
«ADHD: VERSO LA DIAGNOSI…E OLTRE»

PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI 
ALLA RICERCA DI NUOVE…RICETTE DI 

“SALUTE” NEL RAPPORTO CON I RAGAZZI E I 
LORO GENITORI





Obiettivo della scuola

“sviluppare competenze chiave di cittadinanza” 
(Decreto Ministeriale del Ministro Fioroni D.M. n.139 del 22 agosto 2007) 



Obiettivi formativi individuati come prioritari 
(Legge 107/2015 “la Buona Scuola”): 

➢ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

attraverso […] il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza

dei diritti e dei doveri;

➢ valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le

famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo

settore e le imprese;

➢ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e

coinvolgimento degli alunni e degli studenti (art.7),



Obiettivo del corso: 
• Approfondire  la  conoscenza teorica  in  merito  

alla definizione  di  disturbo dell’attenzione  e/o 
iperattività  e  offrire    una  lettura    socio-
pedagogica  delle    implicazioni    sia    a  livello    
di    gestione    del  percorso  del singolo che del 
rapporto  con  le  famiglie  e con il gruppo classe

• Condividere strumenti di osservazione e 
metodologie  di gestione  della  classe  che 
consentano  di  creare  le condizioni  per  cui  la 
differenza  sia  una  risorsa per  tutta  la  classe  e  
non  un “problema”.



Ruolo degli insegnanti:

Il recupero dell’autorevolezza…passa anche attraverso
la riappropriazione, da parte degli insegnanti, del
proprio specifico ruolo formativo e in particolare della
didattica, nella rinnovata consapevolezza che
l’educazione non è estranea a tutto ciò che attiene
all’insegnamento e all’apprendimento, ma “passa”
anche attraverso gli aspetti disciplinari

(Quaderno del Patto di Corresponsabilità)



Buona scuola
• Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della

conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e
gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare
l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il
profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi
di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione
alla cittadinanza attiva, …



… la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di
apprendimento nonché della comunità professionale scolastica
con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della
libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione,
l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti
mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e
organizzativa.



Lettura socio -
pedagogica 

Lettura diagnostica



Lettura diagnostica



Disturbi da Deficit di Attenzione e da 
Comportamento Dirompente (ICD 10) 

Disturbo della condotta  (F91.8 )

Disturbo oppositivo provocatorio  (F91.3)

Disturbo da Comportamento Dirompente 
Non Altrimenti Specificato (F91.9)

Disturbo da Deficit di 
Attenzione/Iperattività (F90.0)



Disturbo da deficit dell’attenzione e 
iperattività: 

Il disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività
viene associato ad una persistente modalità di
disattenzione e/o impulsività-iperattività



Iperattività

• Spesso i bambini con ADHD manifestano continua agitazione, 
difficoltà a rimanere seduti al proprio posto, fermi: sono sempre 
in movimento

• Il livello di attività di ogni singolo individuo si può porre 
all’interno di un continuum che va dal polo calmo-ben 
organizzato al polo irrequieto-inattento: i bambini con ADHD 
occupano una posizione estrema



Impulsività

Secondo alcuni autori l’impulsività è la caratteristica principale dei bambini con ADHD

Difficoltà :

• a inibire una risposta

• a inibire un comportamento inappropriato

• a attendere una gratificazione

• a essere pazienti

• intraprendono azioni pericolose

• rispondono velocemente

• interrompono gli altri quando parlano

• È una caratteristica che rimane abbastanza stabile nello sviluppo



L’attenzione è un costrutto multidimensionale

• Attenzione sostenuta: consente di mantenere uno sforzo attentivo

prolungato nel tempo (ascoltare l’insegnante che legge)

• Attenzione selettiva: è la capacità di discriminare solo gli aspetti 

rilevanti di un compito o di una situazione (ascoltare l’insegnante che 

spiega ignorando i compagni che parlano)

• Attenzione divisa: mantenere contemporaneamente l’attenzione su 

due categorie di stimoli (ascoltare l’insegnante e prendere appunti)

• Shift: consiste nello spostare il focus attentivo da uno stimolo all’altro 

(risolvere gli esercizi e rispondere alla richiesta di suggerimento dei 

compagni)

• Attenzione focalizzata: l’attenzione viene diretta in modo specifico su 

un singolo bersaglio (risolvere il problema di matematica)



Viene classificato in 3 sottotipi:

1.Tipo combinato: 

sono presenti sintomi di disattenzione e sintomi di iperattività/impulsività 

2. Tipo con disattenzione predominante: 

prevalgono i sintomi di disattenzione, altri sintomi possono essere 
presenti, ma in modo clinicamente non significativo

3. Tipo con iperattività/impulsività predominante:  

sono prevalente i sintomi di impulsività/iperattività



Comportamenti rilevabili a scuola

• I bambini con ADHD incontrano difficoltà a mantenere
l’interesse nei confronti del lavoro scolastico

• Di solito preferiscono orientare l’attenzione verso attività
immediatamente gratificanti

• Questo porta alla ricerca di stimoli nuovi, interessanti e
divertenti

• Incontrano difficoltà nel ritardare la gratificazioni

• Incontrano marcate difficoltà ad inibire le risposte automatiche
cioè quelle che tendenzialmente tendiamo a mettere in atto
prima di riflettere su quale sia la migliore



Funzioni esecutive

• Sono controllate dalle zone frontali del nostro cervello

• Sono indispensabile per attivare, inibire o coordinare i
comportamenti finalizzati al raggiungimento di uno
scopo e per lo svolgimento di attività cognitive
complesse

• Assicurano flessibilità al nostro comportamento

• Permettono di distribuire le risorse attentive in modo
adeguato



Legislazione

• Circolare Ministeriale 4089 del 15.06.2010

• Direttiva ministeriale 27.12.12  Strumenti di intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica

• Circolare ministeriale n°8 del 2013 (BES)

• Legge 170/2010 (Disturbi Specifici di Apprendimento)

• Linee guida 12.07.2011 

• Legge 104/92



Circolare ministeriale 4089 



Circolare ministeriale 4089



Circolare ministeriale 4089



Direttiva ministeriale 27.12.12 



Legge 104/92

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla
vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata



Allenamento al comportamento corrispondente:

1. ACCORDO COMPORTAMENTALE: si individua con il bambino il 
comportamento da modificare

2. MONITORAGGIO: l’insegnante osserva sistematicamente il 
comportamento dell’alunno

3. RICOMPENSA: la scheda di osservazione viene esaminata insieme 
all’alunno e se l’obiettivo è raggiunto il bambino conquista la ricompensa



“Definire con tutti gli studenti poche e chiare regole di 
comportamento”: 

• devono essere proposizioni positive e non divieti

• devono essere semplici e chiare

• Devono essere poche

• Devono descrivere le azioni in modo operativo

• Dovrebbero utilizzare simboli



Attività pianificate nel tempo libero o nei momenti 
di transizione

• Durante l’intervallo......

• Tempo libero dopo la mensa: la “banca dei giochi”



Errori più frequenti nella gestione degli alunni con 
ADHD:

• Offrire enormi ricompense per un grande miglioramento, ad esempio 
“Se ti comporti bene per due settimane andremo a Gardaland”

• “Mettere il carro davanti ai buoi”, ossia rinforzare il comportamento 
prima che sia avvenuto, ad esempio “Ti lascio giocare a calcio 
all’intervallo se poi prometti di impegnarti nel lavoro di geografia”

• Promettere al bambino una ricompensa per far cessare un 
comportamento oppositivo “Se smetti di fare domande e inizi a 
lavorare poi potrai fare un disegno”



Punti di forza nella gestione degli alunni con ADHD: 

• Rinforzare ed elogiare il comportamento specifico:

• “Alberto, è stato bello che durante la lezione di matematica sei stato attento”

• “Alberto, sono contenta che oggi ti sei alzato poche volte durante la verifica”

NON DIRE “sei stato bravo ma… potevi fare meglio/ ma ti sei alzato ancora tante 
volte…”

• Feedback immediato

• Condividere aspetti che vengono rilevati per definire la conseguenza:

• Seguire le regole di classe

• Eseguire le attività o partecipare attivamente alla lezione

• Svolgere i compiti a casa

• Interagire positivamente con i compagni astenendosi dal manifestare aggressività 
fisica o verbale



Lettura diagnostica: quali elementi offre alla scuola?

Cos’è il disturbo 

dell’attenzione e/o 

iperattività

Indicazioni 

dell’esperto 

per il singolo

Quali sono i criteri 

diagnostici



Lettura diagnostica a scuola: quali domande restano aperte?
“

Come posso farlo 

smettere di fare una cosa 

che non voglio che 

faccia?

Come faccio ad 

impedire che il 

resto della classe 

lo segua?

Come gestire il 

rapporto con i  

genitori?

Come faccio a dire 

all’alunno di fare ciò 

che voglio che faccia?

Come posso 

incoraggiarlo a 

continuare a farlo?

Ora che ha smesso di 

farla come posso farlo 

desistere dal farlo di 

nuovo?

Come posso mantenere la mia 

legittimazione con gli altri 

alunni se mi prende in giro e fa 

quello che vuole?



Lettura socio-pedagogica 



Integrazione VS inclusione 



La teoria dell’identità dialogica ci dice che:

Il processo di attribuzione di uno Status si genera attraverso una 

interazione continua tra:

ETERO-
ATTRIBUZIONI:

Ciò che gli altri dicono 
di me

MATRICE 
COLLETTIVA: 

ciò che la cultura mette a 
disposizione 

(ad es. il concetto di BES, 
ADHD, …)

AUTO-
ATTRIBUZIONI: 

ciò che io dico di me



T

I

P

I

Z

Z

A

Z

I

O

N

E

Nessun

o vuole 

giocare 

con me 

Sono 

stupido 

Non so 

fare nulla

Lei non sta 

mai seduta 

la banco e fa 

cadere tutto

Ci fa sempre 

perdere a 

pallavolo Non capisce 

niente 

Scienza dialogica- Università di Padova- prof. G. P. Turchi



Le voci del coro…

Dalla pluralità delle voci… …a una voce all’unisono

E’ fragile, non è 
autonomo, dobbiamo 

integrarlo

Faremo un 

corso di 

musica 

insieme

Mi 

insegna i 

trucchi dei 

giochi

Io  lo aiuto in 

questa cosa 

e lui mi aiuta 

in quella

E’un 
rompiscatole 

precisino

Lo sapevi 

che è 

amante degli 

animali 

come me?

Ascoltiamo la 

stessa musica

Si 

spaventa 

a vedere i 

film 

dell’orrore

Scienza dialogica- Università di Padova- prof. G. P. Turchi



Modalità di leggere le situazioni:

• Basata sul giudizio: “sei sempre frettoloso” “non hai studiato”

• Basate sulle previsioni: “non sarà mai uguale agli altri” “non riuscirai
mai a terminare il lavoro in modo completo”

• Fondate sulle prescrizioni: “devi studiare” “ti devi impegnare di più”

• Considerano il disturbo come l’elemento centrale su cui fondare la
descrizione del figlio/studente: favorendo la costruzione di uno
status immodificabile basato sulla difficoltà

Scienza dialogica- Università di Padova- prof. G. P. Turchi



Modalità di leggere le situazioni:

• Basate sull’osservazione di punti di forza e di debolezza 

• “se il compito è breve riesce a farlo, se è lungo dopo un po’ si distrae” 

• “È molto brillante intuisce subito e trova la soluzione del problema ma 
si perde, inverte i segni e sbaglia l’espressione”

• “nelle discussioni in classe manifesta il suo interesse intervenendo ma 
nello scritto è confusivo e non riesce a organizzare il pensiero in modo 
logico e comprensibile”

• Modalità che consentono di descrivere il disturbo  considerandolo 
una tra le caratteristiche del figlio/studente

Scienza dialogica- Università di Padova- prof. G. P. Turchi



Disturbo da Deficit di Attenzione e iperattività

Maggiori 
probabilità 

di insuccesso

Esperienze 
di insuccesso 

scolastico

Modalità di giudizio
/prescrizione
/previsione

Costruzione di uno 
status fondato 
sulle difficoltà

Tipizzazione (“non 
si impegna” / “non 

riesco, sono 
stupido”)

Giustificazione del 
comportamento 

(“non mi impegno 
tanto non ce la 

faccio”)



Situazione di disturbo o disagio emotivo

Attribuzione  a 
caratteristiche personali 
stabili e immodificabili

Il disturbo diventa 
l’unica chiave di 
lettura dei diversi 

aspetti della persona 

Destino segnato “non 
potrai andare 
all’università” 

Tipizzazione che 
favorisce la 

deresponsabilizzazion
e (“poverino non 

riesce”/”il prof ce l’ha 
con me anche se 

studio mi da sempre 
5”)  

Risultati scolastici 
scadenti



Differenze nel modo di relazionarsi a partire dai due “Status”

Status di “disabile”, “diverso”… Status di  studente/cittadino

1. Occasioni predefinite di fruizione di contesti (nel 

gruppo è difficile da gestire, in gita solo se con 

l’educatore, ecc.)

2. Convergenza di discorsi e interazioni possibili (è un 

bambino difficile, va aiutato, va controllato …)

3. Destino segnato (queste cose si sa come vanno a 

finire)

4. Responsabilità limitata (poverino con le sue difficoltà 

….)

5. Focus sulle caratteristiche personali (è capace/non è 

capace)

1. Molteplici occasioni di fruizione di contesti diversi 

(posso/puoi andare all’oratorio, frequentare il 

calcio, andare in gita, …) 

2. Ampia varietà di discorsi e interazioni possibili (è 

capace di … ho visto che fa … ha detto che gli 

interessa…)

3. Futuro aperto (cosa farò/farai  da grande?) 

4. Responsabilità piena (si risponde delle proprie 

azioni in prima persona) 

5. Focus sulle competenze presenti o da sviluppare 

(competenza di organizzare il proprio lavoro)

Scienza dialogica- Università di Padova- prof. G. P. Turchi



STRANIERO ADHDBES

DISABILE
DSA

La cultura dell’Integrazione 

implica delle “diversità” da 

integrare e degli interessi/diritti 

da tutelare

➢ Delega all’”esperto di 

diversità”

➢ Aumento dei conflitti 

possibili (siamo tutti diversi, 

non ci troviamo)

La cultura dell’inclusione 

implica la valorizzazione del 

contributo che ciascuno può 

portare

➢ Tutti sono corresponsabili

➢ Possibilità di partecipare in 

quanto alunni della classe 

Posso ricercare io 

le info su internet

Ho capito 

come aiutare 

meglio Alessia 

a far parte del 

gruppo

Ve lo 

spiego 

io …

Noi abbiamo 

scaricato 

un’applicazione  per 

costruire le mappe 

concettuali, 

possiamo poi darle 

ad Elena per il 

cartellone

Io trascrivo le 

info in bella



Il gruppo si caratterizza per:

• Accettazione tacita o esplicita della 
partecipazione

• Obiettivo auto o etero prescritto

• Obiettivo delegato a priori o costruito in corso

La squadra si caratterizza per:

• Accettazione esplicita

• Obiettivo etero prescritto e delegato a priori

• Ruoli predefiniti e basati sulle competenze che servono per 
raggiungere l’obiettivo



CULTURA DI SQUADRA

Responsabilità rispetto all’obiettivo

Scienza dialogica- Università di Padova- prof. G. P. Turchi

Per “cultura di squadra” si intende la gestione di 
specifiche modalità interattivo-relazionali che 

vanno a configurare una realtà di Squadra, ove i 
componenti si relazionano in funzione ad un 

obiettivo comune.

La modalità interattiva che la caratterizza è la 
Responsabilità rispetto all’obiettivo, in quanto 

ciascuno offre il proprio contributo in virtù 
dell’obiettivo comune.



L’assunzione di Responsabilità verso
l’obiettivo e verso gli altri:

• La mia mossa consente di raggiungere
l’ob?

• Ciò che sto per dire o fare mi consente di
gestire gli altri in direzione dell’ob?

• Ciò che sto per dire o fare consente agli 
altri di gestire me in direzione dell’ob.?

CONDIZIONE SUFFICIENTE PER GENERARE UNA 

SQUADRA

Scienza dialogica- Università di Padova- prof. G. P. Turchi



OBIETTIVO 

CONDIVISO

RAPPRESENTAZIONE DI UNA SQUADRA

Scienza dialogica- Università di Padova- prof. G. P. Turchi



OBIETTIVO 

CONDIVISO

RICADUTE QUANDO CIASCUN SEGUE IL PROPRIO OBIETTIVO PERSONALE

Obiettivo 

Personale

Obiettivo 

Personale

Obiettivo 

Personale

Obiettivo 

Personale

Obiettivo 

Personale

Scienza dialogica- Università di Padova- prof. G. P. Turchi



L’OBIETTIVO DELLA 

SCUOLA E’ DI 

FORMARE CITTADINI 

COMPETENTI

(COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA)

LA SCUOLA IN UN

ASSETTO DI

SQUADRA

CONSENTE DI:

❖ CREARE UN TERRENO COMUNE 

A TUTTI, CHE E’ QUELLO DEL 

RUOLO DI ALUNNO (PALESTRA DI 

RUOLO DI CITTADINO).

❖ CREARE LE CONDIZIONI PER CUI 

LA «DIVERSITA’» SIA UN 

EFFETTIVA OCCASIONE DI 

APPRENDIMENTO E NON SOLO 

OSTACOLO.

❖ CREARE IL TERRENO PER 

GESTIRE LE «TIPIZZAZIONI» CHE 

ALTRE MODALITA’ INTERATTIVE 

VEICOLANO.

Scienza dialogica- Università di Padova- prof. G. P. Turchi



Lettura della situazione 
fondata sulle 

Caratteristiche delle 
persone 

Lettura della situazione 
fondata sulle 

Competenze spendibili

La sua classe non è una bella 
classe e anche i professori ….. 
Lasciamo stare!

I due genitori sono troppo 
“molli” e lui se ne approfitta
Non cambia niente, quando 
decide di non andare a scuola 
non c’è niente da fare. 

Potremmo invogliarlo 
assegnandogli un ruolo 
riconosciuto nella classe, ad 
esempio lui ha dimostrato di 
avere competenze in 
educazione artistica ….. 

Potrei fare un colloquio con i 
genitori e capire anche con 
loro se insieme possiamo 
trovare un modo. 



CHE COSA ORIENTA LE AZIONI DEI PERSONAGGI?

CIASCUNO PENSA A SE’ E 

PORTA LE PROPRIE ISTANZE

I COMPORTAMENTI DI CIASCUNO 

SI ORIENTANO AD UN OBIETTIVO 

COMUNE 

I SCENARIO
II SCENARIO



COME SI COLLOCANO I PROTAGONISTI RISPETTO ALLA

GESTIONE DELLA SITUAZIONE? 

LA RESPONSABILITA’ DELLA 

GESTIONE è NELLE MANI DELLA 

MAMMA/INSEGNANTE

OGNUNO DIVENTA  ATTIVATORE DI 

RESPONSABILITA’  E GIOCA UN 

PARTE NEL PERSEGUIRE 

L’OBIETTIVO

I SCENARIO II SCENARIO
OBIETTIVO 

CONDIVISO



Lettura psicosociale

1. Che criteri guidano la lettura delle situazioni ?

• Lettura fondata sulle caratteristiche personali vs lettura
fondata sulle competenze

2. Che cosa orienta le azioni dei personaggi?

• Ciascuno pensa a sè e porta le proprie istanze vs i
comportamenti di ciascuno si orientano ad un obiettivo
comune

3. Come si collocano i protagonisti rispetto alla gestione della
situazione?

• la responsabilità della gestione è nelle mani di uno solo vs
ognuno diventa attivatore di responsabilità e gioca una parte
nel perseguire l’obiettivo



Cosa si può fare da domani?

• Guardare i propri alunni e i loro genitori con gli occhiali delle competenze

relazionali, come persone che possono contribuire, piuttosto che persone

“fatte così”

• Pensare ad una meta comune e al gioco di squadra da proporre

• Immaginare che se le persone contribuiscono nel male possono farlo

anche nel bene

• Guardare all’errore come la migliore opportunità di miglioramento della

propria classe

• Pensare di essere l’allenatore delle capacità di risolvere i problemi

piuttosto che l’arbitro dei contenziosi / litigi

• Quando gli altri mi chiedono soluzioni coinvolgerli nel trovarne

• Chiedersi quanto sto contribuendo a far proseguire la situazione di conflitto

e quanto sto contribuendo a crearne una inedita di benessere per la mia

classe

• Chiedersi quanto sto permettendo all’altro di contribuire alla gestione della

situazione



Possibili strategie:

• consente di dare al ragazzo un segno tangibile che si sta costruendo un’intesa 
con lui, inoltre consente al ragazzo di mettere in luce i suoi aspetti positivi e 
diventa un’occasione per far vedere al resto della classe che il compagno ha 
delle capacità 

Dare ai ragazzi che generano difficoltà di gestione all’interno della classe 
un compito creato ad hoc per loro che viene di volta in volta valutato

• consente di entrare nel merito delle situazioni con il ragazzo stesso. Non è 
detto che sia con tutti o utilizzata da tutti; può essere che sia uno/due docenti 
che generano un'intesa a livello individuale con l’alunno: ciò che conta è che il 
movimento individuale del docente contempli sempre che è una strategia 
messa in atto da un singolo che rappresenta la squadra dei docenti.

Incontri individuali con il ragazzo 



• si sottolinea l’importanza di curare le modalità di convocazione dei genitori. 
Per tanto si condivide che potrebbe essere utile usare la richiesta di colloquio 
come un modo per attivare una collaborazione con la famiglia rispetto ad un 
obiettivo comune che sia condiviso anche con il ragazzo, definendo insieme a 
lui tempi e indicatori per valutare il raggiungimento dell’obiettivo stesso.

Richiesta di collaborare con la famiglia 

• sono utili in quanto si ha un obiettivo comune, ognuno ha un proprio ruolo e 
ciascun ruolo è importante per raggiungere l’obiettivo per cui tutti hanno la 
possibilità di sperimentare l’importanza del proprio lavoro per consentire al 
gruppo i raggiungere l’obiettivo

Lavori di gruppo

• si individua come critico il momento dello spostamento dalla classe per tanto si 
condivide sia utile individuare insieme ai ragazzi le modalità da utilizzare 
nello spostamento

Gestire le uscite dalla classe (palestra, laboratori, gite)



Dai bisogni rilevati alla definizione di un progetto di intervento

• Individuazione di quale è il bisogno della scuola (intesa come tutti gli
attori che la compongono alunni, insegnanti, genitori) in un dato
momento

• Analisi di quali sono le risorse che si hanno a disposizione (in termini
di tempo, economiche, strumentali, umane)

• Ideazione di una proposta di lavoro

• Declinazione dell’idea di lavoro in un progetto che possa consentire
l’applicazione dell’idea di lavoro in termini di efficienza ed efficacia



L’obiettivo di un progetto

Scopo astratto a cui tendere la cui definizione risponda ai seguenti criteri:

▪ che inneschi processi (consente di vedere che cosa si deve fare per
perseguirlo)

▪ che sia condivisibile (non può essere frainteso, interpretato, si riferisce a
presupposti espliciti trasferibili.)

▪ che sia valutabile (consente di individuare degli indicatori)

▪ Che sia perseguibile (nella misura in cui è stata fatta l’analisi della situazione
di partenza)

Dialogica – Laboratorio di Promozione della Salute



Dall’obiettivo discendono

• Le strategie ovvero la metodologia (“come” si persegue
l’obiettivo: ad esempio la gestione della classe come squadra)

• Le azioni (“cosa” si fa per declinare operativamente le strategie:
ad esempio colloquio privato con alcuni alunni, lavori di gruppo in
classe, convocazione genitori a colloquio)

• Gli strumenti/risorse necessari (la gita della classe, il laboratorio
extra didattico previsto, l’insegnante di sostegno)

• I tempi (tempistiche scolastiche come la consegna schede
quadrimestre, fine dell’anno, tempi di attuazione strategie ed
azioni

• La valutazione (individuando indicatori coerenti con l’obiettivo)

Dialogica – Laboratorio di Promozione della Salute



Profilo delle competenze Competenze chiave

Ha una padronanza della lingua italiana tale da

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico

appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nella madrelingua o lingua 
di istruzione.

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in

semplici situazioni di vita quotidiana.

Comunicazione nelle lingue straniere.

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a

problemi reali.

Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia.

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti

diversi.

Competenze digitali.

Scienza dialogica- Università di Padova – Prof. G.P.Turchi

Competenze di saper fare* Modalità tecnico -operative (d.m.n. 742, 3 ottobre 2017)



Profilo delle competenze Competenze chiave

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato

ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.

Consapevolezza ed espressione culturale.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di

ricercare ed organizzare nuove informazioni.

Imparare ad imparare.

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri,

per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Consapevolezza ed espressione culturale.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli

ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.

Consapevolezza ed espressione culturale.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici

progetti.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna

per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del

bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

Competenze sociali e civiche.

Scienza dialogica- Università di Padova – Prof. G.P.Turchi

Competenze di saper fare*Competenze di saper essere* Modalità relazionali (d.m.n. 742, 3 
ottobre 2017)



Assumere ruoli

Avvalersi del contributo degli altri ruoli

Utilizzare il riferimento alle regole

Riferirsi all’obiettivo per scegliere cosa e come fare

Comunicare e interagire efficacemente (rispetto ad un obiettivo)

Riconoscere e analizzare errori e/o aspetti critici

Individuare e applicare strategie verso un obiettivo o per gestire errori/p.ti critici

Progettare e pianificare per perseguire l’obiettivo

Individuare e utilizzare indicatori per condurre valutazioni

Elenco delle Competenze fondamentali da sviluppare trasversalmente all’interno del ciclo 
per promuovere una cultura di squadra/coesione



INOLTRE….

→Puoi seguirci sul nostro sito: pubblichiamo periodicamente 
ulteriori approfondimenti sul mondo della scuola

→Puoi scriverci: http://www.dialogica-lab.eu/contattaci

http://www.dialogica-lab.eu/contattaci

