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Un curricolo inclusivo per la scuola delle differenze

L’educazione inclusiva si pone come fine il tentativo di rispondere alla diver-
sità dei bisogni dei singoli studenti con un’organizzazione didattica capace 
di articolarsi in maniera flessibile in relazione alle esigenze di ciascuno. 
Non più, quindi, una scuola costruita per soddisfare le richieste degli allievi 
“tipici” (o “normali”), ma un sistema educativo che, nel suo complesso, cerca 
di intercettare le differenze e le specificità di ognuno.

Come non abbracciare in maniera convinta questo orientamento, che sanci-
sce il diritto di ognuno ad avere le migliori opportunità per raggiungere il 
successo formativo attraverso la predisposizione di contesti in grado di ac-
cogliere tutti? 
Si tratta, oltretutto, di un percorso che viene enfatizzato nelle principali pro-
nunce di organismi nazionali e internazionali, oltre che in tutte le pubblicazio-
ni scientifiche del settore. La sollecitazione è quella di costruire “la scuola delle 
differenze”, un contesto “di tutti e di ciascuno”, in grado di “fornire un’educa-
zione di qualità, equa e con pari opportunità di apprendimento per tutti”, che 
miri a sviluppare “le potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autode-
terminazione e all’accomodamento ragionevole” (Art. 1 del D. Lgs. 66/2017).

Nel momento in cui, però, si deve passare dal piano delle enunciazioni di prin-
cipio a quello della concreta applicazione, tutte le certezze e le convinzioni 
vacillano di fronte a un’organizzazione che fatica a modificarsi, anche perché 
non è così chiaro come in realtà si possa procedere per centrare l’obiettivo. 
Parlare di educazione inclusiva, infatti, significa fare i conti con un elemento 
fondamentale: in che modo affrontare le differenze nella scuola, in classe e 
nelle programmazioni. 
Come sostiene Meijer, direttore dell’European Agency for Special Needs and 
Inclusive Education, nella sua presentazione dei Cinque messaggi chiave per 
l’educazione inclusiva proposti dall’Agenzia, “il dibattito attuale non dovreb-
be concentrarsi ulteriormente sulla definizione di inclusione e sul perché sia 
necessaria, quanto sulle modalità per promuoverla” (Soriano, 2014).

A questo scopo, in un recente lavoro (Cottini, 2017), è stato analizzato in 
maniera dettagliata il costrutto di educazione inclusiva, sviluppandolo su 
quattro piani, fra loro complementari e interagenti, con l’intento principale di 
individuare soluzioni operative in grado di garantirne la massima espressione. 
I quattro piani individuati sono:
1.   l’affermazione dei principi di riferimento, con una visione della diversità 

anche sociale e non soltanto individuale; 
2.   l’organizzazione del contesto e delle procedure ai fini inclusivi, in modo 

da promuovere un’interazione qualitativa fra insegnanti e dirigente, una 
programmazione congiunta fra colleghi, un coinvolgimento delle famiglie, 
dei servizi specialistici, degli enti locali e delle associazioni del territorio; 

3.  le metodologie da mettere in campo per promuovere l’inclusione; 
4.   la verifica circa la significatività operativa di tali metodologie e, più in 

generale, dell’efficacia reale di una scuola inclusiva.

Come affrontare  
le differenze  
nella scuola,  
in classe  
e nelle 
programmazioni?
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Il curricolo differenziato nel DPR n. 275/99 
Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’of-
ferta formativa, [...] il curricolo obbligatorio per i propri 
alunni in modo da integrare la quota definita a livello 
nazionale con la quota loro riservata che comprende le 
discipline e le attività da esse liberamente scelte […]. 
La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse 
esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, 
della necessità di garantire efficaci azioni di continuità 
e di orientamento, delle esigenze e delle attese espres-
se dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, 
culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle 
famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

  N O R M A T I V A

  Figura 1.1 
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Se concentriamo la nostra attenzione su quello che possiamo chiamare il piano 
metodologico e didattico (cioè le metodologie da mettere in campo per pro-
muovere l’inclusione) è possibile individuare alcune linee di lavoro fra loro 
strettamente integrate, indicate graficamente in Figura 1.1 (Cottini, 2018), le quali 
descrivono il campo d’azione della didattica dell’inclusione, che deve cercare 
di operare una sorta di compromesso tra una risposta “individualistica”, che fa 
riferimento ai bisogni unici di ciascun individuo, e l’esigenza di intervenire per 
promuovere contesti in grado di accogliere tutti. 

Come possiamo vedere, la progettazione di curricoli inclusivi, argomento og-
getto di questo volume, rappresenta solo una di queste linee d’azione, fonda-
mentali per promuovere una didattica orientata a considerare e valorizzare le 
differenze individuali presenti in ogni classe. 
Per approfondire le altre linee di azione, non affrontate nello specifico in que-
sto contesto, suggeriamo a pagina seguente (Per saperne di più) una selezione di 
pubblicazioni utili allo scopo.

   Verso il curricolo inclusivo
Il curricolo identifica l’itinerario formativo indirizzato 
alle diverse discipline, da considerare sia sotto il profilo 
dei contenuti formativi (il programma), che sotto quello 
della loro organizzazione didattica (la programmazio-
ne). Diventa inclusivo nel momento in cui tiene conto 
delle differenze degli alunni, caratterizzandosi come  
un percorso coerente e sistematico di insegnamento e 
di apprendimento, riferito a discipline singole o inte-
grate fra loro, nel quale gli opportuni obiettivi, le scelte 
didattiche più significative, le strategie maggiormente 
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Pubblicazioni suggerite per sviluppare una didattica inclusiva

  PER SAPERNE DI PIÙ

Clima e 
gestione 
della classe

D’Alonzo L. (2017). Come fare per gestire la classe nella pratica didattica. Firenze: Giunti Edu
D’Alonzo L. (in uscita a settembre 2019). Come fare per gestire i comportamenti problematici nella pratica 
didattica, Firenze: Giunti EDU

Strategie 
cooperative

Cottini L. (2017). Didattica speciale e inclusione scolastica. Roma: Carocci
Gagliardini I. (2010). L’aiuto reciproco in classe: esperienze di tutoring. Psicologia e scuola, 7, 1-18
Morganti A, Bocci F. (2017). Didattica inclusiva nella scuola primaria. Firenze: Giunti Edu

Strategie 
socio-
emozionali 

Antognazza D. (2016), Crescere emotivamente competenti. Modena: Digital Index 
Fedeli D. (2013). Pedagogia delle emozioni. Roma: Anicia 
Morganti A, Bocci F. (2017). Didattica inclusiva nella scuola primaria. Firenze: Giunti Edu

Strategie 
metacognitive

Cottini L. (2015). Potenziare la memoria in classe. Roma: Carocci
Meazzini P., Cottini L. (2007). Il fattore M nella scuola. Brescia: Vannini

TIC in 
funzione 
inclusiva

Bonaiuti G., Calvani A., Menichetti L., Vivanet G. (2017). Le tecnologie educative. Roma: Carocci
Pascoletti S. (2018). Tecnologie per l’inclusione. In Cottini L., Didattica speciale e inclusione scolastica. 
Roma: Carocci, 286-331
Rivoltella P.C., Rossi P.G. (2019). Tecnologie per l’educazione. Roma: Pearson

Strategie 
riferite  
ai bisogni 
educativi 
speciali

Cornoldi C. (2017). Disturbi e difficoltà della scrittura. Firenze: Giunti EDU
Cottini L., Vivanti G. (2017). Cosa e come fare con l’autismo a scuola. Firenze: Giunti EDU
Cottini L. (2019). Vincere le sfide con la sindrome di Down. Roma: Anicia
Fedeli D., Vio C. (2017). ADHD, iperattività e disattenzione a scuola. Firenze: Giunti EDU
Lucangeli D. (2017). La discalculia e le difficoltà in aritmetica. Firenze: Giunti EDU 
Moderato P., Moderato L. (2018). Capire come potenziare le abilità trasversali. Firenze: Giunti EDU 
Stella G., Grandi L. (2016). Come leggere la dislessia e i DSA. Firenze: Giunti EDU 
Vianello R. (2018). Disabilità intellettiva. Come e cosa fare. Firenze: Giunti EDU
Vianello R. (in uscita a ottobre 2019). Fra normalità e disabilità intellettiva: come intervenire. Firenze: Giunti EDU

idonee, i processi di valutazione e monitoraggio sono organizzati in funzione del raggiungimen-
to del successo formativo di ogni allievo. Il curricolo, quindi, tende a porre sullo stesso piano 
i contenuti e i processi dell’apprendere. 
È doveroso ricordare come, fin dal 1999, il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scola-
stiche abbia previsto la creazione di percorsi flessibili e attenti alle esigenze di ognuno. Non si 
tratta quindi di una novità.

Quando ci si interroga su come procedere per delineare curricoli che tengano realmente conto delle 
diverse esigenze formative degli alunni, si aprono due strade principali fra cui scegliere, che non 
sono necessariamente percorsi paralleli che una volta 
imboccati delineano una scelta di campo definita:
• la prima strada, più rassicurante, perché conosciu-

ta e sperimentata da tempo, prevede di costrui-
re un programma per la classe, da modificare poi 
in maniera più o meno consistente per coloro che 
non riescono a seguirlo compiutamente. La finalità 
è quella di adattare il curricolo ai bisogni specia-
li dei singoli allievi, agendo sulla modifica degli 
obiettivi, delle metodologie, dei materiali e delle 
valutazioni;

Come rius-
cire a tener 
conto delle 
specificità  
di ciascun 
bambino?
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• la seconda strada, invece, richiede di progettare fin dall’inizio, intenzionalmente e 
sistematicamente, i curricoli didattici per affrontare le differenze individuali. In 
concreto, invece di costruire programmi speciali, in questa prospettiva è ritenuto più 
utile lavorare per l’adattamento del curricolo comune, ampliandolo e diversificando-
lo, così che possa accogliere le esigenze di tutti gli studenti o, perlomeno, della maggior 
parte di essi.

Progettare un curricolo flessibile fin dall’inizio offre molte più opportunità a ogni 
allievo di una classe di sentirsi accolto e stimolato, perché non presuppone un pro-
gramma standard per tutti e, nello stesso tempo, rappresenta la base per ulteriori spe-
cifici adattamenti. L’adozione di un simile orientamento non fa venire meno l’esigenza 
di programmazioni individualizzate per gli allievi con bisogni molto particolari, ma la 
classe diventa sempre più un ambiente nel quale sono considerate le caratteristiche par-
ticolari di ognuno. 

Continuando con la metafora 
stradale, anche a livello tempo-
rale si può pensare di procedere 
inizialmente sulla seconda stra-
da per tutti, poi, su questo iti-
nerario ampio e percorribile a 
velocità diverse anche cambian-
do corsia, si possono apportare 
i necessari adattamenti indivi-
dualizzati riferiti a qualche al-
lievo, come si trattasse di am-
pliare la sede stradale con qual-
che corsia preferenziale. 

Infatti, l’esigenza di creare contesti inclusivi, com’è nella logica dell’inclusione, non deve 
portare a sottovalutare i bisogni speciali che alcuni individui presentano e a far pensare 
che non debbano essere messe in campo anche didattiche rivolte direttamente alla perso-
na. Queste, però, devono essere adattamenti del percorso previsto per tutti e per ognu-
no, non un tragitto alternativo da programmare in maniera separata fin dall’inizio.

  Curricolo inclusivo e programmazione indi-
vidualizzata

Definito il concetto di curricolo inclusivo, in conclusione di questo primo capitolo, ci 
preme sottolineare l’importanza di un aspetto procedurale che non sempre viene tenuto 
nella debita considerazione: cercare i punti di contatto fra le programmazioni quando 
si devono prevedere interventi particolari per allievi in situazione di disabilità. 
Abbiamo sottolineato come l’adozione della prospettiva inclusiva non faccia venire meno le 
esigenze specifiche di alcuni allievi, nei confronti delle quali vanno approntati piani diffe-
renziati, ma, nei limiti del possibile, non distinti e separati. Si tratta di quelle che abbiamo 
definito, nella metafora stradale, le corsie preferenziali, che mettono in gioco ulteriori pro-
fessionalità educative, prima fra tutte quella degli insegnanti specializzati per il sostegno. 
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Se la programmazione curricolare viene redatta dai soli insegnanti curricolari 
e quella individualizzata dai colleghi di sostegno, come purtroppo avviene in 
un numero non sporadico di situazioni, non solo il curricolo risulta poco in-
clusivo, ma le corsie preferenziali vengono ad assumere la condizione di strade 
parallele con qualche sporadico incrocio. 
Esistono ancora, a questo proposito, dei pregiudizi molto pericolosi: 
• da un lato alcuni docenti di sostegno pretendono di essere gli unici titolari 

dell’insegnamento al bambino in situazione di disabilità che è stato affidato loro;
• dall’altro sono gli insegnanti curricolari che pensano di non avere titolo o 

competenza per lavorare con l’alunno che pone problemi didattici particolari 
e ritengono più giusto (e sicuramente anche più comodo) delegare al collega 
per il sostegno tutto il peso e la responsabilità educativa. 

Di seguito evidenziamo alcune procedure operative che possono essere messe 
in campo per realizzare un curricolo inclusivo (Cottini, 2017).
1.   Cercare i punti di contatto fra programmazione curricolare e individua-

lizzata ponendosi due domande chiave:
 - C’è almeno una cosa fra le tante previste per tutta la classe che può essere 

svolta anche dall’alunno che segue un piano educativo individualizzato?
 - C’è almeno una cosa fra quelle contemplate per gli alunni in difficoltà che 

può essere proposta anche agli altri compagni di classe?
2.   Avvicinare gli obiettivi attraverso un lavoro sui contenuti, nel momento in 

cui la presenza in classe di un allievo con bisogni speciali importanti rende 
difficile individuare punti di contatto. Si tratta, in concreto, di perseguire 
degli obiettivi personalizzati con attività che hanno qualche somiglianza con 
quelle dei compagni, evitando il più possibile il ricorso a schede degli anni 
precedenti o del tutto slegate dai contenuti trattati dalla classe. 

3.   Organizzare adeguatamente il contesto della classe per fare in modo che 
anche le attività differenziate rispetto a quelle dei compagni possano essere 
condotte, nei limiti del possibile, all’interno dell’ambiente comune. Si tratta 
di prevedere spazi, fruibili in determinate situazioni da tutti gli allievi, che 
si prestino bene per lo svolgimento di attività individuali all’interno della 
classe, supportate anche dalla presenza dell’insegnante di sostegno.

Il curricolo di ogni disciplina diventa inclusivo quando tiene conto delle 
differenze che popolano e arricchiscono le nostre classi. Progettare cur-
ricoli inclusivi non significa però costruire programmi speciali, magari 
uno per ogni allievo, ma adattare il curricolo comune, ampliandolo e di-
versificandolo, così che possa accogliere le esigenze di tutti gli studenti 
o, perlomeno, della maggior parte di essi.
Lavorare in questa direzione non esclude il ricorso a interventi particolari 
per alcuni allievi, ma in questa ottica, comunque, vanno sempre ricerca-
ti i punti di contatto fra la programmazione individualizzata e quella cur-
ricolare, per evitare la messa in campo di percorsi totalmente separati. 

HAI IMPARATO 
CHE…

Come conciliare  
la programmazione  
della classe con i 
bisogni speciali di 
alcuni allievi?
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FOCUS

I riferimenti teorici  
per progettare l’inclusione

Quattro pilastri per il curricolo inclusivo

Universal Design for Learning (UDL)

Mente modulare e plurale
•  Teoria delle intelligenze multiple

•  Teoria dell’intelligenza triarchica

Gli stili cognitivi

Autodeterminazione e capability
•  Modello dell’autodeterminazione

•  Modello delle capacitazioni

Per presentare compiutamente la nostra proposta metodologica è necessa-
rio uno sguardo ai fondamenti teorici che la sostengono. A questo scopo, il 
capitolo si concentra su:
• l’Universal Design for Learning (UDL);
• la mente modulare e plurale;
• le teorie degli stili cognitivi;
• l’autodeterminazione e capability.
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 Quattro pilastri per il curricolo inclusivo
Le dichiarate finalità operative di questo volume non consentono un’analisi ap-
profondita dei fondamenti teorici dell’approccio al curricolo inclusivo, che sono 
sicuramente molto ampi e articolati. Pertanto, presentiamo brevemente i quattro 
elementi (Figura 2.1) che riteniamo più importanti e che supportano, prioritariamen-
te, le scelte didattiche che saranno presentate nelle unità didattiche esemplificative 
contenute nel Workbook:
1.  l’Universal Design for Learning (UDL);
2.  la mente modulare e plurale;
3.  le teorie degli stili cognitivi;
4.  l’autodeterminazione e capability.

A questi si aggiunge l’orientamen-
to sviluppato dalla Tomlinson (2014) 
nella proposta della differenziazione 
didattica (cfr. D’Alonzo, 2016), che 
condivide alcune delle linee che so-
no a fondamento della costruzione del 
curricolo inclusivo. 
In concreto, in questa proposta viene 
sottolineata l’esigenza di prevedere pro-
cessi didattici che tengano conto delle diversità degli allievi, sia a livello di competenze 
che di interessi, enfatizzando l’importanza di una conoscenza profonda per verificare 
se esistono le condizioni per proporre determinate attività. Vengono identificati tre 
elementi del curricolo che possono essere differenziati: contenuti, processi e prodotti.

 Universal Design for Learning (UDL)
L’UDL rappresenta sicuramente il riferimento teorico principale della nostra proposta. 
Prende spunto dal trasferimento dei principi della programmazione universale (defi-
nita Universal Design negli Stati Uniti e Design for All in Europa) ai temi educativi. 
Fin dalla prima formulazione, sviluppata a metà degli anni ‘80 del secolo scorso dall’ar-
chitetto Ronald Mace dell’Università della Carolina del Nord, l’obiettivo dell’Univer-
sal Design è stato lo studio della struttura e configurazione degli edifici e dei prodotti, 
al fine di renderli massimamente accessibili a tutte le persone, comprese quelle con 
esigenze particolari e con specifiche situazioni di disabilità. 
Il suo ideatore, colpito da poliomielite all’età di 9 anni, definì l’Universal Design come 
“la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, nella maggior estensione 
possibile, senza necessità di adattamenti o ausili speciali” (Mace, 1985). 
Un esempio concreto di applicazione di questo principio la possiamo vedere nel fa-
moso Cubo di Rubik, un gioco in cui l’obbiettivo è ricostruire la configurazione ini-
ziale del cubo allineando su ogni faccia solamente i quadrati di uno stesso colore, 
che nella sua versione originale è accessibile solo ai normodotati che possono vedere 
i colori. È stata poi progettata una versione per non vedenti che riporta le indicazioni 
in Braille sulle diverse facce, che però sono tutte bianche: quindi una soluzione del 
genere va in senso contrario a quanto appena detto, perché risponde alle esigenze 

1. Universal Design 
for Learning (UDL)

3. Teorie degli stili 
cognitivi

2. Mente modulare
e plurale

4. Autodeterminazione
e capability

Curricolo 
inclusivo

   Figura 2.1 – Teorie di riferimento per il curricolo inclusivo.

Che cos’è 
l’Universal De-
sign for Learn-
ing (UDL)?
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solo di una particolare fetta di popolazione, senza risultare utilizzabile da tutti 
gli altri. Sarebbe opportuno, chiaramente, realizzare una versione accessibile a 
tutti, nella quale in corrispondenza di ogni colore venga anche inserito un de-
terminato simbolo in rilievo, riconoscibile al tatto.
L’approccio UDL si prefigge le stesse finalità dell’Universal Design trasportan-
dole sul piano dell’istruzione e dell’apprendimento: l’obiettivo è prevedere, fin 
dall’inizio, degli adattamenti ai curricoli didattici, in modo che risultino, da un 
lato, maggiormente rispondenti alle esigenze dei singoli studenti che possono 
presentare esigenze particolari e, dall’altro, finiscano per costituire delle op-
portunità qualitative per tutti. In estrema sintesi, quello che è necessario per 
qualcuno finisce per diventare utile a tutti.
Sviluppando questo concetto i ricercatori del Center for Applied Special Techno-
logy (CAST) hanno elaborato delle specifiche linee guida (CAST, 2011), fondan-
dole sui tre principi fondamentali che prevedono la messa a disposizione per 
tutti gli studenti di: 
1.  molteplici mezzi di rappresentazione;
2.  molteplici mezzi di espressione;
3.  molteplici mezzi di impegno.

1.   La varietà dei mezzi di rappresentazione è necessaria per fornire agli allievi 
vari modi di acquisizione dell’informazione e della conoscenza, allo scopo 
di sviluppare un approccio in grado di fornire a tutti le migliori opportunità 
di apprendimento. 

 In concreto, nella nostra attività didattica quotidiana, possiamo agire:
•  sulle caratteristiche fisiche dell’informazione (come la dimensione del te-

sto, il contrasto figura-sfondo, colore, il volume dell’audio ascoltato ecc.); 
•  sulla previsione di alternative per non limitarsi all’utilizzo di singoli media-

tori (visivi, uditivi, testuali); 
•  sulla spiegazione preliminare dei termini, simboli e concetti per renderli da 

subito accessibili a tutti; 
•  sull’utilizzo di supporti per facilitare la comprensione, come schemi e con-

cretizzazioni di vario tipo.
2.   I molteplici mezzi di espressione sono utili per fornire agli studenti delle 

alternative quando sono chiamati a dimostrare quello che sanno. Gli allie-
vi, infatti, differiscono fra loro anche per la modalità con la quale procedono 
nell’apprendimento e sono in grado di dimostrare l’acquisizione di cono-
scenze e competenze. I sistemi di rilevazione degli apprendimenti, quando 
sviluppati secondo uno schema fisso, possono non rispondere alle esigenze 

• per tutti, 
con colori 
e simboli 
in rilievo

• per non 
vedenti 

• per normodotati 

Cubo di Rubik: 

E S E M P I O

Quello che è 
necessario per 
qualcuno può 
diventare utile 
per tutti?
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specifiche degli studenti. Alcuni, infatti, potrebbero sapersi esprimere bene 
nello scritto e non nell’orale, altri all’opposto. A questo livello, quindi, s’im-
pone che il curricolo venga reso molto flessibile, fornendo opzioni diverse e 
accettando, anzi sollecitando, approcci strategici vari e personali ai compiti. 

3.   In questa ottica anche i sistemi di valutazione dovrebbero essere rivisti, uscen-
do da un itinerario tradizionale che prevede di presentare le stesse prove a 
tutti, con la convinzione che, in questo modo, si possano ottenere delle evi-
denze comparabili. L’orientamento dovrebbe essere quello di privilegiare 
forme di valutazione autentica, nella quale gli allievi vengano chiamati a 
svolgere compiti reali, in grado di consentire l’applicazione significativa di 
conoscenze e competenze essenziali. 

4.   La differenziazione dei mezzi di impegno permette di incrociare gli in-
teressi degli studenti, metterli alla prova in modo appropriato e motivarli 
all’apprendimento. Si tratta di una componente che fa riferimento alla sfera 
affettivo-emozionale, la quale va tenuta chiaramente in grande considerazio-
ne per la qualità dei processi di apprendimento. Come viene sottolineato nelle 
linee guida del CAST, alcuni studenti sono altamente coinvolti attraverso la 
spontaneità e le novità, mentre altri non solo non vengono attratti da questi 
aspetti, ma ne risultano addirittura spaventati, preferendo le routine rigide. 
Allo stesso modo, ci sono allievi che preferiscono lavorare da soli e altri for-
temente orientati a interagire con i compagni. Non essendoci un modo di 
coinvolgimento che possa essere ottimale per tutti e in ogni contesto è ne-
cessario fornire varie opportunità anche a questo livello.

I principi appena presentati sono supportati dai risultati della ricerca neuro-
scientifica (per una trattazione più ampia possiamo far riferimento a Rose e 
Meyer, 2002, 2006 e Meyer, Rose e Gordon, 2014), la quale individua tre diver-
se reti neurali che si usano nel processo di apprendimento: di riconoscimento, 
strategica e affettiva. 
Le linee guida tendono ad allineare queste tre reti con i rispettivi principi: 
• riconoscimento con rappresentazione; 
• strategica con azione ed espressione; 
• affettiva con coinvolgimento. 
In sintesi, lo studente “medio” è un mito, le differenze sono la norma (Meyer, 
Rose e Gordon, 2014); esse possiedono una base neurologica consistente nei dif-
ferenti modi individuali:
• di comprendere ed elaborare le informazioni; 
• di pianificare procedure e realizzare compiti; 
• nonché differenti modalità di coinvolgimento emotivo e partecipazione per-

sonale alla situazione di apprendimento. 

  Mente modulare e plurale
Gli studi sulla pluralità delle funzioni mentali si sono affermati verso la fine 
del secolo scorso con le teorie modulari, che si sono opposte all’organizzazione 
orizzontale dei processi di pensiero e hanno proposto un modello di funziona-
mento cognitivo basato su facoltà verticali specifiche per dominio (Fodor, 1983). 

Esiste 
veramente  
nelle nostre 
classi  
lo studente 
“medio”?
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In concreto, ogni facoltà sarebbe indipendente da altri domini; per esempio, la 
facoltà verbale funziona in maniera autonoma da quella matematica o musica-
le. In altre parole, nell’esecuzione di compiti più o meno complessi, l’individuo 
non può far riferimento a informazioni generali collocate indistintamente nel-
la mente, ma soltanto a informazioni specifiche, contenute in domini cognitivi 
distinti, che Fodor definisce moduli e che possono essere sviluppati in maniera 
diversa fra individuo e individuo e anche nello stesso soggetto.
Schematizzando al massimo, all’interno di questo approccio possiamo indi-
viduare due teorie che risultano particolarmente significative ai nostri fini, in 
quanto enfatizzano lo sviluppo differenziato di ogni individuo sulla base di 
caratteristiche proprie: 
• la teoria delle intelligenze multiple di Gardner;
• la teoria dell’intelligenza triarchica di Sternberg. 

•  Teoria delle intelligenze multiple
L’approccio di Gardner (1983, 2005) è molto conosciuto e, in estrema sintesi, 
teorizza un funzionamento mentale articolato su più aree distinte, dotate 
ciascuna di regole e operazioni proprie. In altre parole, al concetto di intelli-
genza generale, identificabile e quantificabile sulla base di specifiche prove, egli 
oppone una serie di intelligenze che si caratterizzano per modalità proprie di 
elaborazione dell’informazione. 
Ogni individuo, quindi, può essere intelligente in modo diverso, presentando 
spiccati talenti, anche se ognuno può sviluppare tutte le diverse intelligenze, fino 
a raggiungere soddisfacenti livelli di competenza, se viene messo nelle condi-
zioni appropriate di incoraggiamento, arricchimento e istruzione. 
Nel progettare un curricolo inclusivo, quindi, occorre tenere in debito conto 
l’esistenza di questi profili differenziati, i quali rappresentano la condizione 
tipica e non delle semplici deviazioni.

•  Teoria dell’intelligenza triarchica
Anche Sternberg (1999, Sternberg e Smith 2000, Sternberg e Spear-Swerling, 
1986) propone una teoria dell’intelligenza in versione plurale, che è stata de-
finita triarchica in quanto individuata da:

1.   Il pensiero analitico si distingue per la capacità di scomporre, confron-
tare, esaminare, scendere nei dettagli, memorizzare, valutare, chiedersi il 
perché delle cose e spiegare le cause. Coloro che prediligono tale approccio 
alle informazioni si trovano a loro agio nelle discipline scolastiche astratte e 
solitamente ottengono buoni risultati anche ai test che valutano l’intelligenza 
e le competenze cognitive. Insegnare il pensiero analitico a scuola significa 
stimolare gli studenti a compiere una serie di operazioni sui contenuti, come: 
- analizzare (un brano letterario, una conoscenza scientifica, un problema 
matematico ecc.);

Tre forme di pensiero 2. creativo

3. pratico

1. analitico

È possibile 
riferirsi  
a un unico 
modello di 
“intelligenza”?
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- mettere a confronto (personaggi di una storia, Paesi diversi ecc.); 
- esprimere valutazioni (su un testo narrativo, su un ordinamento giuridico, 
sulla strategia adottata in una battaglia ecc.); 
- fornire spiegazioni (sul perché si è utilizzato un certo vocabolo, si è adottata 
una certa soluzione in un problema matematico o scientifico ecc.).

2.   Il pensiero creativo è caratterizzato dalla immaginazione, dalla scoperta e 
dall’abilità a produrre il nuovo. Le persone che utilizzano prioritariamen-
te questa modalità di approccio alle informazioni e di elaborazione men-
tale tendono a far molto affidamento sull’intuizione, che richiede processi 
qualitativamente diversi ed estremamente accelerati in confronto a quelli 
coinvolti nelle altre forme di pensiero. Le capacità di saper ipotizzare, saper 
immaginare e saper proporre soluzioni originali non sempre sono stimolate 
nella giusta misura nel contesto scolastico. Sollecitare forme di intelligenza 
creativa richiede di incoraggiare gli allievi a: 
  - creare (una poesia, una ricerca scientifica, un sistema di gestione della classe 
ecc.); 
  - ideare (un nuovo mezzo di trasporto, un nuovo gioco, una casa accogliente ecc.); 
  - immaginare (come sarebbe la vita in un altro Paese, come si può essere in-
fettati dai batteri ecc.); 
  - supporre (che la temperatura aumentasse nel pianeta, che alcune specie animali 
si trovassero a vivere in altri contesti, che i telefoni non funzionassero più ecc.).

3.   Il pensiero pratico è il tratto distintivo di chi, pur non apparendo partico-
larmente dotato dal punto di vista dell’intelligenza analitica e creativa, rie- 
sce ugualmente a integrarsi con successo nell’ambiente, in quanto eccelle 
in competenze concrete, che gli consentono di leggere adeguatamente i 
bisogni, di capire quali iniziative possono essere adeguate e quali no, di 
mettere in atto piani operativi per affrontare situazioni problematiche. 
Sono dotati di quella che Sternberg chiama intelligenza pratica, la quale si 
esplicita nell’abilità di usare strumenti, di saper organizzare, attuare progetti 
concreti, dimostrare come si fa. 
  Per stimolare il pensiero pratico a livello scolastico, l’insegnante deve pro-
porre attività e costruire situazioni di apprendimento che richiedano agli 
allievi di: 
- usare le abilità acquisite (quelle matematiche in un supermercato, quelle 
motorie in un contesto di vita quotidiana ecc.); 
- applicare concretamente le conoscenze (quelle linguistiche nell’interazione 
con uno straniero, quelle scientifiche a una situazione reale ecc.); 
- implementare un piano o delle idee con varie finalità (per reperire fondi 
in un’iniziativa di beneficenza, per aumentare la coesione del gruppo ecc.).

Essere intelligenti significa riuscire a pensare bene in uno o più di questi modi. 
La condizione che vede un utilizzo equilibrato fra queste tre modalità di elabo-
razione delle informazioni è quella in grado, chiaramente, di determinare la più 
funzionale capacità di adattamento e di interazione con l’ambiente. Da questa 
constatazione deriva la necessità di evitare che la didattica scolastica continui 
a far riferimento alla sola intelligenza analitica, penalizzando di fatto gli al-
lievi che tendono a privilegiare le altre forme di orientamento.
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  Gli stili cognitivi
A enfatizzare l’importanza di tener conto nell’insegnamento delle differenze 
individuali concorrono anche gli studi sugli stili cognitivi, che rappresentano 
quella serie di comportamenti fisiologici, cognitivi e affettivi che funzionano 
come indicatori relativamente stabili di come gli allievi percepiscono l’am-
biente di apprendimento, interagiscono con esso e vi reagiscono (Keefe, 1979). 
Si tratta, in altre parole, dell’approccio preferenziale all’apprendimento di 
un individuo, che descrive il suo modo tipico e stabile di immagazzinare, 
recuperare ed elaborare le informazioni. Non vanno confusi, pertanto, con 
i diversi tipi e livelli di intelligenza, in quanto lo stile cognitivo descrive le 
preferenze di approccio e utilizzo delle informazioni.
Come sostengono anche Stella e Grandi (2016), analizzando questi processi in 
riferimento ai disturbi specifici dell’apprendimento, “il ruolo della scuola è cen-
trale nello stimolare e nel promuovere l’utilizzo dei diversi stili cognitivi senza 
trascurarne nessuno, permettendo così il potenziamento di un apprendimento 
plurimo”. Il riconoscimento di stili differenti che possono regolare l’apprendi-
mento di ogni allievo favorisce, da un lato, una diversificazione delle metodolo-
gie di insegnamento e, dall’altro, un’attenzione speciale ai casi particolari in cui 
lo stile è scarsamente compatibile con le procedure adottate. Ecco allora che con 
un’articolazione diversificata delle proposte didattiche, un curricolo inclusivo 
nella nostra formulazione, può risultare strategico per supportare approcci ai 
compiti che possono essere qualitativamente differenti.
Cornoldi, De Beni e il gruppo MT (2001), in un programma finalizzato a pro-
muovere il metodo di studio, descrivono alcuni stili cognitivi che ritengono 
rilevanti per l’ambito didattico, in quanto coinvolgono momenti centrali dell’e-
laborazione delle informazioni. Utilizzano, per delinearli, due aggettivi che 
si riferiscono alle polarità opposte dello stile: sistematico/intuitivo, globale/
analitico, impulsivo/rif lessivo, verbale/visuale (Tabella 2.1 a p. 23).
La questione relativa all’importanza degli stili cognitivi che orientano e rego-
lano l’apprendimento degli allievi e le conseguenti azioni didattiche che do-
vrebbero essere compatibili con tali preferenze è dibattuta in letteratura e non 
vede posizioni concordanti. Per esempio, Mitchell (2014) ritiene che non ci siano 
ancora prove sufficienti in grado di confermare la centralità di questo orienta-
mento. Tuttavia, riteniamo che, nell’ottica della costruzione di un curricolo 
inclusivo in grado di rispondere alle esigenze differenziate degli studenti, 
l’adattamento delle proposte anche in riferimento allo stile cognitivo assu-
ma un ruolo significativo, sia per la messa in campo di strategie di apprendi-
mento più congeniali al singolo allievo, sia per i riflessi a livello motivazionale.

  Autodeterminazione e capability
Un ulteriore elemento che, nella nostra visione, deve essere posto a fondamento 
del concetto di curricolo inclusivo è quello legato alla sollecitazione di un’a-
zione autonoma degli allievi, che investa anche la possibilità di operare delle 
scelte sugli obiettivi, sui percorsi didattici e sulle procedure di valutazione 
che vengono adottate.

I nostri allievi 
possono presentare 
diversi stili cognitivi 
d’apprendimento?

Stili cognitivi, di apprendimento  
e di insegnamento
L’analisi delle differenze legate agli 
stili cognitivi sposta l’attenzione 
dalla quantità dell’abilità alla sua 
qualità: gli allievi, infatti, possono 
differenziarsi quantitativamente 
quando sono più o meno abili, o 
qualitativamente quando presen-
tano pari abilità, ma nel dettaglio 
si caratterizzano per preferire dif-
ferenti modalità di elaborazio-
ne dell’informazione (Cadamuro, 
2004).
Per stile di apprendimento si inten-
de la tendenza di un allievo a pre-
ferire un certo modo di apprendere 
e studiare; riguarda la sua modalità 
di percepire e approcciarsi ai com-
piti di apprendimento, selezionan-
do le strategie ritenute più idonee. 
Si tratta di un prolungamento dello 
stile cognitivo, di una modalità che 
si manifesta in modo piuttosto co-
stante, in una varietà di contesti e 
che coinvolge non solo aspetti co-
gnitivi, ma anche socio-affettivi, 
nella percezione della realtà, nell’e-
laborazione delle conoscenze, nei 
rapporti interpersonali.
È importante che l’insegnante ac-
quisisca la consapevolezza che esi-
stono diversi stili e che questi non 
si identificano con le abilità.
Dovrebbe inoltre riuscire a variare 
e incrementare il proprio stile di in-
segnamento, fornendo una molte-
plicità di situazioni diverse che per-
mettano allo studente di rinforzare 
il proprio stile cognitivo e di speri-
mentarne altri diversi. 
Anche in questo caso non uno sti-
le di insegnamento per ogni stu-
dente, ma una differenziazione 
che impatti sui diversi stili e 
faccia sperimentare a tutti an-
che richieste non congeniali al 
proprio.
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•  Modello dell’autodeterminazione
Questo orientamento, oltre a conferire al curricolo la possibilità di rispondere meglio alle differenze che 
caratterizzano gli allievi, risponde all’esigenza di perseguire l’autodeterminazione, come elemento cen-
trale di un modello educativo equo e giusto, in grado di promuovere occasioni per l’esercizio di libertà in-
dividuali essenziali, mettendo ciascuno nelle condizioni di poter scegliere in che modo autorealizzare le 
proprie capacità e i propri talenti (Nussbaum, 2012). Un contributo significativo alla definizione di modello 
di autodeterminazione è stato fornito da Wehmeyer (1999; Wehmeyer e Palmer 2003), che considera sia 
la dimensione individuale, cioè le competenze necessarie alla persona per assumere condotte orientate 
nel senso dell’autodeterminazione, che quella ambientale, che si concretizza nelle opportunità fornite 
dal contesto per assumere il ruolo di agente causale nella propria esistenza. Tale dimensione ambientale 
è quella enfatizzata dal curricolo inclusivo. 
Altro aspetto di fondamentale importanza che il modello di Wehmeyer mette opportunamente in evidenza è 
il rilievo dato al ruolo dei sostegni, cioè dei supporti educativi che devono aiutare la progressiva conquista 
dell’autodeterminazione lungo tutto l’arco della vita (Figura 2.2). In un lavoro operativo di qualche anno fa (Cot-
tini, 2016) si è cercato di delineare operativamente come l’autodeterminazione sia da considerare e perseguire 
anche con persone che presentano situazioni di disabilità grave, nella prospettiva di promuovere elevati livelli 
di qualità della vita.

Stili contrapposti Descrizione

Riguardano la modalità con la quale un individuo tende a classificare e formulare delle ipotesi. 
In concreto, nello stile sistematico si preferisce approcciare il problema con un’analisi graduale 
delle diverse variabili una alla volta, mentre nello stile intuitivo si procede attraverso la formu-
lazione di un’ipotesi, cercando poi di confermarla. Entrambi gli stili possono portare a soluzioni 
soddisfacenti, anche se il sistematico può correre il rischio di soffermarsi troppo sui singoli det-
tagli e l’intuitivo, invece, di limitarsi a sperare di veder confermata la prima ipotesi formulata.

Afferisce alla percezione, la preferenza per una considerazione dell’insieme o del dettaglio. 
Alcuni allievi tendono a concentrarsi sull’aspetto generale di quello che viene loro presentato, 
cercando di coglierne il senso; al contrario di altri che indugiano sui particolari, arrivando solo 
con ritardo a una visione globale. Ognuna di queste polarità può determinare punti di forza, 
ma essere anche un elemento limitante quando le situazioni di apprendimento richiedono un 
approccio meno orientato in una direzione specifica.

Si riferiscono alla decisione di affrontare i compiti con un’azione immediata senza preoccuparsi 
di inibire prima gli elementi irrilevanti della situazione, oppure attraverso un processo lento e 
accurato. In questo stile la polarità riflessiva appare chiaramente più adattiva dell’altra, anche 
se bisogna considerare che lo stile impulsivo non è da associare solo a elementi negativi, in 
quanto molti compiti, scolastici e non, richiedono la messa in atto di processi di decisione ed 
elaborazione rapidi e corretti.

Considerano la preferenza per il codice linguistico o per quello visuo-spaziale e per le conse-
guenti attività e discipline che li utilizzano in maniera primaria. Gli allievi che si orientano verso 
la polarità verbale dello stile si trovano a proprio agio quando l’insegnante nelle spiegazioni 
utilizza il linguaggio in modo preponderante e fa riferimento a testi scritti; mentre gli allievi 
con uno stile orientato al visivo prediligono l’impiego di immagini, mappe, schemi, cartelloni, 
aspetti iconici dei testi. L’organizzazione del curricolo deve tenere conto di queste preferen-
ze, valorizzandole, ma anche aiutando alcuni allievi a non fissarsi su di esse e a sviluppare le 
proprie potenzialità anche nell’orientamento non preferito.

Tabella 2.1 - I principali stili cognitivi

SISTEMATICO / INTUITIVO

una variabile 
per volta

ipotesi

GLOBALE / ANALITICO

quadro di 
insieme

singoli 
particolari

IMPULSIVO / RIFLESSIVO

elaborazione 
veloce

elaborazione 
lenta e accurata

VERBALE / VISUALE

riassunto, 
associazioni 

verbali

immagini 
mentali, schemi, 
rappresentazioni 

grafiche
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•  Modello delle 
capacitazioni
Anche Sen, sviluppando il modello delle capaci-
tazioni (capability approach), mette in evidenza 
come l’espansione delle opportunità di scelta, e 
quindi delle libertà delle persone, sia a fonda-
mento del concetto di “star bene” (well-being, 
Sen, 1993). Questo, infatti, dipende non tanto 
dai mezzi di cui ogni individuo può disporre, 
quanto piuttosto dalla capacità di trasformare 
tali disponibilità in concrete realizzazioni e risul-
tati nella direzione che egli intende conseguire. 
In altre parole, è l’insieme di questi traguardi 
potenzialmente raggiungibili (spazio delle ca-
pacità o capability set) o effettivamente realiz-
zati (spazio dei funzionamenti o functionings) 

che contribuisce, nel complesso, a determinare il benessere e la qualità della vita 
delle persone. L’enfasi viene posta sulla possibilità effettiva di scegliere quali azioni 
intraprendere, quali traguardi realizzare, quali piani di vita perseguire e in questa 
libertà risiede il concetto di giustizia (Sen, 2006; Nussbaum, 2006). 

Alla luce di quanto illustrato in questo capitolo è evidente come sia centrale e 
strategico che gli allievi possano essere sempre più protagonisti nella vita della 
classe e nell’organizzazione e gestione della didattica, attraverso un coinvol-
gimento nella scelta delle attività, presentate magari con modalità opzionali, e 
nell’organizzazione delle verifiche, concorrendo alla selezione dei criteri valu-
tativi e delle procedure di conduzione. In questo modo l’attività didattica esce 
da una visione unitaria valida per tutti e viene a fondarsi su un curricolo che 
diventa sempre più inclusivo: non si tratta, infatti, di pensare percorsi standard 
chiedendo a ogni allievo di adattarvisi, ma di costruire ambienti di apprendi-
mento nei quali ciascuno possa rintracciare degli spazi d’azione liberamente 
scelti, almeno nei limiti delle possibilità offerte.

Sono solidi e consistenti i supporti e le teorie scientifiche che sostengono 
la logica del curricolo inclusivo. Per enfatizzare quanto trattato nel capitolo 
riportiamo un pensiero di Adolf Ratzka, uno fra i leader principali del Movi-
mento per la Vita Indipendente: “Non posso accedere agli autobus cittadini 
perché ho avuto la polio venti anni fa o perché gli autobus non sono acces-
sibili anche a chi, come me, ha avuto la polio venti anni fa?”.
L’idea del curricolo inclusivo, come abbiamo visto, si prefigge di agire sugli 
autobus didattici, per fare in modo che tutti possano salire e stare comodi 
e sulla sede stradale, per consentire ai passeggeri di percorrere il più rapi-
damente possibile il tragitto verso le destinazioni personali, che potranno 
non essere le stesse per tutti.

HAI IMPARATO 
CHE…

   Figura 2.2 – Modello 
funzionale di 
autodeterminazione 
(adattato da Wehmeyer e 
Palmer, 2003).

Dimensione personale
Sviluppo

Sostegni

Autonomia Autoregolazione

Comportamento autodeterminato

Empowerment Autorealizzazione

Apprendimento Capacità Opportunità Esperienze

Dimensione ambientale
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