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ATTIVITÀ di

COMPENSAZIONE

VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTI

(Competenze)
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RELAZIONE



clima sociale

Ben-Essere

Varietà di stimoli Mediazione didattica

autonomia

decisione 

proposta

scelta

responsabilità

analisi 
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progettazione 

Ben - Essere fonti conoscenze

sperimentazione 

A u t o v a l u t a z i o n e  

ricerca-azione

cooperazione 

gruppo lavoro 

Internet

biblioteca

emeroteca

esperienze

Contesto di apprendimento
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Genitori-Docenti-Compagni

scuola
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che si ispiri alla Finalità perseguita dalla scuola

Progetto Formativo  (dettagliato e scientifico)
CURRICOLO Istituzione Scolastica 1

che tenga costantemente presente il PROFILO dello studente 
descritto nelle Indicazioni Nazionali (competenze)

che sia rispettoso delle potenzialità degli alunni nelle varie età

che si attenga a quanto richiesto dalle teorie di apprendimento 

Progetto Cognitivo  (dettagliato e scientifico)
SELEZIONE delle conoscenze2

Pianificazione delle specifiche attività 
Diversificazione DIDATTICA3

Dotazione: strumenti operativi



Relazione di aiuto e Mediazione didattica
PROFESSIONALITÀ docente4

Verifica e Valutazione
SISTEMA di CONTROLLO (monitoraggio)5

Interna e Esterna
COMUNICAZIONE6

Immagini – Suoni - Movimenti
LINGUAGGI7

vicini all’esperienza degli alunni
CONTENUTI8

Forum – chat – navigazione internet guidata 
TECNOLOGIE9



Strumenti operativi 

Dotazione: professionalità

utilizzazione scientifica 
per

Motivazione degli alunni
attivazione consapevole e  scientifica 

per





Padroneggia 
conoscenze disciplinari

Si avvale di svariate 
strategie didattiche;

Incoraggia l’iniziativa

Padroneggia varie forme 
di mediazione didattica

Potenziamento rete 
concettuale: 

METACOGNIZIONE

DOCENTE competente

INFLUISCE
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aiutata

Valutazione utilità

manipolare



in possesso del soggetto 
(frutto di saperi e di 

esperienze)



Premio Elogio

La motivazione ad apprendere deve essere 
influenzata e incentivata

Motivare gli alunni ad apprendere

MOTIVAZIONE e APPRENDIMENTO

Compito del docente

La disapprovazione, il rimprovero, la punizione determinano una 
diminuzione alla motivazione ad apprendere

Creare le condizioni perché gli alunni provino 
la gioia e il gusto di imparare

Utopia?
Forse NO!



- allestire, di volta in volta, il contesto di 
apprendimento più opportuno in relazione alla
tipologia di attività che si intende far svolgere 
agli alunni 

- creare situazioni di apprendimento
- utilizzare varie forme di didattica
- organizzare uno scientifico sistema di valutazione
- effettuare le necessarie regolazioni

MOTIVAZIONE e APPRENDIMENTO

Strategie di intervento

Contesto



Problematicità
Eterogeneità 

Diversità di comportamenti

Diversità di atteggiamenti

Diversità di dotazione conoscitiva

Disagi – Difficoltà - Bisogni 
Condizioni socio-economico-familiari

Disturbi Specifici  di Apprendimento

Disabilità diversificate

Disadattamento



Orientamenti 
Pedagogico - didattici 

per la valorizzazione delle risorse
e il superamento delle problematicità

ETEROGENEITÀ DEGLI ALUNNI 
Risorse: Diversità  di comportamenti, atteggiamenti, di conoscenze

disponibilità

competenza

riconoscimento

conoscenza

problematica

caratteristiche

Farsi carico

professionale

DOCENTE



Orientamenti 
pedagogico-didattici

Analisi del contesto e rilevazione  dei  dati (situazione)

riconoscimento problematica

DOCENTE

Rendersi conto dell’esistenza 
di una risorsa - di un disagio – di una 

difficoltà – di un disturbo

atteggiamento

Osservazione sistematica
Intenzionale – sistematica - scientifica

strumenti



Orientamenti 
pedagogico-didattici

Studio dei  casi  emersi

Conoscenza caratteristiche

DOCENTE

studio approfondito  
delle  Cause che danno origine a tali  fenomeni; dei danni

che provocano e delle modalità di manifestazione

atteggiamento

Ricerca sistematica
Libri  - Riviste scientifiche  - Best pratics - corsi di 

formazione e aggiornamento  

strumenti



Orientamenti 
pedagogico-didattici

Intelligenza emotiva e relazione empatica

Disponibilità Farsi carico

DOCENTE

Ascolto attivo  
Coinvolgimeno - Cooperazione  - Manifestazione fiducia  -

atteggiamento

Relazione di Aiuto  
Contratto formativo  - Mediazione didattica

strumenti



ZONA di SVILUPPO POTENZIALE
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di SVILUPPO PROSSIMALE

ZONA 
di SVILUPPO ATTUALE

Mediazione didattica

Mediazione didattica
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Mediazione didattica ZONA
di SVILUPPO ATTUALE

Mediazione didattica

ZONA
di SVILUPPO ATTUALE



Orientamenti 
pedagogico-didattici

Competenza Professionale

DOCENTE

Mobilitare le conoscenze acquisite per 
progettare e condurre specifiche attività didattiche, 
funzionali  a creare le condizioni più favorevoli  per il 
superamento o, almeno, il contenimento degli  effetti 

negativi relativi al fenomeno

atteggiamento

Progettazione – Didattica 
Valutazione

strumenti

Competenze professionali:  analitica – progettuale – didattica  -
docimologica
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