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Alcuni testi per iniziare 

• «Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona 
che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le 
aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli 
ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie 
educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e 
di formazione» (Indicazioni nazionali per il curricolo 2012) 

 



• “La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero 
individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate 
abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle 
strategie compensative e del metodo di studio; tali attività 
individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro 
individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le 
forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa 
vigente”.  

• (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
DSA, 2011) 

 



• La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato 
nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta 
didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello 
personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, 
considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo 
qualitativo; si può favorire, così, l’accrescimento dei punti di forza di 
ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo 
talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la 
didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di 
metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il 
successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, 
mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la 
calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di 
promuovere un apprendimento significativo. 

• (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, 
2011) 

 



• “Ho imparato che non esiste un caso di successo didattico, ma un 
progetto di vita, che forse non è sempre bene fare bilanci, positivi o 
negativi che siano, “ma punti della situazione”, e che il mio ruolo di 
insegnante non è quello di stare al traguardo, ma di incitare lungo il 
percorso”.   

(Insegnante scuola media). 



La scuola a misura di persona  
come prospettiva pedagogica 
• Quando parliamo di scuola a misura di ciascuno, e correlativamente di 

personalizzazione e individualizzazione, non parliamo soltanto del 
‘come fare’, ma chiamiamo in causa un modo un più complessivo di 
intendere la scuola, l’alunno, l’insegnante.  

• Parlare di ciascuno come ‘persona’, significa riconoscerne la dignità, il 
valore, la singolarità. 



Oltre la dialettica tra individualizzazione e 
personalizzazione 
• I concetti di individualizzazione e personalizzazione, hanno radici 

culturali diverse che possono portare a pratiche diverse. 

• Una scuola a misura di ogni persona può però integrare queste 
pratiche riconoscendo come all’interno della personalizzazione è 
possibile, e a volte opportuno, attivare pratiche di individualizzazione. 



La pedagogia personalizzante 

• L’orizzonte di fondo della scuola a misura di ogni persona è 
rappresentato da una pedagogia ‘personalizzante’, ossia che: 

- intende promuovere le dinamiche proprie della persona 

- mira a sviluppare la libertà e la responsabilità di ogni alunno e di ogni 
allievo; 

- attenta ‘al farsi persona’ di ciascuno. 



Principi di riferimento 



• La pedagogia personalizzante si radica nella promozione della persona 
e promuove non solo azioni specifiche, ma una ‘scuola’ tesa a questo 
fine. 

Una scuola: 

di persone (oltre il ruolo) 

per le persone (oltre la sola esecuzione)  

tra le persone (capace di valorizzare le relazioni) 

con le persone (capace di accompagnare) 

 



 

 

• La scuola declina la pedagogia personalizzante, secondo un modo 
proprio che ha nello sviluppo delle competenze trasversali e 
disciplinari e nella promozione dell’apprendimento il suo contributo 
specifico. 

 



Oggetto di 
apprendimento 

Studente Docente 

Promozione 
della persona 



 

 

• La pedagogia personalizzante chiama in causa una ‘didattica generale’ 
che comporta interventi strutturati e ordinari. 



Alcune linee 
• ampliare le strategie didattiche; 
• rivedere gli spazi educativi; 
• rendere più flessibile l’impianto organizzativo delle scuole; 
• rendere più essenziale la struttura del curricolo e le singole progettazioni 

didattiche; 
• rivedere in una prospettiva di maggiore funzionalità e integrazione il 

rapporto tra le scuole e i servizi territoriali; 
• accrescere le competenze pedagogico-didattiche dei singoli insegnanti, 

attraverso una formazione basata sui principi del piccolo gruppo e della 
ricerca sul campo; 

• innovare la professionalità docente in un ottica collaborativa…. 
 



• La pedagogia personalizzante ruota attorno a dei ‘criteri organizzatori’ 
che prendendo spunto dal pensiero di V. G. Hoz possono essere così 
sintetizzati: 

- Singolarità 

- Apertura 

- Collaborazione 

- Autonomia 

 

  



• «I principi pedagogici dell’educazione personalizzata si potrebbero 
raggruppare in tre assi: 

Adeguamento alla singolarità personale di ogni alunno attuando 
contestualmente forme cooperative di lavoro scolastico; 

Possibilità degli alunni di scegliere una parte dei contenuti e delle 
modalità di lavoro scolastico; 

Integrazioni degli apprendimenti disciplinari con le attività espressive» 
(G. Zaniello, Persona, scuola, formazione, in Scholé, Persona e 
educazione, Brescia 2006, p. 123) 



 

• La didattica personalizzata non può essere intesa come 
‘abbassamento degli obiettivi’ ma come costruzione delle condizioni 
per mettere ciascuno nelle condizioni di apprendere al meglio. 



• Il costruire le condizioni comporta il: 

 

- Il promuovere e potenziare, sempre, le risorse 

e in alcuni casi anche: 

- Compensare 

- Dispensare. 



Linee di azione 



 

 

 

• Operare tenendo presenti diverse aree e livelli di azione 

 



Una mappa delle aree e dei livelli 
d’intervento 

  Primo livello (generale) Secondo livello (specifico) Terzo livello  

(Specialistico) 

Area:  singolo 

  

  

  

      

Area: classe  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Area: organizzazione – 

istituzione 

  

  

  

  

  

  

    



Un quadro composito su più livelli: esempi 
  Livello generale Livello specifico Livello specialistico 

Area del sistema Schede di passaggio 

tra i diversi gradi di 

scuola 

Spazio specifico 

dedicato alle situazioni 

difficili all’interno dei 

Consigli di classe 

  

Interventi dei servizi 

territoriali per casi 

specifici 

Area della classe Attività di accoglienza 

all’inizio dell’anno. 

Attività osservative 

Utilizzo di diverse 

metodologie 

didattiche. 

Strategie relazionali 

Attività di sostegno 

didattico e recupero in 

orario curricolare 

organizzate per classi 

parallele. 

  

Interruzione curricolo 

ordinario e 

partecipazione della 

classe ad attività 

maggiormente 

laboratoriali 

  

Area del singolo Colloqui individuali 

con l’alunno 

Attività di sostegno 

didattico e recupero 

individuale attraverso 

partecipazione a gruppi 

omogenei. 

Verifiche 

individualizzate 

Orario personalizzato 

in accordo con le 

famiglie. 

  



Direzione ‘inclusiva’ 

Prevenzione  
specialistica 

Prevenzione 
specifica 

Prevenzione generale  



Direzione ‘esclusiva’/’espulsiva 

Prevenzione specialistica 

Prevenzione 
specifica 

Prevenzione 
generale 



 

 

• Accrescere il bagaglio scolastico delle strategie 



Una mappa di strategie di personalizzazione 

Strategie 
didattiche  in 

ordine ai 
diversi saperi 

disciplinari  

Strategie di 
responsabilizzaz

ione 

Strategie  

metacognitiv
e 

Strategie 
narrativo-
esistenziali 

Strategie 
valutative 

strategie 
osservative, di 

accompagname
nto e di  

motivazione 

strategie 
relazionali 



STRATEGIE OSSERVATIVE 

- Sguardo attento alle difficoltà e alle 

potenzialità; 

- Check list 

- Questionari   

- Colloqui 



STRATEGIE DI ACCOMPAGNAMENTO E MOTIVAZIONE 

“Colloqui periodici da parte di un docente scelto 

all’interno del Team docenti e del Consiglio di classe 

per comunicare all’alunno attenzione alle sue 

difficoltà e per comprendere meglio i suoi vissuti 

 

- Colloqui con la psicologa dello sportello di ascolto 

 

- Fissare per l’alunno obiettivi circoscritti e realistici che 

tengano conto della situazione di partenza” 

 



Strategie di accompagnamento e motivazione 

 

- Predisporre attività didattiche che prevedano 

l’attivazione pratica dell’alunno e la costruzione di un 

prodotto finale; 

 

- Curare la comunicazione dell’assegnazione del 

compito; 

 

- Considerare i diversi stili cognitivi e valorizzare 

immagini, disegni, schemi, tabelle, riepiloghi a voce, 

strumenti multi mediali…” 

 

(Da uno strumento di lavoro in costruzione in un IC della 

provincia di Piacenza 2014) 



STRATEGIE RELAZIONALI 

 

“- Cura del clima della classe (attenzione alle dinamiche 

della classe, cura dei momenti di avvio del gruppo 

classe, attivazione di momenti di confronto, 

attivazione di esperienze in comune) 

 

- Insegnamento di determinate abilità sociali (ascoltare, 

rispettare l’altro, negoziare…) 

 

- Attività e percorsi di educazione emotiva” 

 

(Da uno strumento di lavoro in costruzione in un IC della 

provincia di Piacenza 2014) 



STRATEGIE RESPONSABILIZZANTI 

 

“Con il singolo alunno 

- Comunicare con chiarezza le finalità e gli obiettivi 

dell’attività (precisare il perché del lavoro che si 

chiede all’alunno dove si intende accompagnarlo, 

quali operazioni sono richieste) 

 

- Stesura di un contratto formativo con l’alunno che 

definisce i compiti che gli è chiesto di intraprendere e 

gli obiettivi che si intendono raggiungere” 

 

(Da uno strumento di lavoro in costruzione in un IC della 

provincia di Piacenza 2014) 



Strategie responsabilizzanti 

 

“Con la famiglia 

 

- Concordare alcune priorità  

- Delineare il carico di studio individuale a casa 

- Suggerire alcune strategie di supporto (per migliorare la 

compilazione del diario e dello zaino scolastico, per 

migliorare la realizzazione dei compiti a casa) 

- Confronto sull’opportunità di formulare un PDP” 

 

(Da uno strumento di lavoro in costruzione in un IC della 

provincia di Piacenza 2014) 



STRATEGIE  DIDATTICHE 

Nei PDP solitamente si indicano le 

misure dispensative e gli strumenti 

compensativi.  

E’ utile però precisare, quando possibile, 

quali strategie specifiche si possono 

attivare in rapporto agli obiettivi 

disciplinari che si vogliono perseguire. 
 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIE METACOGNITIVE 

 

“ - Sostenere e promuovere un approccio strategico nello 

studio utilizzando mediatori didattici facilitanti 

l’apprendimento (schemi, immagini, mappe…) 

- Insegnare l’uso di dispositivi extra testuali per lo studio 

(titolo, paragrafi…) 

- Sollecitare collegamenti  fra le nuove informazioni e 

quelle già acquisite, ogni volta che si inizia un nuovo 

argomento 

- Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo 

delle strategie di apprendimento negli alunni 

(attraverso compilazione di schede e momenti di 

confronto)” 

 

(Da uno strumento di lavoro in costruzione in un IC della 

provincia di Piacenza 2014) 



Strategie metacognitive 

Metacognizione:  conoscenza su…     
                                
 i propri processi cognitivi                    
 le caratteristiche del compito 
 le regole della comunicazione scritta 
 le strategie d’intervento 



STRATEGIE NARRATIVO ESISTENZIALI 

 

“- Costruzione di un ‘diario’ individuale dell’esperienza 

formativa che si sta conducendo 

- Costruzione di un diario di classe, scritto dai diversi 

alunni secondo un turno concordato 

- Colloqui individuale per rielaborare l’esperienza e per 

aiutare l’alunno a cogliere un filo rosso in ciò che va 

facendo 

- Pratiche di orientamento di scuola, di classe e 

individuale (incontri,visite, questionari, brevi 

esperienze sul campo)” 

 

 

(Da uno strumento di lavoro in costruzione in un IC della 

provincia di Piacenza 2014) 

 



STRATEGIE VALUTATIVE 

 

“-Programmare con l’alunno le verifiche orali e scritte, 

definendo con chiarezza gli obiettivi e i contenuti 

- Fare usare strumenti e mediatori didattici sia nelle 

prove scritte che orali (per lo svolgimento dei temi 

dare scalette per la composizione, introdurre 

l’argomento e precisare le richieste del compito, 

proporre mappe da completare, utilizzo di parole 

chiave) 

- Predisporre prove a  scelta multipla 

- Tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

- Prove informatizzate….” 

 

(Da uno strumento di lavoro in costruzione in un IC della 

provincia di Piacenza 2014) 

 



 

 

 

• Rileggere i ‘fattori del metodo didattico’ nella prospettiva 
della pedagogia personalizzante 



Il modello delle forme del metodo 
Forma del metodo Declinazione nella prospettiva 

personalizzante 

La forma del soggetto discente: 

Il primo fattore, attorno al quale 

ruotano tutti gli altri, è l’educando 

stesso, i comportamenti e le operazioni 

cognitive che egli compie, gli affetti e 

le relazioni che egli vive.  

Un metodo educativo, perciò, si 

caratterizza innanzitutto per i processi 

affettivi, cognitivi, sociali che intende 

operativamente promuovere. 

La personalizzazione comporta: 

l’attenzione alla pluralità delle dimensioni 

della persona; 

la necessità di un’attenzione continua e di 

una osservazione e descrizione 

specifica;  

l’importanza di attivare operazioni 

personalizzanti come agire 

autonomamente, scegliere, rendere 

ragione 



La forma della relazione 

educativa. 

Un secondo fattore è la forma 

che va assumendo il rapporto 

tra educatore ed educando, 

che può essere 

concretamente declinato 

attraverso stili diversi. 

 

 

La personalizzazione comporta: 

Fiducia: nella possibilità del 

bambino e del ragazzo di 

crescere. 

Ascolto: delle dinamiche di 

crescita, degli interessi, delle 

risposte. 

Accompagnamento: dei passi, 

delle ‘fatiche’. 



La forma del gruppo di 

apprendimento 

Un terzo fattore, 

strettamente connesso al 

secondo, è la forma che 

viene assunta dal 

gruppo classe 

 

 

La personalizzazione 

richiede: 

di attivare interazioni 

collaborative; 

di promuovere pratiche di 

peer education. 



La forma del lavoro 

dell’insegnante e 

dell’educatore  

Un quarto  fattore che 

incide con forza sul 

processo educativo e ne 

condiziona i risultati è il 

modo attraverso il quale 

un operatore osserva, 

progetta, costruisce, 

valuta, all’interno del 

proprio lavoro. 

 

 

Nella prospettiva della  

personalizzazione il lavoro 

docente si specifica per: 

Il valore dato 

all’osservazione. 

Una progettazione 

‘dialogica’. 

Un orientamento 

collegiale. 

Per una concezione della 

valutazione in termini 

prevalentemente 

formativi. 



La forma 

dell’organizzazione dei 

contenuti 

Un quinto fattore è 

l’insieme dei ‘contenuti’ 

dell’azione educativa, 

ossia delle attività, delle 

informazioni e dei 

concetti che sono resi 

oggetto dell’azione 

didattica. 

 

 

 

L’ottica della 

personalizzazione mette 

fortemente in crisi una 

organizzazione 

curricolare rigida e 

statica. 

Essa infatti fa emergere la 

necessità di operare 

nell’ottica: 

- Dell’essenzialità 

- Della flessibilità 



La forma delle pratiche specifiche 

Un sesto fattore è rappresentato 

dalle singole pratiche che sono 

scelte e messe in atto per 

svolgere l’attiva educativa. 

 

 

La prospettiva della 

personalizzazione non assume 

una sola pratica. 

Invece: 

- la diversità delle persone richiama 

l’importanza della pluralità 

delle pratiche; 

- la distinzione tra recezione e 

appropriazione del sapere 

richiama l’importanza che le 

pratiche conducono ad una 

elaborazione personale, ad un 

‘coinvolgimento’ che permetta 

al soggetto di dare significato a 

ciò che fa. 



La forma dell’ambiente 

organizzativo 

Un settimo fattore è 

rappresentato dai tratti che 

assumono l’aula e gli altri 

ambienti dell’istituzione o 

del servizio, all’interno del 

quale si compie l’intervento 

educativo 

 

 

La prospettiva della 

personalizzazione comporta 

l’attenzione ai: 

linguaggi, riti, simboli della 

quotidianità scolastica; 

La personalizzazione spinge la 

scuola a superare l’ottica 

individualistica e l’ottica 

auto-referenziale. Le parole 

chiave diventano perciò tre: 

- partecipazione; 

- coinvolgimento della famiglia; 

- rete con il territorio. 
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