in Spagna
(LOGSE): in classe sono presenti student con bisogni educative differenti;

Spagna

appare la dicitura ‘Bisogni Educativi Speciali’.
1991

Dcreto Legge No. 319/91: Sostituzione delle categorie basate su concetti
sanaitari con il concetto di Bisogni educative Speciali
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Portogallo

1992

Legge n°. 104: Viene sancita la definizione legale di ‘persona con disabilità’:
chiunque abbia uno svantaggio fisico, psicologico o sensoriale permanente

Italia

o progressive che causa difficoltà di apprendimento, difficoltà sociali o
occupazionali e che provochi marginalizzazione sociale

1993

Legge sull’Istruzione, n. º 301/93: gli student con Bisogni Educativi

Portogallo

Speciali devono completare il ciclo obbligatorio di istruzione.
1994

Dichiarazione di Salamanca: UNESCO (BES + Istruzione inclusiva

Salamanca

(istruzione per tutti)
1996

Obbligo sull’istruzione 1996: fornisce agli studenti con BES il diritto di

Irlanda del Nord

essere inseriti nelle scuole tradizionali; diritti dei genitori;
1998

Legge sull’istruzione: Regola l’sitruzione primaria e secondaria fino ad

Norvegia

oggi
2002

Legge quadro sulla qualità dell’Istruzione (LOCE): continua ad affermare il
concetto di Bisogni educative Speciali (vengono inseriti tra questi anche
quelli

che

manifestano

disturbi

della

personalità

o

Spagna

disordini

comportamentali)
2005

Bisogni Educativi Speciali e disabilità (NI) ordine 2005 (SENDO): Ha

Irlanda del Nord

introdotto il concetto di discriminazione.
2006

Degreto Legge No. 20/2006, 31 Gennaio: per la prima volta viene creato

Portogallo

il gruppo di reclutamento per l’educazione speciale.
2006

Art. 24 e 45: Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con

New York

disabilità (UN CRPD) entrato in vigore nel 2008 (menziona il principio di
istruzione inclusive)
2006

Il decreto presidenziale del 19 maggio 2006 stabilisce che la commissione

Italia

medica incaricata di rilasciare una certificazione di disabilità faccia
riferimento agli indicatori internazionali elencati nell’ICD-10.
2006

Legge quadro sull’istruzione (LOE): introduce concetti come disordine
comportamentale severo, il principio di inclusion, l’uguaglianza tra

Spanga

student, la coesione sociale e la compensazione delle disuguaglianze o il
principio di diversità.
2008

Decreto Legge No. 3/2008, 7 gennaio: l’istruzione inclusive mira
all’uguaglianza educative che significa garantire equità nell’accesso e nei

Portogallo

risultati.
2010

Legge 170 / 2010 Artº 1: riconosce dislessia, disgrafia e discalculia come
Distrubi Specifici di Apprendimento.
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Italia

2012

Direttiva 27/12/2012: “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni

Italia

Educativi Speciali e organizzazione territorial per l’inclusione scolastica”.
2013

Legge quadro sul miglioramento della qualità dell’istruzione (LOMCE)

2016

Legge sui Bisogni Educativi Speciali e disabilità, 2016 SEND ACT:
Nuovi obblighi per i consigli di amministrazione, assistenti educative,

Spagna

Irlanda del Nord

servizi sociali e sanitari, diritti per genitori e alunni
2018

Degreto Legge No. 54/2018, 6luglio: punta su una scuola inclusive dove
ogni student trova risposte e diventa capace di acquisire un livello di

Portogallo

educazione e formazione che facilita la piena inclusion sociale.

LINKS E RISORSE PER APPROFONDIMENTI:
Questo capitolo è adattato da: Studio comparativo sullo stato dell’arte dei disturbi
dell’apprendimento nei paesi partner del progetto Melody. Il testo completo è reperibile in:
: https://www.melody-methods.eu
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L’approccio di Melody
Vengono presentati quattro moduli formativi -oltre al presente- per supportare l’insegnamento e il
personale di sostegno negli interventi educativi su bambini e adolescentii che possono avere difficoltà
di apprendimento.
Questi quattro approcci sono scelti sulla base della competenza dei partner che li hanno sviluppati e
sul divario identificato nel soggetto – sia esso in letteratura o negli interventi educative delle stesse
istituzioni. I moduli sviluppati sono: lavoro da svolgere in famiglia, mentoring, gestione dell classe e
pronti a leggere.
Segue una lista dei contenuti di ciascun modulo –sia contenuti teorici che proposte pratiche-,
The following is a list of the contents of each module – both theoretical contents and practical
propolsals- , la fascia di età per la quale sono stati sviluppati e il profile del beneficiario finale e quello
che può essere utile al personale educativo di sostegno. Tale sezione dovrebbe facilitare la
consultazione dei contenuti sviluppati.
Nome del Modulo:

MENTORING

Contenuti teorici

Concetto di mentoring (definizione, caratteristiche e principi)
Analisi dei diversi modelli di mentoring e I loro stadi

Proposte pratiche

Il modello di mentoring denominato GROW.

Fascia d’età degli
studenti coinvolti

Ultimi anni della scuola dell’obbligo (14-17 anni)

Beneficiari

Nome del Modulo:
Contenuti teorici

Adolescentii con distrurbi di apprendimento a rischio di abbandono.

RUOLO DEI GENITORI
Riflessione sulla collaborazione scuola/famiglia nel processo
educativo.Analisi dei diversi modelli di impegno genitoriale.
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Proposte pratiche

Suggerimenti e raccomandazioni su come coinvolgere le famiglie negli
ambienti di apprendimento. Proposte di attività di formazione per Genitori
mentori.

Fascia d’età degli
studenti coinvolti

Scuola dell’obbligo (solitamente dai 3 ai 16 anni)

Beneficiari

Scuole e famiglie

Name of the Module:

PRONTI A LEGGERE

Contenuti teorici

Definizione dei diversi tipi di stili cognitivi e di apprendimento.
Modelli teorici di lettura.

Proposte pratiche

Strategie per incoraggiare la comprensione dei testi.
Risorse e d esercizi per rafforzare le abilità di lettura degli studenti.

Fascia d’età degli
studenti coinvolti

Beneficiari

Studenti iscritti ai livelli in cui sono in grado di capire la scorrevolezza dei
testi e un vocabolario specific (circa dai 9 ai 14 anni).
Studenti che presentino diagnosi compatibili con qualsiasi disturbI di
apprendimento, in particolare quelli relativI alle competenze di lettura.

Nome el Modulo:

GESTIONE DELLA CLASSE

Contenuti teorici

Definizione del concetto di gestione ella classe e la sua importanza negli
ambient di apprendimento. Definizione degli stili di gestione. Revisione.
Raccomandazioni sullo sviluppo di competenze relazionali.

Proposte pratiche

-----

Fascia d’età degli
studenti coinvolti

Scuola dell’obbligo (solitamente dai 3 ai 16 anni)
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Beneficiari

Tutti gli studenti.

RIEPILOGO
Scopo del presente modulo è di contestualizzare il progetto Melody e il resto dei moduli: definire, da
un lato, I disturbi di apprendimento – come nucleo del progetto- e dall’altro il quadro legislative
internazionale, all’interno del quale le misure educative si sviluppano.
Alla fine del modulo, viene fornita una breve descrizione dei moduli restanti in modo da permettere
agli insegnanti di muoversi agilmente al loro interno.

AUTO VALUTAZIONE
Scopo di questa sezione è valutare la conoscenza acquisita dopo la realizzazione del modulo stesso, le
domande dovrebbero essere relative agli obiettivi stability all’inizio del capitolo.
a) La mia conoscenza della definizione di Disturbi di apprendimento è migliorata.
b) Sono in grado di riconoscere alcuni dei segni associate ai distrubi di apprendiento nei mie
student.
c) Sono in grado di usare con facilità le risorse fornite per sviluppare ulteriormente le mie
conoscenze dei DdA.
d) Adesso possiedo una conoscenza più approfondita della legislazione internazionale riguardo
l’istruzione.
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IL Mentoring
RIDURRE IL RISCHIO DI ABBANDONO IN STUDENTI CON DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO ATTRAVERSO IL MENTORING

Parole chiave: Teoria e pratica del Mentoring, la relazione del Mentoring, il processo di Mentoring
OBIETTIVI
Gli obiettivi principali di questo capitolo sono:
• Esplorare il concetto di Mentoring
• Esaminare la natura del Mentoring; I ruoli del mentore (l’insegnante) e del mentee (il
giovane con disturbi di apprendimento a rischio di abbandono scolastico ESL)
• Esplorare le competenze rilevanti del mentoring
• Identificare le aspettative del mentore
• Stabilire I limiti della relazione: esplorare I problemi di confidenza e fiducia
• Identificare i meccanismi di gestione del contatto iniziale nel mentoring e le tecniche per
stabilire una relazione
• Terminare in modo positivo la relazione di mentoring

Teoria e Pratica del Mentoring
Che cos’è il Mentoring?
Il Mentoring è un’associazione confidenziale tra due persone, basata sulla comprensione e sulla
fiducia. Suo scopo principale è creare capacità e autosuffcienza nel mentee1.
Il Mentoring è una relazione positiva mirante allo sviluppo, condotta principalmente dal mentee e
attraverso la quale lo stesso mentee diventa responsabile del proprio sviluppo.
Il Mentoring può inoltre essere descritto come “una relazione di apprendimento a due vie” che
fornisce opportunità di apprendere per il mentore e di beneficio per la scuola.

1

NdT: vista la sua diffusione, si è preferito lasciare il termine inglese in quanto più completo e comprensivo delle
dimensioni di “discente”, “tirocinante”, “protegé”.
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Il mentoring può essere informale, formale e tra pari.
Mentoring Informale
Si ha quando si forma un’associazione tra un membro esperto e uno inesperto dello staff senza
intervento, pianificazione o gestione da parte dell’organizzazione. Scopo della relazione di mentoring
è aiutare l’elemento meno esperto a sviluppare competenze lavorative o rilevanti per la sua carriera
tramite l’esposizione al lavoro e alle opportunità di apprendimento.
Mentoring Formale
Si ha quando un’organizzazione iscrive dei partecipanti a un programma di mentoring attraverso vari
gradi di support alla relazione in termini di gestione e formazione. In alcuni programmi di mentoring
l’organizzazione assegna I mentorei mentre in altri è il mentee ad operare una selezione. Alcuni
programmi formali di mentoring forniscono indicazioni riguardo il setting, la durata e la frequenza
degli incontri.
Mentoring tra pari
Avviene quando mentore e mentee lavorano allo stesso livello e il mentore supporta un nuovo
impiegato o student sia in maniera formale che informale. L’assenza di gerarchia nel mentoring tra
pari si è dimostrata un fattore di comunicazione e collaborazione per un apprendimento efficace, per
la condivisione di informazioni, support emotive e amicizia. Questo approccio è ampiamente usato
nell’istruzione secondaria.
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Il ruolo del mentore

Aiuta il Mentee
ad affronatre le
sfide che si
presentano

Aiuta il Mentee
quale soluzione
intende portare
avanti e sui
prossimi passi

Dialoga con il
Mentee sulle
possibili scelte e
opzioni

Discute con il
Mentee quali
potrebbero
essere i risultati
di tali scelte

“Il Mentoring è un’alleanza tra due persone basata sulla fiducia. E’ un processo in cui il mentore offre
in maniera continua support e opportunità di sviluppo al Mentee. Riguardo possibili problemii e
blocchi evidenziati dal Mentee, il mentore offre guida, counseling e supporto sotto forma di assistenza
pratica e obiettiva. Entrambi condividono lo stesso scopo cioè sviluppare una forte relazione di
apprendimento nelle due direzioni.”2

Le caratteristiche del Mentoring
Sebbene il Mentoring possa configurarsi come formale o informale e usato per venire incontro a una
ampia serie di bisogni di sviluppo, la maggior parte delle metodologie di mentoring condividono
alcune caratteristiche; il mentoring generalmente è:

Esterno
Il Mentore è al difuori della gerarchia dei rapport del mentee quindi nessuno dei due ha autorità
sull’altro;

2

Jenny Sweeney, Keele University
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Reciproco
Il Mentoring è un’alleanza cui il mentore dà il suo apporto in termine di esperienza rilevante,
competenza e conoscenza;

Confidenziale
Le questioni tra Mentore e Mentee restano confidenziali;

Guidato dal Mentee
Il Mentee dovrebbe essere colui che prende l’iniziativa della relazione- e sua è la responsabilità delle
azioni intraprese;

Focalizzato sulla persona
La relazione di Mentoring si focalizza sullo sviluppo del Mentee in modo che possano avvenire
cambiamenti/transizioni significative;
Perchè una situazione di mentoring sia efficace, la relazione tra Mentore e Mentee è molto
importante. Il Mentoring è maggiormente efficace quando:

Uno dei risultati fondamentali della relazione di mentoring si ha quando il Mentee inizia a vedere le
cose in modo diverso; la relazione promuove cambiamenti nel Mentee, supportandolo nella ricerca di
una nuova vision di ciò che è possible.
Il Mentore non è presente per risolvere i problemi del Mentee, ma per aiutare il Mentee a esplorare I
problemi e aiutare a pianificare modi per gestirli. Utilizzando domande “maieutiche” e tecniche di
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ascolto, il mentore aiuterà il Mentee a chiarire la propria vision delmondo, aggiungendo nello stesso
tempo una visuale imparziale sui suoi problemi.
Nel contesto di un approccio di sviluppo la metodologia del mentoring può essere descritta come:
•
•
•
•

Una relazione a distanza
Offerta da un individuo a un altro con un certo grado di libertà nella scelta
Riconosciuta e compresa da entrambi
Incentrata su una transizione significativa nelle attività, esperienza nel ruolo e comprensione.

Una competenza chiave del Mentore risiede nella sua capacità di identificare la fonte più appropriata
di aiuto e supporto richiesti e, se del caso, essere in grado di suggerire al Mentee un aiuto aggiuntivo
o alternativo se quest’ultimo non può essere fornito dalla relazione di mentoring.

La varietà delle metodologie di Mentoring

METODOLOGIA
DIRETTTIVA

COACHING

PROTEZIONE

ACCUDIMENTO
O

DIRETTIVA

NETWORKING

COUNSELLING

NON-DIRETTIVA
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Il mentoring finalizzato allo sviluppo si collecherà più appropriatamente nell’area non direttiva dello
spettro delle metodologie di Mentoring; il Mentore dovrà essere in grado, se necessario, di utilizzare
approcci distensivi e di accudimento.
Un mentore efficace sarà in grado di calibrare il proprio approccio per andare incontro ai bisogni del
Mentee in qualsiasi momento della loro relazione.
Il diagramma seguente illustra diversi approcci che possono essere utilizzati durante il tutoraggio
dello sviluppo.

Atteggiamento direttivo e non-direttivo durante la relazione di mentoring

SPINGERE
•Risolvere i problemi di
qualcuno al posto suo

Porre domande
per aumentare la
consapevolezza

Riassumere

Raccontare

Suggerire

Parafrasare

Istruire

Fornire Feedback

Riflettere

TIRARE
Dare un parere

Offrire una guida

Ascoltare
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•Aiutare qualcuno a
risolvere il suo
problema

I Principi del Mentoring

il
Mentoring

• Riguarda
l'apprendimento
non l'insegnamento

il Mentee

l'impegno

la
relazione

• definisce le cose da
fare

• quello del mentee è
volontario

• è confidenziale
• Non-direttiva
• costruita sulla
fiducia e rispetto
reciproci

• rende il Mentee in
grado di indirizzare il
il Mentore
proprio apprendimento
e sviluppo

10

ULTERIORI INFORMAZIONI
Si può far riferimento al Codice Universale degli allenatori, mentori e supervisori EMCC (European
Mentoring and Coaching Council) https://www.emccouncil.org/quality/ethics/.
Scaricabile da: https://emcc1.app.box.com/s/8s3tsveqieq6vr6n2itb0p9mpsxgcncd

Modelli di Mentoring
Il modello a 3 fasi del processo di Mentoring
Questo modello è un adattamento di quello elaborato da Gerard Egan ‘The Skilled Helper’3

Uno

Due
Esplorazione

Nuova
comprensione

Tre
Piano d'azione

Questo modello può essere usato per:
1. Riflettere sul processo di mentoring e per consentire al mentore di valutare la prestazione di
mentoring
2. Come programma per gli incontri di mentoring da realizzare in fasi

3

Egan, G., The Skilled Helper, Wadsworth Publishing 2009
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3. Come una “mappa” del processo- per identificare ciò che è stato portato a
termine/attenzionato e cosa necessita di maggior attenzione/lavoro
4. Per rivedere la relazione di mentoring nel corso del tempo, in che mod oil mentee si avvicina
alla realizzazione degli obiettivi precedentemente identificati
5. Per aumentare la comprensione reciproca e la relazione e per sviluppare la capacità del
Mentee di usare il modello in maniera autonoma

In ogni fase del modello dovranno essere prese in considerazione le aree seguenti:

Strategie per
il Mentore

Il metodo
appropriato
agli stadi
all'interno
del processo

Suggerimenti
su come
ottenere il
massimo
beneficio in
ogni stadio

Possibili
domande e
commenti
appropriati a
ogni stadio

Una seduta di mentoring può consistere in una discussione su un tema chiave con il modello utilizzato
in sequenza. Durante gli incontri successosivi il modello può essere utilizzato diverse volte per
argomenti diversi- in alternativa un argomento può essere discusso nel corso di diversi incontri
tramite l’approccio elaborato in precedenza.

Fase 1: Esplorazione
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Strategie per il Mentore

Metodi

• Prendere l'iniziativa
tramite l'ascolto
• Prestare attenzione
alla relazione e
svilupparla
• Chiarire scopi e
obiettiv del
mentoring
• Sostenere
l'esplorazione

• Negoziare un'agenda
• Ascoltare con
attenzione
• Porre domande
aperte
• Riassumere

Il Mentore prende l’iniziativa nello stabilire il rapporto con il suo mentee e tramite la creazione di un
ambiente che incoraggi l’esplorazione. Il Mentore mostra coinvolgimento nei confronti del mentee,
del processo di mentoring e della relazione.
Il Mentore deve concedere tempo ed essere paziente- I piani d’azione spesso falliscono quando sono
affrettati e l’esplorazione risulta insuffciente causando una comprensione non appropriate della fase
2 che a sua volta porta a piani d’azione inappropriate.
Il ruolo del mentore è di aiutare il mentee a trovare le sue risposte.

ESEMPI DI DOMANDE E DI COMMENTI NELLO STADIO 1
•
•
•
•
•
•

“vogliamo iniziare ricapitolando il nostro ultimo incontro?”
“di cosa vorresti parlare oggi?”
“analizziamo ancora un po’ la questione”
“parlami della tua esperienza di…”
“quello che capisco io di quanto stai dicendo è…(parafrasi/riassunto)….seid’accordo?”
“hai parlato davvero poco di [questione] ma a me sembra la chiave di quanto stiamo
discutendo”
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La fase 1 uno non ha un calendario stabilito; il mentore ha bisogno di riflettere sul tempo di cui ha
bisogno per esplorare il problema in modo da valutare il progresso.
Fase 2: Nuova comprensione

Strategie per il Mentore

Metodi
• Ascoltare e sfidare
• Porre domande
aperte e chiuse
• Riassumere e
chiarire
• Fornire informazioni
e pareri
• Condividere
esperienze e
raccontare storie

Sostenere e
comprendere
• Essere costruttivi e
positivi
• Riconoscere i punti
di forza
• Stabilire priorità
• Identificare le
necessità di sviluppo

La fase 2 è il punto focale del processo.
La nuova comprensione viene acquisita in modi diversi a seconda del mentee e dell’importanza del
problemia affrontato. Il mentored deve essere flessibile e pieno di risorse, pronto ad andare Avanti o
fermarsi e riflettere in maniera empatica e costruttiva con il mentee.
La nuova comprensione fornisce nuova energia; questo può essere incoraggiante. E’ importante che il
mentore offra incoraggiamento al mentee nel momento in cui cominciano a pensarla diversamente; il
progresso potrebbe essere rapido ma non dovrebbe mai venir affrettato. Le questioni affrontate
potrebbero mettere a disagio il mentee e quindi potrebbe opporre resistenza; tutto ciò potrebbe
rendere il progresso lento e privo di consistenza. Questo può costituire un ulterior bisogno da
esplorare. Il mentored deve fornire sostegno e mostrarsi sensibile quando il mentee oppone
resistenza – tutto ciò incoraggia il mentee ad essere recettivo e in grado di apprendere.

E’ importante che il mentore sappia porre sfide in maniera positiva, intendendo con ciò che miri alla
realizzazione degli obiettivi del Mentee, delle sue qualità positive e del suo potenziale, così come
fornire critiche costruttive sul suo attuale comportamento, attitudini e percezioni: tutte aree che
potrebbero causare problemi. Prima di tutto il Mentored eve essere paziente. L’apprendimento di
cose nuove può avvenire inun mentee vulnerabile; il mentore può aiutare il mentee durante la fase
esplorativa condividendo storie/esperienze che ha vissuto. Tuttavia tutto ciò deve essere fornito a
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“piccolo dosi” assicurandosi che tutto ciò non distragga il mentee dalle cose che deve portare a
termine.
Il Mentore dovrebbe riflettere in maniera retroattiva e chiarire cosa il mentee ha imparato e le
implicazioni di nuovi bisogni di sviluppo, obiettivi e aspirazioni.

ESEMPI DI DOMANDE E COMMENTI DURANTE LO STADIO DUE
• “Quali sono le tue opzioni a questo stadio e quail possono essere le conseguenze nel fare x?”
• “Visto che fare Y sembra l’opzione più praticabile, ci sono delle informaziioni chevorrei
condividere con te”
• “Cosa c’è da imparare qui? Quale credi che sia la cosa più importante su cui lavorareadesso
che vedi la situazione in maniera diversa?”
• Hai dimostrato il tuo impegno in questa situazione, ma ci sono anche cosa che hai fatto che
di cui forse ti sei pentito…è un comment corretto?
• Ben fatto, sembra che tu sia giunto a una svolta.”

La tempistica dipende dall’esperienza, la natura e la complessità del problemia e dalla qualità della
conversazione all’interno del mentoring.

Fase 3: Pianificazione

Strategie per il mentore

Metodi

• esaminare le opzioni per
le azioni e le loro
conseguenze
• Rivedere il processo di
mentoring e la relazione
• Negoziare un piano
d'azione

• incoraggiare nuovi e
creativi modi di pensare
• aiutare a prendere
decisioni e risolvere
problemi
• riassumere e chiarire
• concordare il piano
d'azione
• condividere esperienze e
raccontare storie
• monitorare il progresso
e valutare i risultati
• allenare
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I piani vengono seguiti quando il mentee possiede la soluzione. Il mentore dovrebbe fornire consigli
e indicazioni attentamente. L’impegno di un mentee per un cambiamento può essere rafforzato da
da chiari accordi e definizioni di obiettivi.
Il mentore discuterà del progresso con il mentee. Non tutti gli incontri termineranno con un piano
d’azione. A volte l’azione prevederà incontrarsi di nuovo e ciò rappresenterà un progresso. Ricordarsi
di riconoscere e celebrare il successo.
SEMPLICI DOMANDE E COMMENTI DURANTE LA TERZA FASE
• Adesso che hai deciso di fare Y c’è qualcosa che hai bisogno di fare prima?
• Tieni conto dei vantaggi e degli svantaggi di tale possibilità
• “come posso aiutarti a far ciò?”
• “parliamo di [il mentoring] come concordato avremo rivisto dopo [ x ] tempo”

Il Mentoring non contempla le soluzioni veloci. Se deve funzionare bene è essenziale una vision a
lungo termine. La qualità della fase di pianificazione dell’azione è strettamente collegata alla qualità
delle prime due fasi.

Il Modello di mentoring delle 5 C4
Il Modello di mentoring delle 5 C è adattato dal lavoro di Mike Pegg5 e fornisce una “mappa del
percorso” per facilitare la strutturazione di una sessione di mentoring. Tale modello può essere utile
quando il mentore ha bisogno di aiutare il Mentee a considerare strade alternative per maneggiare
situazioni difficili, aiutandolo nell’espolorazione delle opzioni possibili.

4

NdT. In traduzione non è possibile conservare le 5 C dei termini inglesi (Challenges, Choices, Consequences,
Creative solutions, Conclusions)
5Pegg, M. The Art of Mentoring, Management Books 2000 Ltd., 2003
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Modello di Mentoring

SFIDE

CONCLUSIONI

SOLUZIONI
CREATIVE

SCELTE

CONSEGUENZE

Il modello di Mentoring delle 5C funziona bene quando il Mentore può:
• Facilitare l’equilibrio tra “traino e spinta”
• Intraprendere la preparazione mentale e pratica per la sessione di mentoring
• Facilitare un approccio strutturato alla sessionee di mentoring
Il Mentore inizia dal punto in cui si trova il Mentee e l’apprendimento è rinforzato dai due metodi
“Traino” e “Spinta”.6

“Traino”

Richiede al Mentore di
•
•
•

6

Offrire uno spazio di riflessione al di fuori dell’ambiente scolastico normale
Offrire uno spazio di sicurezza dove il Mentee si senta in condizione di condividere I suoi
problemi, interessi e obiettivi
Offrire supporto tramite l’ascolto attivo, pore le domande giuste e abbozzare le risposte del
mentee ai propri problemii.

Le due azioni “traino”e “spinta” sono illustrate alla pagina 8 di questo testo.
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“Spinta”

Richiede al Mentore di:
•
•
•

Offrire stimolo per aiutare il mentee a riflettere in modo nuovo o più approfondito e a
considerare prospettive alternative
Offrire sfide, così come idee creative, conoscenza, modelli, strumenti e saggezza
Offrire regole “pronte all’uso” che il Mentee possa trovare rilevanti e di valore.

I Mentori bravi bilanciano questi due approcci; tuttavia in caso di dubbio si preferisce trainare
piuttosto che spingere per assicurarsi che il Mentee resti sotto controllo e possa terminare le cose da
fare.

Lavorare con il Modello delle 5 C
L’approccio strutturato prevede possibili domande appropriate per ogni fase del modello delle 5 C:
Preparare una sessionee di Mentoring
• Quali problemii vorresti affrontare in questa sessionee?
• Quali sono le sfide chiave che stai affrontando in questo momento?
• Quali risultati vorresti ottenere?
• Cosa può rendere questa sessionee efficace?
• Per favore, vorresti scrivere via e-mail le sfide che vorresti affrontare durante la prossima
sessione?

Domande della Fase di sfida
Domande aperte

•
•
•
•
•
•
•

Quali sono i tuoi obiettivi di questa sessione?
Quali problemi vorresti discutere?
Quali risultati vorresti ottenere?
A quale scopo vorresti che questa fosse una sessione efficace?
Quali sono le sfide fondamentali che stai affrontando in questo momento?
Su quali aspetti chiave hai bisogno di focalizzarti nella prossima settimana/mese/anno?
Quali sono le 3 cose fondamentali che puoi fare per darti le maggiori possibilità di
successo?

Domande esplorative

•
•
•

Quale sfida vorresti espolorare per prima?
Puoi darmi un’idea di quanto sta accadendo?
Puoi darmi un esempio specifico?
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•
•
•

Cosa vorresti che succedesse invece?
Quale sarebbe un risultato positive?
Quali sono I risultati reali che vorresti realizzare?

Prima di esplorare ulteriormente questa sfida, rivediamo il tuo contributo specifico al lavoro.
•
•
•
•
•
•

Quali sono I tuoi punti di forza?
Cosa ti piace fare?
Cosa fai meglio?
Quale è la tua idea di “perfezione”?
Come ti senti quando sei impegnato in attività che sai fare bene/trovi significativa?
Se nel futuro ti guarderai indietro, cosa dirai di aver fatto per dire che la tua vita/il tuo
lavoro sono stati un successoso?

Torniamo indietro e esploriamo la prima/prossima sfida che vuoi affrontare.

Domande della fase di Scelta
Guardiamo la prima sfida:

•
Quali opzioni vedi possibili per affrontare la sfida?
•
Qual è il piano A?
Quali sono I passi che dovresti intraprendere se scegliessi questa opzione?
•
Qual è il piano B?
Quali sono I passi che dovresti intraprendere se scegliessi questa opzione?
Ogni opzione ha pro e contro e più tardi prenderemo in considerazione queste conseguenze: Per il
momento, tuttavia, esploriamo semplicemente cosa vedi come opzione possibile per affrontare
questa sfida.
•
•
•
•
•
•

Quale può essere l’opzione C, o D oppure E?
Riesci a pensare ad altre alternative?
Quali altri tentative hai fatto prima?
Quali sono state le conseguenze?
Vedi altre possibili opzioni?
C’è qualcosa a cui non abbiamo pensato finora? Se è così, c’è qualche altra cosa che
vorresti aggiungere alla lista delle possibilità?

19

Mantenere lo status quo e non fare niente a volte è un’opzione. E’ una possibilità nel tuo caso?
•
•

In caso affermativo, cosa pensi che succederebbe se non fai niente?
Ti sembrano opzioni sufficienti?

In caso affermativo, consideriamo le conseguenze. Possiamo sempre fare un passo indietro e
aggiungere altre opzioni.
Domande della fase Conseguenze
•
•
•

Quali sono i pro e i contro presenti nell’opzione A?
Ci sono fattori positivi?
Ci sono benefici che non sono immediatamente percepiti?

Andiamo avanti e consideriamo gli svantaggi
•
Quali consideri dei contro nell’opzione A?
•
Descrivi tutti i possibili aspetti negativi.
•
Quali consideri dei pro e dei contro nell’opzione B? dellaC? della D? della E?
Tracciamo un’immagine completa delle conseguenze implicate nel perseguire le diverse opzioni per
affrontare la sfida.
Presto cominceremo a esplorare alcune potenziali soluzioni creative. Ma prima vorrei che tu
controllassi le tue sensazioni “di pancia” per ognuna delle possibilità che hai descritto.
Dai uno sguardo a tutte le diverse strade che puoi prendere:
•

Quanto ti sembra attraente ciascuna di loro?

Diamo un punteggio all’attrattiva di ogni opzione su una scala da 1 a 10.
•
Prenditi un minuto per dare un punteggio ad ogni opzione – e considera la ragione per cui
hai assegnato tale punteggio.

Domande per trovare soluzioni creative
Assumiamo uno sguardo dall’alto sulle tue opzioni e vediamo se c’è la possibilità di trovare delle
soluzioni creative.
•
Quali sono i risultati effettivi che vuoi raggiungere?
•
Come puoi dare il tuo meglio per raggiungerli?
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•
•

Quando vuoi raggiungerli?
Considerando le opzioni che hai formulato, è possible prendere il meglio di ciascuna per
creare un nuovo percorso? Che aspetto avrebbe?

Volgiamo per un attimo lo sguardo indietro e impariamo dai tuoi successi.
•
Sei mai stato in passato in situazioni analoghe che hai superato con successo?
•
Cosa hai fatto per arrivare al risultato positivo?
•
Quali sono I tuoi schemi di successoso nella vita/scuola?
•
Come potresti seguire queesti stessi percorsi in futuro?
Esploriamo quello che possiamo apprendere dale buone pratiche e dai modelli positiv:
•
Ci sono altre persone di tua conoscenza che hanno gestito con successoso questo tipo di
sfide? Cosa hanno fatto per riuscirci?
•
Come potresti seguire a modo tuo questi principi?
Immagina di avere un foglio bianco. Cosa faresti se:
•
Potesti ricominciare da capo domain?
•
Saresti in grado di fare qualsiasi cosa per realizzare la tua idea del risultato perfetto?
•
Come potresti seguire questi principi nell’attuale situazione?
Focalizziamoci sul tuo migliore contributo:
•
•
•

Quali sonoi tuoi punti di forza?
Come potresti usarli per affrontare questa sfida?
Di quale aiuto avresti bisogno da parte di persone con altre conoscenze/competenze/reti?

Focalizziamoci sugli “sponsor-chiave”
•
•
•
•

Chi sono I tuoi “sponsor-chiave”?
In che modo puoi soddisfarli?
Di quale support hai bisogno da parte dei tuoi sponsor?
Come puoi stilare un contratto chiaro con loro in modo da assicurare la loro
soddisfazione?

Concludiamo espolorando altre possibilità:
•
Dando uno sguardo alle altre sfide, c’è qualcos’altro che potresti fare?
•
Ci sono altre “remote” possibilità? O possibili soluzioni creative?
Mettiamoci sulla strada chehai deciso di intraprendere.
•
Considerando quanto abbiamo discusso, qual’è la tua scelta?
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•

Cosa devi fare per realizzarla?

Infine, qual è il tuo piano di emergenza?
•
Cosa vuoi fare se la tua prima opzione fallisce? Quali sono la tua seconda e terza opzione?

Domande della fase Conclusione
E’ il momento di concludere quanto è emerso dalla discussione e di come hai deciso di affrontare la
sfida prescelta.
Indaghiamo l’opzione che hai scelto.
•
Quali saranno i pro?
•
Quali I contro?
•
Come puoi rafforzare I pro e minimizzare I contro?
•
Tenendo a mente queste conseguenze, sei pronto ad andare avanti?
Proseguiamo nel tuo piano di azione:
•
Quali passi devi intraprendere per raggiungere i tuoi scopi/risultati?
•
Come puoi farlo?
•
Quando vuoi cominciare?
•
Cosa puoi fare per anticipare qualche risultato?
Fai una lista dei compiti e uno scadenzario.
Concludiamo con un controllo della situazione reale. Su una scala da 0 a 10:
•
•
•

Che punteggio daresti al tuo desiderio di seguire questa opzione?
Che punteggio daresti alla possibilità di raggiungere I tuoi obiettivi con successoso?
Qual’è la prossima sfida che vorresti esaminare?

22

Il Modello di Mentoring delle 7 C7
La tabella seguente traccia il percorso di mentoring e le competenze da usare in ogni fase.
Coscienza, comprensione ed esperienza di queste capacità e fasi renderanno possibile alla relazione
di mentoring di affrontare i compiti con coscienza e chiarezza del proprio scopo.
Fase
Contattare

Scopo
•
•

Contrattare

•
•
•
•

Chiarire

•

•

Sfidare

•
•
•

•
•
•

7

Stabilire un
rapporto
Costruire una
relazione
Stabilire limiti e
contratti
Stabilire risultati
iniziali
Stabilire
responsabilità
Guadagnare
impegno/sviluppo
Creare fiducia e
sicurezza per
permettere
l’apertura
Aumentare la
comprensione del
contest dei
problemii
Identificare I temi
Identificare il lavoro
con temi e modelli
Incoraggiare il
mentee a
considerare diverse
opzioni
Identificare barrier e
blocchi
Supporto
Esplorazione

Competenza
•
Ascoltare
•
Corrispondere
•
Rispecchiare
•
Empatizzare
•
Domandare
•
Controllare
•
Negoziare
•
Contrattare

•
•
•
•
•

Riflettere
Parafrasare
Porre domande aperte
Suggerire
Riassumere

•
•
•
•
•

Focalizzare
Definire
Confrontare
Ricercare e analizzare
Valutare

NdT: anche in questo caso non è possibile mantenere in traduzione le 7 C iniziali dei termini inglesi.
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Scegliere

•
•
•

Cambiare

•

•
•
•

Chiusura o contrattazione

•

•

•

Ampliare le opzioni
Anticipare le
conseguenze
Aiutare a muoversi
verso il
cambiamento/svilup
po

•
•
•
•

Problemi-solving
Pianificare lo scenario
Prendere decisioni
Contrattare

Abilitare l’individuo
ad assumere la
proprietà,
apprendere e
gestire
Supportare il
processo di modifica
Facilitare l’azione
Mentoree
valutazione dei
risultati e gestione
delle conseguenze
Portare il lavoro e la
relazione verso una
chiusura o stabilire
un ulterior contratto
Rivedere e valutare
il lavoro fatto
insieme
‘Chiudere’ la
relazione

•
•
•

Stabilire gli obiettivi
Piano di azione
Provare/rivedere

•
•
•

Gestire le conclusioni
Riflettere e condividere
Fornire feedback
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Il Modello GROW8

OBIETTIVI

???

•ci sono diversi tipi di obiettivi a seconda d iquanto
lontano nel futuro vuoi proiettarti. Identifica
l'obiettivo che ti ispira per giungere al traguardo e
mantenere alte l'energia e la motivazione.

•Cosa stai cercando di ottenere?
Cosa vuoi riportare a casa da quest'icontro??
Qual è l'immagine più forte?

8

Adattato da Sir John Watmore’s Coaching Framework for Leaders Source:
https://www.performanceconsultants.com/wp-content/uploads/The-GROW-Model-infographic-sir-john-whitmoreperformance-consultants.pdf
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REALTA'

???
•Qual è la situazione attuale
•Quali qualità/risorse hai per aiutarti?
•Quali sono gli ostacoli interni/esterni?

•Discuti la situazione attuale e quali barriere esistono
attualmente tra l'adesso e il momento della realizzazione
dell'obiettivo.
•Porre domande per aiutare l'individuo a trovare le sue
forze.

OPZIONI
•Esplora le opzioni per andare avanti
•Più le tue domande sono creative più l'individuo
intuizioni straordinarie

???
•Come affronteresti questa situazione se non ci fosse
il fattore tempo?
•Quali opzioni ti intrigano di più inquesto momento?
•Cos'altro potresti fare?
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DECISIONI

???

•Concordare azioni specifiche , calendario e
impostare responsabilità e rendicontazione
•
•Controllare i livelli di impegno e rivederli in
step anticipiti se è più basso di 8 su 10!

•Cha farai adesso?
•Quando lo farai?
•Come sai di esserci riusciuto?
•Quanto sei impegnato su una scala da 1 a 10?

Il modello Grow fornisce una cornice accessibile per la discussione e ha una chiara finalità nel caso in
cui debbano essere identificati decisioni e percorsi.
La struttura fornita dalla cornice assicura che la discussione segua un flusso logico e che vengano
stabilite appropriate quantità di tempo e di dialogo in ogni fase prima di muoversi verso il
successosivo.
Sebbene la cornice sia ciclica, è come se il mentore andasse avanti e indietro lungo il percorso ad
esempio quando vengono identificate informazioni contestuali nelle opzioni o appare uno scenario
che impatterà sulla decisione presa e sulla strategia con cui affrontare il problemia. In questo caso la
discussione tornerà alla fase di realtà per esplorare la nuova informazione e la sua rilevanza e
impatto.
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Modulo di E-Learning
Il Modello GROW9
In questo documento forniremo una visione d'insieme del modello Grow che fornisce al mentore una
cornice per le conversazioni con il mentee.
GROW – Un approccio accessibile alla struttura de Mentoring

G

OBIETTIVI

R

REALTA’

O

OSTACOLI

OPZIONI
W

STRADA DA
Le opzioni vanno tradotte in passaggi d’azione che condurranno
PERCORRERE all’obiettivo. Ciò costituisce la strada da percorrere.
VOLONTA’

9

L’obiettivo è il punto di arrivo, dove la persona vuole arrivare.
L’obiettivo deve essre definite in modo tale che sia ben chiaro
quando viene raggiunto.
La realtà attuale è dove siamo ora. Quali sono i problemi e quail
le sfide, quanto si è lontani dall’obiettivo?
Ci saranno ostacoli che bloccheranno e allontaneranno dal
punto in cui si vuole arrivare. Se non ci fossero osatcoli,
significherebbe che sono stati già raggiunti.
Una volta identificati gli ostacoli, bisogna troavre il modo di
affrontarli se ci serve per progredire. Queste sono le opzioni.

In che modo la persona è in grado di fare ciò che dice di voler
fare? Come può essere incrementata questa attitudine?

NdT: Come per l’acronimo delle 5 e 7 C, l’acronimo inglese GROW (Crescere) non può essere reso in traduzione.
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Compito 1

Usa questo spazio per appuntare ciò che tu credi siano le fasi chiave del Modello di
Mentoring GROW

Questo video fornisce un esempio del modello GROW in azione:
https://www.youtube.com/watch?v=6f3X2PEsV-Q

Esistono due affermazioni distinte che sono alla base del modello GROW.
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La soluzione per
raggiungere i risultati e
superare le difficoltà si
trova all'interno degli
individui

Le persone sbloccano il loro
potenziale quando sono
rafforzate nella capacità di
prendere decisioni

Questa è la chiave per consentire al tuo mentee di avere le proprie idee.

Come usare GROW
Usate questi passaggi per strutturare una sessione di mentoring usando il modello GROW.

Uno
Stabilire l’obiettivo
In qualità di Mentore del giovane, devi mirare alle cosec he vuoi cambiare o fare e strutturale verso
un obiettivo. Sii rigoroso in questo compito chiave ma ricorda:

Il tuo Mentee potrebbe trovare difficile stabilire alcuni obiettivi
Potrebbe essere utile porsi queste domande:

Come saprai di aver raggiunto un determinate obiettivo? Come saprai che
il prblema o la questione sono risolti?
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Gli obiettivi devono essere ‘SMART’10

SPECIFICI
•Mirare a un'area
specifica di
miglioramento

MISURABILI
•Quantificare (o
indicare)
indicatori di
progresso

RAGGIUNGIBILI
•Quali risultati
possono essere
ragionevolmente
raggiunti, con un
tempo e risorse
dati?

RILEVANTI
•Il risultato si
riferisce al
problema
considerato?

TEMPORIZZATI
•Quando verrà
raggiunto il
risultato?

Compito 2

‘Jay’
Jay è un ragazzo di 14 anni affetto da Disprassia11 che ha saltato l’ora di educazione fisica del
mercoledì pomeriggio e non è venuto nella nuova scuola dopo le vacanze estive; ora è novembre
inoltrato.

Nel corso del votro incontro iniziale di mentoring, Jay ha condiviso con te il suo senso di disagio per I
litigi durante i giochi, sia nei lanci che nelle ricezioni della palla, perchè inciampa o cade mentre corre
e perchè non è ingrado di andare in rete o di tenere il gioco.
Ciò ha provocato delle prese in giro (bullismo?) da parte degli altri studenti e il fatto di essere sempre
scelto per ultimo quando si formano le squadre.

a. A partire da queste affermazioni quail credi sia l’obiettivo di Jay?
Usa SMART per strutturare questo obiettivo
S
M
A
R
T

10

NdT: come già indicato in precedenza non tuti gli acronimi inglesi possono essere resi in italiano.
condizione che afferisce ai comiti motori, inclusa la coordinazione oculo-manuale e l’equilibrio.

11Disprassia:
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Due
Esamina la realtà attuale
Il ruolo del Mentore è di chiedere al Mentee di desscrivere la realtà attuale. E’ importante che il
mentore intraprenda questa fase a passo tranquillo per dare al Mentee il tempo di pensare e
riflettere.
E’ un passaggio critico – il Mentee ha bisogno di assemblare tutte le informazioni, ad esempio il
punto d’inizio da cui partire per raggiungere l’obiettivo.
Potrebbero sorgere discussion tra il Mentore e il Mentee. Il Mentore deve sondare, ponendo
domande supplementari. Questo è il punto focale della sessione di Mentoring in cui il Mentore deve
essere pronto a pore ulterior domande per assicurarsi che tutte le aree vengano esplorate. Domande
da prendere in considerazione in questa fase sono:
Cosa sta succendendo ora (cosa, chi, quando e quanto spesso)? Qual è l’effetto o il risultato di
quest’azione? Hai già intrapreso dei passaggi verso il tuo obiettivo?
Quest’obiettivo incontra (si scontra) con altri obiettivi?
Compito 3
Attualmente Jay sta rimuovendo il suo problema immediato non partecipando ai giochi di classe.
Ciò non significa che Jay non voglia partecipare perchè preferisce fare qualche altra cosa.
Jay è a disagio nel patecipare ai giochi di classe perchè il disturbo di apprendimento da cui è affetto
influisce sul suo equilibrio e sulla coordinazione oculo-manuale. Il risultato è che la sua prestazione è
vista dai pari come ‘ incapace, non focalizzata e deludente per la squadra’.
b. Descrivi un possibile obiettivo per Jay in relazione a questo problema.

Tre
Esplora ostacoli e opzioni
Una volta discussa la realtà attuale è giunto il momento di considerare i possibili ostacoli e le opzioni.
Questo permette a te e al tuo Mentee di pensare insieme a tutte le opzioni. 12

12

Si preferisce usare l’espressione ‘Pensare insieme’ piuttosto che “brain-storming” che qui ci sembra
inappropriata.
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Il Mentee incontrerà ostacoli che lo tratterranno dal distaccarsi dalla situazione attuale e da dove
volete arrivare – se non ci fossero ostacoli significherebbe che avete già raggiunto l’obiettivo.
In qualità di Mentore incoraggerai il Mentee a fornire lui per primo delle opzioni e poi ne fornirai tu
delle altre a cui lui non aveva pensato.
Domande da prendere in considerazione in questa fase:
Quali sono i pro e I contro di ogni opzione?
Che faresti se avessi tutto ciò di cui hai bisogno?
Compito 4
Un obiettivo per Jay è quello di frequentare le materie che aveva saltato e partecipare alle attività
senza sentirsi goffo, disattento e dannoso per la sua squadra.
c. Identificare le opzioni possibili e i potenziali ostacoli di ogni opzione

1

Ostacoli

2

Opzioni
Esempio Frequentare la
lezione senza essere
coinvolto in attività
sportive
Opzione

3

Opzione

Ostacolo

4

Opzione

Ostacolo

Esempio Frequentando senza
partecipare alle attività sportive Jay
potrebbe essere isolato dal gruppo e
‘discriminato’
Ostacolo

Quattro
Stabilire la direzione
Quando il Mentee ha esaminato la realtà attuale e esplorato le possibili opzioni, avrà un’idea efficace
di come raggiungere il suo obiettivo. Il prossimo fasio sarà incrementare il coinvolgimento in
specifiche azioni per definire decisione e motivazione.
Domande da prendere in considerazione in questa fase sono:
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•
•
•
•

Che farai adesso? E quando? Cosa altro potresti fare?
Quanto spesso dovresti valutare il tuo progresso? Ogni giorno, una volta alla settimana, una
volta al mese?
Su una scala da 1 a 10 quante probabilità ci sono che farai ciò che dici di voler fare?
Cosa potresti fare per avvicinarti al numero 10?

Compito 5
Jay ha identificato un’azione da condividere con l’istruttore/allenatore:
o Descrivere la disprassia e come lo danneggia quando partecipa ad attività sportive
o Spiegare come ci si sente ad essere considerate ‘l’anello debole’ della squadra e come
questa sia la causa che lo ha spinto a disertare gli allenamenti
o Discutere con l’insegnate/allenatore come affrontare il problema

d. Per portare avanti questo piano d’azione:
Quali sono le azioni immediate che Jay deve intraprendere? (di quali informazioni e pianificazione
ha bisogno Jay per aiutarlo in questo compito?
Avrà bisogno di aiuto in questo compito? (è in grado di organizzare l’incontro con l’insegnante da
solo?)
Quali ostacoli potrebbe incontrare nel portare a termine questo compito?

Esempi di domande aperte per questa fase del modello GROW
OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•
•

Cosa vuoi ottenere?
Dove ti vedi tra x anni?
Qual è la tua imagine ideale del future?
In cosa vorresti essere diverso tra 6 mesi?
In cosa vorresti essere diverso da qui alla fine della giornata?
Perchè vuoi raggiungere questi obiettivi?
Cosa potrebbe aiutarti per raggiungere questi obiettivi?
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REALTA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qual è la tua attuale situazione (in rapport agli obiettivi che hai descritto)?
Come sai che questo è il tuo problemia/sfida?
Che sta succedendo adesso (cosa, chi, quando e quanto spesso)?
Qual è l’effetto o il risultato di questa situazione?
Cosa hai fatto pcambiare le cose?
Cosa sta funzionando adesso?
Quali sono i tuoi punti di forza?
Cosa vuoi sviluppare?
Cosa hai fatto per cambiare le cose?
Come ti senti riguardo la tua situazione attuale?
I tuoi scopi/obiettivi confliggono con altri scopi?

OSTACOLI E OPZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Che opzioni hai (per avvicinarti ai i tuoi obiettivi)?
Quali sono sotto il tuo controllo?
Quali puoi influenzare?
Che altro puoi fare?
Quail altre opzioni ci sono?
Di cosa hai bisogno per avere influenza?
Di quail risorse hai bisogno?
Cosa faresti se avessi tutto quello di cui hai bisogno?
Cosa succederebbe se questo o quell’ostacolo fosse rimosso? Cambierebbe le cose?
Quali sono i pro e i contro di ogni opzione?
Quali fattori/elemnti userai per soppesare le opzioni?
Cosa devi smettere di fare per raggiungere il tuo obiettivo?
Cosa devi iniziare a fare per raggiungere il tuo obiettivo?
Quali ostacoli si frappongono?
Che succederebbe se tu restassi dove sei ora?

DECISIONE/STRADA DA PERCORRERE
•
•
•

Quanto sei coinvolto nel fare questo lavoro?
Cosa ti terrà motivato?
Cosa ti imedirà di realizzarlo?

35

•
•
•
•
•
•
•

Come potresti superare quest’ostacolo?
Quanto sei coinvolto su una scala da 1 a 10?
Cosa vuoi fare per avvicinarti a 10?
Cosa vuoi fare adesso?
In che modo puoi mantenere la tua motivazione?
Quanto spesso vuoi valutare i progressi?
Qual è il primo passo utile?
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Modulo 2
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La gestione della classe
COME CREARE UN BUON AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Concetti chiave: Gestione della classe, ambiente di apprendimento, competenze relazionali,difficoltà di apprendimento

OBIETTIVI
Gli obiettivi principali di questo capitolo sono:
• Acquisire una conoscenza di base della gestione della classe
• Imparare come creare un ambiente di apprendimento positivo
• Capire l’importanza delle competenze sociali
• Imparare ad usare alcuni strumenti pratici per sviluppare le vostre competenze relazionali

3

Che cos’è la gestione della classe
Sono state tentate diverse definizioni di cosa sia la gestione di una classe, ma la maggior parte di tali
definizioni ha una cosa in comune, cioè l’enfasi sull’insegnante come leader della classe. Da ciò deriva
che l’insegnante deve farsi carico e prendere la responsabilità della sua classe e dell’ambiente di
apprendimento.
Secondo Evertson e Weinstein, autrici del Manuale di gestione della classe, quest’ultima può essere
definita come l’insieme di azioni che l’insegnante pone in essere al fine di creare un ambiente che
sostenga e faciliti sia l’apprendimento disciplinare che quello socio-emozionale1.Questa posizione è
sostenuta anche da Hattie2.
Ciò implica che gestione della classe significa ambiente di classe, in cui sono important sia
l’apprendimento che le competenze sociali. Inoltre, l’insegnante è responsabile dell’ambiente di
apprendimento. Quindi l’insegnante ha una parte di responsabilità nella scarsa motivazione di alcuni
studenti e dunque dei risultati di apprendimento non soddisfacenti e dei problem di comportamento.
Tuttavia ciò non significa dare la colpa all’insegnante ma solo che egli/ella ha l’opportunità di
indirizzare gli studenti in una direzione positiva.
La gestione della classe può essere divisa in 3 aspetti. Il primo riguarda come il docente organizza la
classe e l’insegnamento. Come è sistemata la classe, rende accessibile a tutti gli studenti un ambiente
di apprendimento di qualità ed efficace? Inoltre, l’insegnante varia le lezioni con lavori individuali o di
gruppo, dibattiti in classe, lezioni pratiche? Queste azioni chiaramente hanno un impatto
sull’ambiente e sull’apprendimento degli studenti.
In secondo luogo, la gestione della classe affronta diversi aspetti comportamentali. L’insegnante deve
stabilire regole per il comportamento, e soprattutto, deve focalizzarsi sul prevenire problem piuttosto
che provocarli. La gestione della classe è proattiva e non reattiva.
Terzo, come si è detto, una buona gestione della classe facilita l’apprendimento da parte degli
studenti. In aggiunta a questi tre aspetti, è importante ricordare che un elemento essenziale della
gestione della classe è il modo con cui il docente costruisce le relazioni con gli studenti. Una buona
relazione docente-studente riesce a prevenire lo stress e le emozioni negative. Gli aspetti essenziali
della relazione insegnante-studente saranno illustrate più avanti approfonditamente.

1

Evertson & Weinstein, 2013

2

Hattie, 2012

4

Perchè la gestione della classe
Perchè è necessario porre attenzione alla gestione della classe? L’insegnante non dovrebbe solo
concentrarsi sull’insegnamento? Innanzitutto, se la classe non è ben gestita è molto improbabile che
l’apprendimento possa avere luogo. Se gli studenti si comportano male, non sono focalizzati
sull’apprendimento.
In secondo luogo, per studenti con difficoltà di apprendimento, una buona gestione può avere un
impatto diretto e indiretto nella prevenzione del bullismo e dell’esclusione sociale, e infine prevenire
l’abbandono scolastico3.

Creare un ambiente di apprendimento positivo

Come già indicato, la relazione insegnante-studente è unanimemente riconosciuta come un elemento
significativo della gestione della classe e un fattore chiave per creare un ambiente di apprendimento

3

Læringsmiljøsenteret, 2015
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positivo. Questo ha anche un impatto sulle relazioni tra studenti, in quanto l’insegnante rappresenta
un modello fondamentale per gli studenti, specialmente per quanto riguarda gli aspetti sociali.
Così, il modo in cui l’insegnante conduce la classe dal punto di vista del comportamento è davvero
importante. Un uso chiaro e prevedibile delle regole in classe aiuta gli studenti a imparare come
comportarsi, specialmente gli studenti con problemi di comportamento. Secondo Baumrind4 ci sono 2
possibili stili di gestione della classe, il controllo e il calore/coinvolgimento degli studenti. Possono
essere visti nella seguente tabella:

elevato“calore”
/coinvolgimento

basso “calore”
/coinvolgimento

Alto controllo

Autorevole

Autoritario

Basso controllo

Indulgente

Permissivo

“Lo stile autorevole è caratterizzato da principi comportamentali, elevate aspettative di un
comportamento appropriato, affermazioni chiare sul perchè alcuni comportamenti sono accettabili o
no, relazioni insegnante-docenti “calde”.
Lo stile autoritario tende a essere caratterizzato da numerosi regolamenti del comportamento, è
visto spesso come punitive e restrittivo, gli studenti non possono dire la loro sulla gestione, né si
considera di dover dar loro spiegazioni; il carattere dell’insegnante viene visto come freddo, a volte
punitive.
Lo stile permissivo è caratterizzato da una mancanza di coinvolgimento, l’ambiente è non punitive, ci
sono poche richieste agli studenti e c’è molta libertà.
Lo stile indulgente presenta un ambiente in cui non c’è nessuna richiesta agli studenti che sono
attivamente supportati nei loro tentativi di cercare da soli I loro obiettivi usando qualsiasi mezzo
ragionevole”5.

4

Baumrind, 1971
1998

5Wenning,
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Lo stile di gestione della classe più ricercato è quello autorevole, che si posiziona a livello alto sia del
controllo che del “calore”. E’ tipico dell’insegnante che è chiaro e severo quando entra in classe,
segue le regole ma agisce anche con empatia nei confronti degli studenti.
Questo aiuta gli studenti a imparare perchè è importante comportarsi in un determinato modo, non
solo per evitare conseguenze come la punizione. In questa situazione è essenziale che l’insegnante
incoraggi quello che viene chiamato comportamento prosociale. E’ vitale focalizzarsi sul
comportamento desiderato piuttosto che su quello indesiderato. Ciò porta gli studenti a esperire che
riescono davvero a gestire la situazione, fatto che ancora rafforza la motivazione a mantenere il
comportamento desiderato.
Uno stile di gestione punitivo o autoritario si focalizza su ciò che lo studente non sa fare. Per studenti
con difficoltà di apprendimento questa è la ricetta classica per aver bassa motivazione, che a sua
volta conduce ad altri problemi di comportamento.
Lo stile indulgente è caratterizzato da calore e coinvolgimento nei confronti degli studenti, cosa
senz’altro positiva, ma allo stesso tempo non pone richieste agli studenti e non ci sono aspettative. Il
persistere di uno stile permissivo può condurre all’impoverimento delle competenze sociali e a
risultati di apprendimento negative.
Un altro elemento importante, ma spesso dimenticato, quando si cerca di creare un ambiente di
apprendimento positivo è avere una buona collaborazione con i genitori o con chi si occupa degli
studenti. Le famiglie conoscono gli studenti meglio di chiunque altro e possono influenzare
profondamente la maniera con cui lo studente si rapporta con la scuola in generale e con la classe e
l’insegnante in particolare.
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Cosa sono le competenze relazionali
Le competenze relazionali possono essere definite come competenze, abilità, conoscenze e attitudini
che stabiliscono, sviluppano e riparano le relazioni tra persone6. Questo significa che gli insegnanti
devono essere consapevoli e focalizzarsi sulla qualità della loro comunicazione in classe, e non solo
sulle materie scolastiche. Inoltre è un insieme di competenze e conoscenze che l’insegnante deve
possedere e gestire. Perchè è importante? Tramite le ricerche si può osservare che relazioni di alta
qualità tra insegnante e studenti portano a maggiori risultati positive socio-emotivi7. Inoltre è
importante nella prevenzione di problemi di comportamento a scuola.
Secondo Spurkeland6 le competenze relazionali sono costituite da diverse dimensioni, di cui 4 di
estrema importanza:

1. Interesse per l’essere umano
2. Fiducia
3. Maturità emotiva
4. Supporto alla prestazione

Interesse per l’essere umano
Pone la persona al centro ed è il fondamento di tutte le competenze relazionali. Riguarda il modo in
cui si agisce nel momento di un incontro o di comunicazione. Per esempio il modo con cui si
accolgono gli studenti. L’insegnante deve porre lo studente al centro della sua attenzione, tale
atteggiamento porta lo studente a sentirsi riconosciuto e apprezzato.
Fiducia
La fiducia è la base di qualsiasi relazione positiva e senza di essa una relazione è debole e inefficace.
Deve essere basata su ciò che Spurkeland chiama l’autorità naturale, che è un’autorità basata sulle
relazioni e non su potere e posizione. Queste sono definite autorità artificiali e impattano sulla
relazione in modo negativo.
.

6Spurkeland,
7

2015
Reeves & Mare, 2017
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Maturità emotiva
La maturità emotiva è una competenza importante per gli insegnanti quando stabiliscono relazioni
con gli studenti. Riguarda il modo in cui si comunica con le emozioni. E’ positivo mostrare emozioni al
momento giusto. Insegnanti freddi e che non mostrano emozioni non riusciranno a ottenere relazioni
vere e naturali con i loro studenti.
Supporto alla prestazione
Quest’aspetto è focalizzato non solo sul miglioramento della prestazione, ma innanzitutto supportare
lo studente nello stato in cui si trova in questo momento. Spurkeland lo divide in 3 aree:
1. Aiutare un’altra persona a sentirsi mentalmente più forte
2. Aiutare un’altra persona a diventare più competente
3. Aiutare un’altra persona a capire i propri punti di forza
Ciò significa che l’insegnante deve contribuire all’altrui sviluppo e raggiungimento di risultati.

Sviluppare competenze relazionali
L’elemento più importante per costruire competenze relazionali efficaci è quella che riguarda lo
studente come persona nella sua globalità non solo durante il lavoro scolastico. Oltre alle materie
scolastiche, l’insegnante deve tener conto della famiglia, interessi, hobbies, background e desideri per
il futuro. Siate attenti nei confronti degli studenti. Bisogna porre domande riguardo questi aspetti e
mostrarsi realmente interessati. Tutto ciò richiede anche una buona memoria. Per esempio se
chiedete allo studente cosa farà nel weekend, il lunedì successive dovrete porre domande di
resoconto di quanto fatto. Questo comportamento fa sentire lo studente visto e riconosciuto.
Come già menzionato, il modo con cui accoglierete gli studenti avrà un impatto decisivo sulla
relazione con loro. E’ buona norma utilizzare i nomi propri e usare il contatto visivo.
Gli insegnanti che non accolgono in maniera appropriata quando comunicano con gli studenti
avranno minori opportunità di costruire relazioni positive con essi. Inoltre l’insegnante deve essere
cosciente del proprio linguaggio corporale e come ciò potrebbe avere un impatto sulla relazione.
Assicuratevi che esso sia di supporto alla vostra comunicazione, rendendo il vostro comportamento
prevedibile e confortevole per gli studenti.
Nel costruire la fiducia, è importante dimostrare che anche l’insegnante ha fiducia negli studenti.
Dare loro la responsabilità e la fiducia che sono in grado di portare a compimento i compiti assegnati.
Dare feedback positivo al momento giusto. In questo modo, ci si assicura che gli studenti abbiano la
percezione che l’insegnante ama trascorrere del tempo con loro. Questo è comportamento è difficile

9

da simulare e la maggior parte degli studenti se ne accorge. Usate il senso dell’umorismo e
divertitevi!
Molte competenze relazionali scendono al livello di competenze interpersonali e tratti, ma queste
sono competenze che possono essere allenate e migliorate. E’ cruciale che l’insegnante lavori su
quest’aspetto sistematicamente e capisca che si tratta di un processo in fieri e dinamico, che
cambierà con studenti diversi; deve convincersi che sia lo studente che l’insegnante possono crescere
e sviluppare.

RIASSUNTO
In questo capitolo avete imparato alcuni elementi sulla gestione della classe, su come essa impatta
sullo sviluppo e sull’apprendimento dello studente, e come si può creare un ambiente di
apprendimento positivo. Infine, è stato illustrato come le competenze sociali siano vitali per una
gestione efficace della classe, e sono stati dati suggerimenti su come migliorare le nostre
competenze relazionali.

Autovalutazione
Lo scopo di questa sezione è valutare la conoscenza acquisita dopo la realizzazione del modulo, le
domande dovrebbero essere in relazione con gli obiettivi affermati all’inizio del capitolo.
a) La mia conoscenza alla fine del capitolo è aumentata.
b) So come creare un ambiente di apprendimento positivo in classe.

c) Ho una migliore comprensione delle competenze relazionali e di come migliorare le mie.
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NOTE e OSSERVAZIONI
Annotare qualsiasi pensiero viene in mente dopo aver letto il modulo sulla gestione di classe e le
competenze relazionali:
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Modulo 3

“READY TO READ”

DICEMBRE 2019
IC SPOLTORE (ITALY)
ANTARES (ITALY)

1

NOME DEL MODULO
“READY TO READ”
UN PROGETTO DI LETTURA
OBIETTIVI DEL MODULO
Obiettivi generali:
- Riconoscere diversi stili di apprendimento
- Utilizzare diversi stili di insegnamento
- Attivare strategie di insegnamento diversificate e individualizzate
- Favorire l’apprendimento significativo
- Individuare strumenti idonei per rendere la didattica accessibile a tutti e rendere più proficuo il
metodo di studio
Obiettivi di apprendimento:
Fornire ai docenti uno strumento valido per:
- Applicare diversi tipi di lettura (funzionale ed espressiva) in base ai bisogni educativi generali e
specifici
- Elaborare una modalità trasversale di lettura utilizzabile per tutti i tipi di testo e di conseguenza anche
per tutte le discipline
- Veicolare le informazioni
- Stimolare e guidare a riconoscere e individuare le informazioni più importanti
Concetti chiave: Disturbi generici dell’apprendimento; disturbi specifici dell’apprendimento; qualità
dell’insegnamento; successo formativo e prevenzione; inclusione; metacognizione; stili di
apprendimento; strategie di lettura
PARTE TEORICA
Premessa
Questo modulo può essere applicato agli studenti con qualsiasi disturbo di apprendimento generico
(LD – learning disorder, in inglese), poiché le pratiche e i metodi elencati aiuteranno tutti gli studenti
con un LD a leggere più facilmente.
Tuttavia, la spinta a sviluppare i seguenti contenuti è iniziata con la necessità per gli insegnanti italiani
di trovare sussidi didattici, per aiutare gli studenti con DSA (Disturbo dell'apprendimento specifico) a
imparare a leggere.
La notevole crescita delle certificazioni DSA è conseguenza diretta della legge 170/2010 con la quale la
scuola ha assunto un ruolo di maggiore responsabilità nei confronti degli alunni DSA; inoltre il processo
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formativo dei docenti e le crescenti competenze didattiche hanno determinato un aumento
dell’individuazione di casi sospetti che vengono inviati presso le strutture sanitarie preposte alla
certificazione del DSA.
Per poter promuovere l’apprendimento nella modalità più efficace, l’insegnante dovrebbe:
• partire dalla conoscenza dei propri stili cognitivi che influenzano le modalità di insegnamento.
• esplorare e far esplorare agli alunni i diversi stili cognitivi e di apprendimento.
• costruire le conoscenze in modo condiviso; questo è un processo circolare in cui anche l’allievo
ha un ruolo attivo.
• tener conto delle differenze individuali che stanno alla base dell’apprendimento.
L’accesso alle informazioni è la prima fase di qualsiasi apprendimento inteso come acquisizione di
conoscenza: ogni persona ha un proprio modo di apprendere; ogni stile di apprendimento necessita
un accesso alle informazioni snello, efficace e adatto ai bisogni e alle caratteristiche di chi apprende.

Gli stili di apprendimento1
• Sono dinamici e promuovono adattamento, flessibilità e negoziazione;
• Rappresentano una persona globale in continua evoluzione;
• L’intervento sugli stili è strettamente collegato all’intervento sulle strategie di apprendimento
Apprendimento significativo2
• È un tipo di apprendimento che permette di dare senso alle conoscenze, consente
l’integrazione di nuove informazioni con quelle preesistenti e l’utilizzo di usarle in contesti
differenti.
• Permette di sviluppare la capacità di problem solving, di pensiero critico, di metariflessione e
di trasformare le conoscenze in vere e proprie competenze.
• Rende lo studente autonomo nei propri percorsi conoscitivi.
• È opposto all’apprendimento meccanico
• Si avvale della rappresentazione grafica delle conoscenze
• costringe il soggetto a riflettere sulla natura delle conoscenze e sulle relazioni che vi
intercorrono
• Ha influenzato J.D. Novak e D.B.Gowin per definire le caratteristiche di una mappa
concettuale.
• Implica: -conoscenze precedenti - materiale significativo - decisione consapevole di
apprendere
• Si basa su teorie costruttiviste e sul modello cognitivista
• Nello studente vanno ricercate e costruite la capacità di rielaborazione personale delle
conoscenze per collegare nuove conoscenze con quelle già possedute
• I principali autori cognitivisti e costruttivisti che si sono occupati di apprendimento
significativo sono Ausubel, Novak, Rogers, Jonassen

1
2

Anna Tramontano, “Corso alta formazione in Tutor Didattico” 26/01/2019
SIC
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Metacognizione e lettura3
La metacognizione è la consapevolezza di un individuo della sua capacità e dei suoi processi cognitivi
e può essere suddivisa in 2 componenti principali, Conoscenza e Controllo.
Esempi:
CONOSCENZA
Scopi della lettura
Strategie di lettura
Caratteristiche dei vari tipi di testo
CONTROLLO
Durante lo svolgimento di un compito di lettura per favorire la comprensione

*Tratto da: CORSO ALTA FORMAZIONE IN TUTOR DIDATTICO 26/01/2019 Dott.ssa Anna Tramontano

La lettura come processo evolutivo
Quali sono i modelli teorici della lettura? I modelli teorici classici prevedono un’acquisizione progressiva
della letto-scrittura (per stadi) che permette di leggere le parole mediante due vie principali
1. Modello evolutivo della lettura di Uta Frith (1985)4 (prevede 4 stadi di progressiva acquisizione
delle competenze di letto-scrittura ) : Stadio logografico, stadio alfabetico, stadio ortografico,
stadio lessicale
2. Il modello di lettura a due vie di Max Coltheart (1978)5 (prevede un accesso diretto per le
parole conosciute e uno indiretto per quelle non immediatamente riconoscibili): Via d’accesso
fonologica (indiretta) e via d’accesso lessicale (diretta)
Obiettivi didattici e strategie
L’obiettivo didattico è incentrato nel ricercare e proporre strategie di lettura facilitanti per gli alunni
DSA, per incentivare una maggiore comprensione dei contenuti e l’elaborazione degli stessi e quindi
un maggiore successo formativo.
Si opera quindi in due direzioni diverse:
1) ricerca e applicazione di strategie per incentivare la motivazione all’apprendimento e renderne
efficace il processo.
2) prevenzione in quanto un successo formativo allontana il pericolo dell’abbandono scolastico;

3

SIC
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Max Coltheart (1978). Lexical access in simple reading tasks. In Underwood, G. (Ed.), Strategies of Information
Processing. London: Academic Press.
5
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Le strategie qui proposte nascono da diverse esperienze didattiche maturate sul campo e applicate
all’intero gruppo classe per favorire il processo inclusivo.
Queste esperienze didattiche sono suggerite dalle indicazioni contenute nel Protocollo di Lisbona
afferenti le competenze-chiave di cittadinanza:
• Comunicazione nella madrelingua.
• Comunicazione nelle lingue straniere.
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.
• Competenza digitale.
• Imparare ad imparare.
• Competenze sociali e civiche.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale.
LO SAPEVI?
L’abilità nella lettura (non significa la velocità ma la capacità di comprendere il contenuto) interessa
tutte le tipologie testuali e coinvolge tutte le discipline.
La comprensione del testo attraverso la lettura è il risultato di un’attività che prevede livelli multipli
di rappresentazione dello stesso, integrando le informazioni contenute con le conoscenze già
possedute da chi legge..

La comprensione necessita diversi processi operativi:
• Comprendere la struttura
• Fare inferenze
• Saper effettuare dei collegamenti
• Individuare la gerarchia del testo
• Inserire il testo all’interno dei propri modelli mentali
• Costruire una rappresentazione del contenuto, integrando informazioni vecchie con quelle
nuove
REFLECTION
Un alunno con DSA ha spesso difficoltà a portare a termine un compito perchè non comprende la
consegna.

La scuola deve favorire la comprensione dei testi, tramite varie strategie:
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•

•

favorire una lettura silenziosa perché è più facile e veloce; (l’esperienza però suggerisce che
l’efficacia della strategia è molto soggettiva in quanto alcuni studenti con DSA si distraggono
maggiormente)
favorire modalità di lettura che gli consentano di apprendere il significato generale del testo,
dentro il quale poi fare una lettura più analitica e/o selettiva.

La lettura si potrebbe poi trasformare in ascolto, ad esempio:
•
•
•

ascoltare qualcuno che legga le consegne dei compiti, i questionari o le tracce dei temi;
utilizzare libri o vocabolari digitali e la sintesi vocale;
usare mappe concettuali e semplificare il testo.

STRATEGIE OPERATIVE PER GLI INSEGNANTI, PER UNA LETTURA SELETTIVA
1. Stimolare domande prima di leggere il testo
2. Integrare la sintesi vocale alla lettura
3. Semplificare le consegne
4. Selezionare e ridurre materiale didattico (esercizi, brani etc.)
5. Annullare ogni tipo di distrattore visivo evidenziando solo la sezione su cui lo studente
lavora
6. Evidenziare le informazioni essenziali
7. Fornire un glossario del linguaggio specifico
8. Realizzare una mappa
9. Utilizzo dei colori per evidenziare diversi livelli di comunicazione
10. Utilizzo di font specifici (Biancoenero®)

SOMMARIO
Questo capitolo ha riassunto il quadro teorico alla base della pratica descritta nel modulo, fornendo
allo stesso tempo strategie e strumenti operativi agli insegnanti per aiutare gli studenti con DSA.
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SCHEDE OPERATIVE CON ESEMPI DI ESERCIZIO
STIMOLARE DOMANDE PRIMA DI LEGGERE IL TESTO
Nell’approccio di un testo è sempre buona norma cercare di capirne il significato generale e qual è il
contenuto della comunicazione utilizzando la Regola delle 5 W.
Questo riguarda principalmente la comprensione di testi narrativi, espositivi, argomentativi ma si può
anche applicare alla comprensione di testi regolativi quali regolamenti di un gioco o consegne di
diversa natura.
La regola delle 5W consiste nel porsi 5 domande (who? What? Where? When? Why?, ovvero Chi?
Cosa? Dove? Quando? Perché?) soddisfatte le quali il lettore è in grado di avere una idea generale
del contenuto del testo
Lo studente può rispondere a ciascuna domanda andando a rintracciare e sottolineando di volta in
volta solo la risposta alla singola domanda. In questo modo si riescono a selezionare solo le
informazioni chiave per la comprensione di un testo (in questo caso articolo di cronaca) che rendono
più agevole la memorizzazione dell’argomento da studiare.
EXAMPLE: ANALISI DI UN ARTICOLO DI CRONACA .
Leggi il testo e individua le 5 W.
Derubavano i turisti a Fontana di Trevi.
Una coppia di ragazzi di 17 e 16 anni, con precedenti penali, sono stati arrestati dai Carabinieri alla
stazione di San Lorenzo con l’accusa di furto aggravato. Entrambi i ragazzi erano diventati l’incubo
dei turisti in visita alla Fontana di Trevi a Roma. La giovane li avvicinava distraendoli, mentre il
complice infilava le mani nelle loro borse. Oggi, l’ultimo colpo gli è stato fatale: i due hanno avvicinato
un turista americano sfilandogli il portafogli. Si sono poi diretti in una via limitrofa senza accorgersi
che una pattuglia dei Carabinieri li aveva osservati durante il furto. Prontamente raggiunti, i due sono
stati bloccati.
WHO? (CHI?)…………………………………………………………………………………………………………………………
WHAT? (COSA?) …………………………………………………………………………………………………………………
WHERE? (DOVE?) …………………………………………………………………………………………………………………
WHEN? (QUANDO?) ……………………………………………………………………………………………………………
WHY? (PERCHÉ?) …………………………………………………………………………………………………………………
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2) INTEGRARE LA SINTESI VOCALE ALLA LETTURA
La sintesi vocale ha la funzione di facilitare la comprensione di compiti o concetti e rendere più
efficace la lettura supportandola con l’ascolto: l’alunno può utilizzare un registratore MP3 per
registrare la lezione o il brano e riascoltarlo al bisogno sottolineando sul testo le parole chiave.
I manuali scolastici spesso hanno in dotazione un CD audio o un codice di registrazione tramite il
quale accedere on-line ai contenuti
Si riporta di seguito un esempio di Antologia per le scuole medie predisposto alla versione audio dei
contenuti. I testi sono contrassegnati dall’icona delle cuffie.
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3) SEMPLIFICARE LE CONSEGNE
Molte consegne sono difficili da comprendere perché contengono trope informazioni e la sintassi è
troppo complessa; l’insegnante può presentare il testo già sottolineato con le informazioni principali
o riscriverle semplificandone la forma.
Questa strategia si può applicare a qualsiasi tipo di consegna, per esempio un esercizio di grammatica
o un problema di geometria.
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4) SELEZIONARE E RIDURRE MATERIALE DIDATTICO
Questa strategia permette di presentare all’alunno una piccolo quantità di lavoro senza
comprometterne la qualità.
Esempio: su una batteria di esercizi di grammatica sul verbo, si chiede all’alunno di eseguire solo la
metà di ogni esercizio, in modo da lavorare sulle abilità nello stesso modo degli altri, senza
l’affaticamento dovuto ad una mole di lavoro eccessiva.

5) ANNULLARE OGNI TIPO DI DISTRATTORE VISIVO
Per evitare distrazioni dovute a stimoli visivi potenzialmente fuorvianti, si suggerisce di “isolare” la
parte del testo che interessa coprendo il resto; È sufficiente utilizzare un foglio bianco o piegare il
libro in modo da lasciare leggibile solo la pagina che interessa.
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6) EVIDENZIARE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI
Un adolescente DSA ha difficoltà ad individuare le informazioni essenziali di un testo o di una
consegna; l’insegnante può sottolineare queste informazioni con un evidenziatore supportandole
con immagini.
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7) FORNIRE UN GLOSSARIO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO
Nella scuola secondaria di primo grado le diverse discipline iniziano a richiedere un lessico specifico
che spesso risulta di difficile comprensione e utilizzo per l’alunno DSA.
A tale scopo può essere utile fornire un glossario dei termini specifici sull’argomento trattato. Si
fornisce qui un modello di glossario applicabile a qualsiasi ambito che può essere realizzato sotto
forma di mappa o come semplice elenco di parole.
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8) REALIZZARE UNA MAPPA
La mappa concettuale aiuta in particolare gli studenti DSA a focalizzare visivamente le informazioni
essenziali: l’insegnante può fornire di volta in volta :
delle mappe già predisposte,
delle mappe acui mancano alcune informazioni che lo studente deve completare con l’aiuto del testo
di cui sono state evidenziate le parole chiave;
Molto utile allo scopo è l’ausilio di immagini che accompagnano il testo e la diversificazione dei colori
come si può vedere da questo esempio.
Inoltre le mappe sono utili come materiale di supporto durante l’elaborazione orale.
Tavola 1: Mappa già pronta

Table 2: In questo secondo esempio, l’insegnante omette alcune informazioni e/o definizioni che lo
studente dovrà inserire deducendole dal testo.
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9) UTILIZZO DEI COLORI PER EVIDENZIARE DIVERSI LIVELLI DI COMUNICAZIONE
Questo esercizio permette di riconoscere e diversificare i vari livelli di comunicazione e le
informazioni in riferimento ai destinatari: l’organizzazione per colori facilita le strategie
communicative e l’utilizzo dei differenti registri linguistici.

14

10) UTILIZZO DI FONT SPECIFICI
Per facilitare la leggibilità del testo agli studenti DSA si utilizzano di solito Arial e Verdena che sono
FONT cosiddette ad Alta Leggibilità.
L’Alta Leggibilità agisce essenzialmente su due livelli:
1. l’abbattimento delle barriere tipografiche
2. la comprensibilità del testo.
Abbattere le barriere tipografiche, che sono un ostacolo concreto all’accesso al contenuto, vuol dire
adottare tutti quei criteri codificati da tempo che rendono più ‘amichevole’ la pagina per chi
l’affronta:
• testo non giustificato, con lunghezza irregolare delle righe per facilitare il passaggio da una
riga all’altra e per evitare la divisione in sillabe;
• paragrafi spaziati che offrono a chi legge dei traguardi di lettura facilmente raggiungibili;
• carta color crema che non dà riflessi e di uno spessore tale da scongiurare la trasparenza del
verso della pagina;
• l’uso di uno specifico carattere di stampa (v. esempio: font biancoenero®) che garantisca la
massima chiarezza e aiuti a confondere il meno possibile le lettere.
UNA BUONA PRATICA : IL FONT BIANCOENERO®
Biancoenero® è un font disegnato da un team italiano, guidato dal graphic designer Umberto Mischi,
con la consulenza della psicologa Alessandra Finzi, dell’esperto in metodi di studio in disturbi
dell’apprendimento Daniele Zanoni e del designer Luciano Perondi. Le sue caratteristiche peculiari
ne fanno un carattere ad alta leggibilità, in particolar modo per la marcata differenziazione delle
coppie di caratteri generalmente molto simili e quindi di più difficile riconoscimento da parte dei
soggetti dislessici o che comunque presentano difficoltà nella lettura, nonché per la larghezza media
delle lettere e la maggiore spaziatura tra le parole..
Sul sito web Biancoenero® è possible scaricare il font gratuitatmente.
Link: http://www.biancoeneroedizioni.it/font/)
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Coinvolgimento dei Genitori
MENTORING PER GENITORI

OBIETTIVI
Gli obiettivi principali di questo modulo sono:
− Migliorare la qualità dell’istruzione.
− Aiutare le scuole e gli insegnanti a costituire team di genitori.
− Rafforzare il rapporto scuola-famiglia.
− Dare supporto alle famiglie all’interno del processo di apprendimento.
Concetti chiave: Ambiente di apprendimento, impegno genitoriale, empowerment, mentoring per
genitori

RIFLESSIONE
Alcuni genitori provano ansia riguardo le competenze di lettura dei figli, in particolare se essi stessi
hanno lottato con questa competenza. Altri si preoccupano di non potersi permettere lo stesso tipo
di libri o viaggi delle altre famiglie. Spesso la stessa scuola non sa come collaborare in maniera
efficace con le famiglie.
Sir Kevan Collins

Inquadramento teorico
Scuola e famiglia dovrebbero costituire una squadra nel processo educativo di bambini e adolescent,
non è efficace per una scuola avere una buona pianificazione educativa se a casa il
bambino/adolescente non ha il supporto per proseguire nell’apprendimento fatto a scuola (Dessen &
Polonia 2005, citato da Silva & Moreira, 2013).
I programmi di impegno genitoriale efficace mirano a:
•

rendere le famiglie dei partecipanti attivi alla vita della scuola,

•

assicurarsi che i genitori si sentano accolti e connessi,

•

impegnare le famiglie in una comunicazione significativa riguardo l’apprendimento dei ragazzi
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•

rendere le famiglie in grado di essere sostenitori efficaci

•

mettere in contatto studenti e famiglie con ulteriori opportunità di apprendimento.

Quando c’è l’impegno della famiglia, non solo ci sono migliori risultati scolastici, ma anche “una
differenza nel comportamento e negli atteggiamenti”, gli studenti sono più coinvolti e meno inclini a
comportamenti devianti (alcool, droga o comportamenti violenti).

Le ricerche dimostrano che a un maggiore coinvolgimento dei genitori corrispondono una maggiore
assiduità nella frequenza, ottenimento di crediti, conseguimento di titoli accademici, miglior
comportamento e abilità sociali.1

Esistono 3 teorie fondamentali relative all’impegno genitoriale:
-

La teoria di Piaget sullo sviluppo cognitivo;

-

La teoria socio-culturale di Vygotsky;

-

La teoria dei sistemi ecologici di Bronfenbrenner.

La teoria dello sviluppo cognitivo
Jean Piaget ha proposto una teoria dello sviluppo cognitivo del bambino e ha enfatizzato il ruolo
costruttivo dell’esperienza con i pari e con i membri della famiglia
Secondo Piaget, lo sviluppo cognitive è una progressiva riorganizzazione di processi mentali dovuta
alla maturazione biologica e all’esperienza derivate dall’ambiente.
Scopo della teoria è spiegare i meccanismi e i processi tramite i quale il neonato e poi il bambino si
sviluppa in un individuo in grado di ragionare e pensare per ipotesi.

I bambini nascono con una struttura mentale di base (geneticamente ereditata ed evoluta) sulla quale
si basano tutto l’apprendimento e la conoscenza successive.

Crescendo, I bambini diventano discenti attivi con una propensione costante a mettere in relazione le
loro costruzioni interne (il loro punto di vista sul mondo reale) e le costruzioni esterne (la realtà
esterna che li circonda) (Piaget 1981). Essi assimilano il nuovo apprendimento e riallineano le loro

1Toolkit

per le comunità scolastiche-CPD-CEJ.pdf
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visioni sbagliate del mondo più velocemente se sono coinvolti attivamente in famiglia, persone e cose
che li circondano.
Inoltre imparano meglio se hanno l’opportunità di interagire con il loro ambiente, in particolare con I
genitori che sono una parte vitale dell’ambiente del bambino (Athey, 2007).
Quindi questa teoria sostiene l’idea che l’impegno genitoriale sia un fattore cruciale nello sviluppo e
realizzazione del bambino.

ESEMPIO
Le attività di coinvolgimento genitoriale come il prendere parte in maniera interattiva ai compiti per
casa crea opportunità di interagire in maniera significativa con I loro genitori in modo da costruire la
loro conoscenza all’interno di un ambiente sia sociale che fisico attraverso questo processo (Bailey,
Silvern, Brabham, & Ross, 2004).

Teoria socioculturale
Lev Vygotsky nella sua teoria Socioculturale ha posto l’accento sulle relazioni tra esseri umani e il loro
ambiente, inteso sia in senso fisico che sociale.
Egli afferma che lo sviluppo cognitive deriva dalle interazioni sociali da un apprendimento guidato alla
zona di sviluppo prossimale nel momento in cui il bambino e I suoi interlocutori co-costriscono la
conoscenza.

La teoria di Vygotsky differisce da quella di Piaget in quanto:
-

pone maggiore enfasi sull’influenza della cultura sullo sviluppo cognitivo;

-

pone maggiore enfasi sui fattori sociali che contribuiscono allo sviluppo cognitivo;

-

pone maggiore e diversa enfasi sul ruolo del linguaggio

-

pone maggiore enfasi sul fatto che gli adulti costituiscono un’importante fonte di sviluppo
cognitivo.

Nella teoria di Vygotsky, l’ambiente in cui il bambino cresce influenzerà il modo in cui pensa e cosa
pensa. L’interazione tra il bambino e i membri della sua famiglia all’interno della comunità è così
importante ai fini dell’apprendimento e dello sviluppo perchè il primo insegnante è la famiglia e i
primi apprendimento hanno luogo nella comunità.
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Vygotsky si è focalizzato sulla attivazione della conoscenza (sapere come) definendola Zona di
Sviluppo Prossimale (ZPD), un concetto in grado di sostenere che il bambino possiede dei livelli di
abilità di soluzione ddei problemi (Prior & Gerard, 2007).
La ZPD è la zona in cui deve essere fornita l’istruzione o la guida più sensibili – permettendo al
bambino di sviluppare abilità che poi userà da solo – sviluppando funzioni mentali
superiori.
.

Tuttavia egli introdusse un altro livello che si riferisce all’interazione tra pari come strumento
eefficace per sviluppare competenze e strategie.

Data la relazione tra apprendimento e sviluppo, la sua teoria sostiene che la vita in famiglia del
bambino e I suoi rapport con I genitori contribuiscono grandemente al suo sviluppo e al suo successo
scolastico.

Teoria dei sistemi ecologici
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La teoria dei sistemi ecologici di Urie Bronfenbrenner, nel tentativo di capire il processo di sviluppo,
sottolinea l’importanza di studiare il bambino in ambient multipli, conosciuti anche sotto il nome di
sistemi ecologici.
Di solito i bambini sono collegati a vari ecosistemi, da quello più intimo del focolare domestico a
quello più ampio della scuola, e poi in altri ancora più ampi, come la società e la cultura.
Ciascuno di questi ecosistemi inevitabilmente interagisce e influenza gli altri in ogni aspetto della vita
del bambino.
L’ambiente ecologico è descritto come la sistemazione concentrica di diverse strutture, ognuna delle
quali è connessa alla successiva.

Questo approccio teorico pone attenzione al bambino in fase di sviluppo e alle sue interazioni con le
persone, gli oggetti e simboli all’interno di ‘ processi prossimali’ attraverso moltteplici ambientazioni,
contesti e ambienti (Prior & Gerard, 2007). Il modello organizza I contestidi sviluppo in 5 livelli di
influenza esterna dal più intimo al più ampio.

Teoria dei livelli degli ecosistemi di Bronfenbrenner:

-

Il microsistema è il sistema più piccolo e più immediate in cui vive il bambino. Quindi il
microsistema comprende la casa, scuola, le cure quotidiane, gruppo dei pari e la comunità che
circonda il bambino. Questo è il livello a lui più vicino. Membri della famiglia, compagni di
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classe, insegnanti, chi si occupa di lui, sono gli attori principali che possono essere inclusi in
questa definizione.
-

Il mesosistema connette micro ed esosistema. Esso comprende l’interazione di diversi
microsistemi che il bambino trova da solo. Insomma è un insieme di microsistemi e
comprende I legami tra casa e scuola, tra gruppo di pari e famiglia e tra famiglia e comunità.
Ad esempio se il genitore di un bambino è attivamente coinvolto nelle sue amicizie, invita gli
amichetti a casa di tanto in tanto e trascorre del tempo con loro, allora lo sviluppo del
bambino è influenzato positivamente tramite armonia e benessere mentale.

-

L’esosistema consiste in una o più ambientazioni che non coinvolgono il bambino come
partecipante attivo. Membri della famiglia allargata, luoghi di lavoro dei genitori, consigli
scolastici e I media sono considerate esempi di questo livello. Essi influenzano indirettamente
il bambino. Ad esempio se alcuni membri della famiglia allargata aiutano I genitori in termini
psicologici o finanziari, i genitori tenderanno ad avere un atteggiamento più positive a casa.

-

Il macrosistema è l’insieme più vasto e pià distante di persone e luoghi che possono avere
un’influenza significativa sul bambino. Questo ecosistema è compost dagli schemi culturali,
dai valori e in particolare dale credenze e idee dominant, ad esempio i sistemi economici e
politici.

-

Il cronosistema aggiunge l’utile dimensione temporal, che dimostra l’influenza sia del
cambiamento che della persistenza nell’ambiente in cui vive il bambino. Il cronosistema può
includere cambiamenti nella struttura familiar, cambio di indirizzo, del lavoro dei genitori così
come grandi mutamenti come cicli economici e guerre.

Considerando la teoria di Bronfenbrenner, si può dedurre che l’esperienza scolastica del bambino non
è fatta solo dale interazioni tra lui e la scuola o l’insegnante. Include un sistema più ampio che
coinvolge genitori, famiglia e comunità. Quindi capire l’influenza ambientale su un bambino fornisce il
supporto teorico al concetto di coinvolgimento dei genitori nel processo educativo del figlio.

Dall’analisi delle teorie summenzionate, possiamo dedurre che la partecipazione attiva della famiglia
nel processo educativo del bambino costituisce davvero un fattore positivo della funzione educative.
La scuola dovrebbe chiarire ai genitori come farlo, promuovendo così l’atteggiamento genitoriale nei
confronti della scuola stessa. Spetta agli educatori/insegnanti promuovere infinite possibilità di
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coinvolgimento e partecipazione, in quanto l’alleanza tra scuola e famiglia è fondamentale nel
processo di apprendimento del bambino.

LINKS E RISORSE PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI:
https://www.youtube.com/watch?v=IhcgYgx7aAA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=yY-SXM8f0gU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HV4E05BnoI8

Modelli di coinvolgimento genitoriale
Per capire il coinvolgimento genitoriale nel processo educativo, sono stati sviluppati e usati sul camp
diversi modelli. Alcuni sono più famosi e considerate più pratici. Ad esempio Epstein and HooverDempsey sono tra le maggiori figure di riferimento e il loro modello ampiamente utilizzato.
Il Modello Epstein, figura di rilievo nella ricerca e nella pratica dell’impegno genitoriale , ha
introdotto 6 tipologie di funzioni genitoriali:
(1) essere genitore- aiutare tutta la famiglia a formare ambienti domestici di supporto al bambino in
qualità di studentee.
(2) comunicare - stabilire comnicazioni efficaci a due vie riguardo la scuola e I progressi del bambino;
(3) fare volontariato – reclutare e organizzare aiuto genitoriale a scuola, casa o in altri luoghi.
(4) imparare a casa –fornisce idee e informazioni su come aiutare i bambini a casa;
(5) prendere decisioni – genitori in qualità di rappresentanti o figure di riferimento dei comitati
scolastici;
(6) collaborare con la comunità– identificare e integrare risorse e servizi dell’intera comunità per
migliorare i programmi scolastici.
Il modello genitoriale di Epstein è globale e utile ma piutttosto focalizzato sul lato dell’educatore.
ESEMPIO
Lo staff della scuola, soprattutto gli insegnanti, può dare inizio alle attività di coinvolgimento dei
genitori come abbiamo già detto. Tuttavia, l’attore principale è il genitore, per questa ragione il
ruolo del genitore necessita di maggior spazio nel modello se il suo impegno deve essere analizzato
e rinforzato.
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LINKS E RISORSE PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.sps186.org/downloads/table/13040/6TypesJ.Epstien.pdf
https://engagingparentsinschool.edublogs.org/2014/02/17/infographic-tips-for-teachers-on-familyengagement/

Il modello di Hoover - Dempsey e Sandler è più di una tipologia e aiuta i ricercatori che vogliano
analizzare le percezioni e le credenze dei genitori riguardo l’educazione dei figli, cosa di estrema
importanza per le loro decisioni e per il loro coinvolgimento nell’intero processo. Gli autori
presentano n modello globale dalla prospettiva psicologica dei genitori. Questo modello non solo fa I
conti con specifici tipi di impegno genitoriale ma inoltre si Sforza di spiegare perché i genitori
scelgono di farsi coinvolgere, come scelgono le forme di coinvolgimento e come tutto ciò faccia la
differenza
(Hoover-Dempsey & Sandler, 1995).

Hoover-Dempsey & Sandler Model
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Durante lo sviluppo e la revisione di questo modello la loro comprensione dei modelli di impegno
genitoriale includeva:
•

La comunicazione genitore-figlio riguardo il lavoro scolastico

•

La supervisione dei compiti;

•

Le aspirazioni educative riguardo i figli;

•

I contatti e partecipazione scolastica;

•

La provvista di materiale scolastico;

•

Gli incontri genitori-insegnanti;

•

Il coinvolgimento genitoriale in attività di volontariato in classe;

•

L’impegno del genitore nel seguire i compiti a casa;

•

L’impegno genitoriale nel rendere effettive le istruzioni degli insegnanti sullo studio a casa in
aggiunta alle istruzioni regolari in classe.

LO SAPEVATE?
Il coinvolgimento genitoriale è più che altro un “fare per” mentre l’impegno è un “fare con”.
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SUGGERIMENTI
Il Programma di mentoring genitoriale è un modello statunitense che stabilisce relazioni profonde e
durature tra studenti, insegnanti e genitori.

Il Programma di mentoring genitoriale è una strategia olistica per affrontare le disparità attraverso il
supporto ai ragazzi in classe, favorendo relazioni profonde e durature tra genitori e insegnanti,
fornendo una rete di supporto per I genitori affinché possano perseguire i loro sogni, e infine
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sfruttare le risorse della comunità e dare supporto alle scuole ben fondate e culturalmente
comprensive.2

Un Programma di mentoring genitoriale considera il legame tra il successo della scuola e lo sviluppo
della comunità come un tutt’uno, che fornisce ai genitori l’opportunità per formalizzare il loro
impegno tramite un accordo scritto in cui essi affermano cosa vorrebbero fare e la loro disponibilità
in termini di tempo, e in cui accettano di essere formati come genitori-mentori. Spesso questi genitori
sono le stesse persone che hanno legami e profonde radici nella loro comunità o che hanno
competenze specifiche, richieste ai rappresentanti dei genitori.

Tramite questi genitori-mentori le scuole migliorano le loro conoscenze sui contesti familiari in
workshop in cui membri delle famiglie, altri care-givers e membri della comunità sono incoraggiati a
lavorare insieme e a prendere decisioni che permettono alla scuola di accedere per esempio a risorse
della comunità che spesso restano sconosciute ai genitori (Club, gruppi di teatro, di musicali, danza,
gruppi di sostegno.)

I genitori-mentori sono utili per:
•

Il sostegno ai neogenitori,

•

Le competenze genitoriali e programmi educativi,

•

Supporto e tirocinio per chi si occupa dei bisogni dei bambini,

•

Lo sviluppo del counseling tra pari per praticare il problem solving e le competenze
comunicative.

Fasi chiave per organizzare un team di genitori-mentori
1 – Esaminare il modello di partecipazione genitoriale nella tua scuola;
2 – Identificare le risorse: ad esempio comitati di genitori, circoli, associazioni di volontariato,
commissioni di protezione dell’infanzia, associazioni di insegnanti o altre associazioni professionali….

2

Iniziativa di Mentoring genitoriale, stato dell’Illinois.
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3 – Pianificare un programma di tirocinio per genitori che vogliono essere genitori-mentori nella
scuola e nella comunità di riferimento e tutte le line guida che possono essere utili per
implementarlo;
4- Organizzare incontri di consapevolezza per spiegare ai genitori l’esistenza di questo strumento;
come funziona e I suoi vantaggi per gli studenti, la scuola e la comunità;
5 – Nominare circa 110 genitori per ogni scuola e informarli riguardo l’impegno scritto e il codice
etico;
6- Accogliere i volontari che vogliono usare le loro competenze e risorse per aiutare gli studenti ad
avere successo e sono interessati a ricercare buone pratiche per l’impegno dei genitori che possano
essere replicate e adattate al contesto scolastico dei loro figli;
7 –Implementare il programma di tirocinio a seconda dei bisogni della tua scuola.
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Obiettivi del tirocinio per genitori-mentori:

Gli obiettivi principali sono:
Essere partner efficaci all’interno del sistema educativo
Fornire conoscenze e competenze in tre aree fondamentali:
•

Sviluppo della Leadership per fornire a genitori e organizzazioni di genitori competenze e
mentalità;

•

Istruzione e formazione (migliorare la qualità dell’informazione condivisa con le famiglie
accelera l’acquisizione da parte delle scuole di una comunicazione efficace)

•

Azioni organizzative per creazione di piani di leadership autonomi per ridurre le barriere
all’apprendimento, a scuola, casa e nella comunità.

Assicurarsi che I genitori abbiano tempo per partecipare e per prepararsi agli incontri a scuola.
Creare uno spazio sicuro per le preoccupazioni dei genitori, per la condivisione delle idee, pore
domande.
Imparare come stabilire limiti positivi, standards di comportamento sani, e riconoscere segnali
d’allarme di comportamenti a rischio.

Esempi di contesti di tirocinio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come lavora il sistema educativo;
Legislazione nazionale;
Il Processo di istruzione speciale;
Competenze familiari;
I disturbi specifici di apprendimento e altre difficoltà;
Gli obiettivi di apprendimento annuali dello studente;
Le linee guida che permettono ai genitori di capire metodologie e strategie per raggiungere
tali obiettivi;
La didattica e gli altri elementi richiesti per raggiungere tali obiettivi;
L’acquisizione del linguaggio nel bambino;
Life Skills
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Nel 1993, il Dipartimento di Salute Mentale dell’OMS ha stilato una lista di 10 Life Skills:
1) Consapevolezza di sè include la conoscenza di noi stessi,del nostro carattere, dei punti di
forza e di debolezza, ciò che amiamo e ciò che non ci piace. Sviluppare la consapevolezza di
noi stessi può aiutarci a capire quando siamo stressati o ci sentiamo sotto pressione. É quasi
sempre un pre-requisito per una comunicazioni efficace, per stabilire relazioni interpersonali
e per sviluppare empatia verso gli altri.
2) Empatia è la capacità di immedesimarci immediatamente nel’umore o situazione di un’altra
persona anche se non ci è familiar. L’empatia migliora le relazioni sociali, ad esempio in
contesti di dievrsità culturale o etnica. Può anche incoraggiare comportamenti di
accudimento nei confronti di persone bisognose di cure o assistenza, o comportamenti
tolleranti ad esempio nei confronti di persone condisabilità intelletive che potrebbero
essere stigmatizzate o ostracizzate dale persone da cui dipendono.
3) Pensiero critico è l’abilità di analizzare informazioni ed esperienze in maniera oggettiva. Può
contribuire alla salute aiutandoci a riconscere e valutare I fattori che influenzano i nostril
attegiiamenti e il comportamento, come valori, pressione tra pari e I media.
4) Pensiero creative: contribuisce sia a prendere decisioni che a risolvere problem, rendendoci
capaci di esplorare le alternative disponibili e le varie conseguenze del nostro agire o del
non agire. Ci aiuta a guardare oltre le nostre esperienze dirette e anche se non viene
identificato nessun problema o nessuna decisione deve essere presa, il pensiero creative ci
aiuta a rispondere in maniera adattiva e flessibile alle situazioni della vita di tuti i giorni.
5) Prendere decisioni ci aiuta ad affrontare le decisioni che riguardano la nostra vita in
maniera costruttiva. Può avere conseguenze dirette sulla salute in quanto i giovani fanno
delle scelte che riguardano la salute valutando le diverse opzioni e quail effetti le loro azioni
ptrebbero avere.
6) Problem solving ci rende in gradodi affronatre i nostril problem quotidiani. Problemi che
restano irrisolti possono causare stress mentale e aumentare lo sforzo fisico.
7) Comunicazione efficace significa che siamo ingrado di esprimere noi stessi sia in modo
verbale che non verbale, second modalità appropriate nella nostra cultura e nelle varie
situazioni. Ciò significa essere in grado di esprimere opinion e desideri, ma anche bisogni e
paure Inoltre ci rende capaci di chiedere consigli o aiuto nel momento del bisogno.
8) Relazioni efficaci ci aiuta a relazionarci in modo positive con le persone con cui interagiamo.
Significa essere in grado di costruire e mantenere relazioni amichevoli, cosa di estrema
importanza per il nostro benessere mentale e sociale. Significa inoltre mantenere buone
relazioni all’interno del nucleo familiar che sappiamo essere un fattore cruciale di supporto
sociale. Significa infine che si è in grado di mettere fine a una relazione insane o non
costruttiva.
9) Gestione dello stress riguarda la capacità di riconoscere la fonte dello stress, capire come
influenza la nostra vita e agire in maniera da controllare il nostro livello di stress. Ciò
significa essere in grado di intraprendere azioni per ridurre le fonti di stress, ad esempio
apportando cambiamenti al nostro ambiente fisico o al nostro stile di vita. Oppure significa
saper imparare a rilassarsi in modo che lo stess non diventi anche fonte di problem di salute.
10)Gestione delle emozioni significa riconoscere le emozioni in noi stessi e negli altri, essere
coscienti di come le emozioni influenzino il comportamento ed essere in grado di rispondere
alle emozioni in modo appropriatoence. Emozioni intense come la rabia o il dolore possono
TRAINING FORMAT
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avere effetti negativi sulla nostra salute.

Sessioni laboratoriali
•

Al massimo 90 minuti alla fine del percorso

•

Un’agenda flessibile può essere migliorata con il contributo dei genitori alla fine del
Laboratorio,

•

Gli insegnanti possono essere supportati da altri professionisti in qualità di facilitatori,

•

Distribuzioni dei compiti tra genitori.

LINKS E RISORSE PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Università del Minnesota “Checklist dei 4 modelli di coinvolgimento genitoriale”
https://extension.umn.edu/parent-school-partnerships/four-models-parent-involvement
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LINKS E RISORSE PERULTERIORI INFORMAZIONI:
-

National Center on Parent, Family, and Community Engagement: Strategies for Family Engagement:
Attitudes and Practices

-

National College for School Leadership: How to involve hard-to-reach parents: encouraging
meaningful parental involvement with schools, 2011

-

Activities to Promote Parent Involvement download at:

-

https://www.educationworld.com/a_curr/curr200.shtml

-

Carson Middle School Proclamation & Certificates for School and Parents: The six slices of Parental
involvement

-

Government Primary Schools Head Teachers’ Training: Training Guide

-

North American Division of Seventh-day Adventists Office of Education: Home and School
Association Handbook, 2001

-

Office of Education North American Division of Seventh-day Adventists: Lifeline: A Handbook for
Small School Success, 2011

-

McQuiggan, M. and Megra, M. (2017). Parent and Family Involvement in Education: Results from
the National Household Education Surveys Program of 2016 (NCES 2017-102). U.S. Department of
Education. Washington

-

Project Appleseed: Strong families, Strong families, Strong schools.

-

Project Appleseed: 35 Weeks of Family Engagement Activities

-

Mht consult: Stronger Children – Less Violence 2: Teacher´s Handbook, 2015,

Erasmus+

Programme
-

Ferguson, C. (2009). A Toolkit for Title I Parental Involvement. Austin, TX: SEDL, 2009

-

Freitas, L. C., Del Prette, Z. A. P. (2013). Habilidades sociais de crianças com diferentes necessidades
educacionais especiais: Avaliação e implicações para intervenção. Avances en Psicología
Latinoamericana, vol. 31(2), pp. 344-362.

-
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LINKS E RISORSE PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
-

Unesco (2004): Toolkit for Creating Inclusive, Learning-Friendly Environments, 2015

-

The Hamilton Fish Institute on School and Community Violence & The National Mentoring Center at
Northwest Regional Educational Laboratory: Training New Mentors, 2007

-

Tekin, K: Parent Involvement Revisited: Background, Theories, and Models, 2011

-

North, D.,Sherk, J: Preparing Mentees for Success - a Program Manager’s Guide,

-

MENTOR/National Mentoring Partnership: How to build a successful Mentoring Program using the
elements of Effective Practice

-

Illinois Service Resource Center: Parent Mentor Training, 2008

-

REACH Mentoring Program: Mentor Handbook 2019

-
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RIASSUNTO
La ricerca dimostra che accresciuti livelli di coinvolgimento genitoriale aumentano la frequenza
scolastica degli studenti, il raggiungimento dei crediti, il successo scolastico, miglioramento del
comportamento e delle abilità sociali. Gli insegnanti sono a conoscenza delle diverse motivazioni
del disimpegno dei genitori e delle teorie che favoriscono la loro partecipazione. Questo modulo
propone di implementare un modello testato con risultati positivi nelle famiglie di studenti
appartenenti a un gruppo specifico. L’obiettivo principale di questa proposta è offrire a scuole e
insegnanti uno strumento molto flessibile per incrementare la partecipazione dei genitori
attraverso le attività di volontariato di un piccolo gruppo di genitori formati ad essere dei leader e
di mentoring tra pari. Uno dei vantaggi di questo strumento è che non richiede risorse speciali oltre
alla conoscenza e alle competenze dell’insegnante che vengono in qualche modo trasferite ai
genitori tramite quei genitori che si sono messi a servizio della scuola.
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