
Ben ritrovate e  
ben ritrovati! 

 
CO-TEACHING E 

DIDATTICA INCLUSIVA 
 

con lo strumento delle 
agende settimanali 

HEIDRUN DEMO 

SOFIA DAL ZOVO  
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ORGANIZZAZIONE DI OGGI 
 
 
Sintesi della scorsa volta 
 
Diverse forme di agende settimanali 
 
Alcune esperienze realizzate 
_______________________________ 
 
Differenziazione  
con le agende settimanali 
 
Progettazione nei consigli di classe 
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TUTTI 

CONSIGLI 
«SPERIMENTALI» 



Co-Teaching: perchè? 

 

- Valorizzazione: dei due insegnanti presenti in classe, di tutti 
gli alunni 

 

- Attivazione di risorse latenti: 1+1=…3 (almeno!) 

 

- Sviluppo professionale dei docenti: co-progettazione e co-
valutazione 
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Co-Teaching: come? 
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• Insegna-osserva 

• Insegna-assiste 

• Insegnamento in team 

• Insegamento parallelo 

• Insegnamento alternativo 

• Insegnamento a postazioni 

 

 
 Insegnante curricolare 
 
 

 
Definizione di ruoli: 
- Intercambiabili 
- Diversi e complementari Insegnante di 

sostegno/potenziamento 
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Didattica inclusiva? 



Didattica inclusiva 

 

„Progettazione, realizzazione, valutazione di – e riflessione 

pedagogica su- azioni educative che attivano processi di 

apprendimento e partecipazione di tutti gli alunni e tutte le 

alunne, tenendo conto delle differenze individuali di ciascuno e 

dell‘appartenza di tutti ad un orizzonte culturale condiviso“ 

(Demo 2016) 
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La questione: 

 

Esistono degli approcci, delle metodologie, delle modalitá di 
organizzare i processi di apprendimento capaci di: 

 

1) promuovere apprendimento e partecipazione per tutti gli 
alunni, tenendo conto delle loro differenze individuali e 
del bisogno di sentirsi parte di un orizzonte culturale 
condiviso? 

 

e al contempo… 

 

2) valorizzare i ruoli dei due docenti presenti in classe? 
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Le risposte: sono tante! 
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APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 

APPROCCIO 
AUTOBIOGRAFICO 

DIDATTICA 
METACOGNITIVA 

DIDATTICA DELLE 
INTELLIGENZE 

MULTIPLE 

DIDATTICA APERTA 
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La didattica aperta 



COSA SIGNIFICA «APERTA»? 

• Aperta alle scelte degli alunni, non determinata dagli insegnanti 

 

«La didattica aperta permette a ogni alunno/a di apprendere, 
attraverso una metodologia individualizzata autodefinita, contenuti 
e competenze autodeterminati, ricavati da un curriculum a maglie 
larghe, nella piena libertà di scelta dei luoghi, dei tempi e degli 
eventuali partner di apprendimento. Dal punto di vista della 
socializzazione, la didattica aperta si pone come obiettivo la piena 
partecipazione e la piena corresponsabilizzazione dell´alunno/a 
rispetto all’organizzazione della classe, delle regole della comunità 
e della gestione comune del tempo scuola»  

(Demo 2016, adattato da Peschel 2006) 
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COSA SIGNIFICA «APERTA»? 

• Aperta alle scelte degli alunni, non determinata dagli insegnanti 

 

«La didattica aperta permette a ogni alunno/a di apprendere, 
attraverso una metodologia individualizzata autodefinita, contenuti 
e competenze autodeterminati, ricavati da un curriculum a maglie 
larghe, nella piena libertà di scelta dei luoghi, dei tempi e degli 
eventuali partner di apprendimento. Dal punto di vista della 
socializzazione, la didattica aperta si pone come obiettivo la piena 
partecipazione e la piena corresponsabilizzazione dell´alunno/a 
rispetto all’organizzazione della classe, delle regole della comunità 
e della gestione comune del tempo scuola» (Demo 2016, da 
Peschel 2006) 
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CATEGORIE DI APERTURA? 
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APERTURA 
DELL‘ORGANIZZAZIONE 

Dove? Quando? Con chi? 

APERTURA DELLE 
METODOLOGIE 

Come? 

APERTURA DELLE 
FINALITA‘ E DEGLI 
OBIETTIVI 

Che cosa? 



AGENDE SETTIMANALI 

• Lista di compiti che gli alunni risolvono in autonomia 
all’interno di un tempo dato (di solito una settimana) 
 

• L’orario settimanale dedica alcune ore alle agende 
settimanali (spesso provenienti da diverse materie) 
 

Struttura della ore dedicate all’agenda: 
• Incontro di inizio  
• lavoro autonomo con le agende 
• Incontro di fine 
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LAVORO SU DUE PIANI 

• Disciplinare:  

- Attività agenda 

- Apertura o chiusura incontri di inizio e fine 

 

 

• Sulla gestione dell’autonomia e della libertà 

- Incontri di inizio e fine 

- Interventi individuali 
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ALTRI ASPETTI IMPORTATI… 

 

 

- Documentare: tabella singole o di classe, portfolio 

 

- Valutare: equilibrio fra autovalutazione e valutazione 
dell’insegnante 
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DIVERSE FORME DI AGENDE SETTIMANALI 

• Esistono agende con gradi di apertura diversi 

 

Se ne possono distinguere tre tipologie, in base a 
quanto aperte sono: 

1) Agenda predefinita 

2) Agenda in collaborazione 

3) Agenda aperta 
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Esempio agenda predefinita :scuola primaria 
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AGENDA SETTIMANALE DI: Luca 
  fatto  Corretto 

dall’insegnante 
Scrivere Libro di italiano, pag.24. Da solo, copia la 

storia nel quaderno e rispondi alle domande 
    

Leggere Libro di lettura pag. 37: leggi il testo ad alta 
voce più volte fino a quando riesci a leggerlo 
bene. 

    

Difficoltà 
ortografiche 

Esercitati a scrivere le parole difficili di 
questa settimana (le trovi appese alla 
lavagna) con un compagno 

    

Matematica Libro di matematica pag. 26, esercizi  5a, 5b, 
5c e 5d. Ricorda la struttura per la 
risoluzione dei problemi: dati, domanda, 
operazione, risposta 

    



Esempio agenda predefinita: scuola secondaria I gr. 
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AGENDA SETTIMANALE DI: Luca 
  fatto  Corretto 

dall’insegnante 
Italiano Leggi nel libro la poesia a pagina 74. Rispondi 

alle domande di comprensione sul 
quaderno. 

    

Leggi il testo delle pagine 69-72 del libro e 
svolgi gli esercizi 1-5 e 9-12 di pag. 73. 

Storia Guardo lo schema a pag. 107. Scrivi un testo 
che lo spieghi. Se non ricordi delle 
informazioni, riguarda le pagine che abbiamo 
letto la scorsa settimana.  

    

Geografia Evidenzia le informazioni principali del testo 
dal pagina 95 a pagina 97. Segnati con la 
matita se ci sono parti di testo che non sono 
chiare.  

    



Esempio agenda in collaborazione: scuola primaria 
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AGENDA DI: Lucia Mainardi Fatto Auto-
valutazione 

Valuta-
zione 

Scrivere Scrivi un testo a tua scelta. Venerdì nel cerchio 
li leggiamo. Prima di venerdì leggi il testo ad 
un compagno e insieme provate a correggere 
gli errori. 

Difficoltà 
ortografiche 

Guarda gli errori che hai fatto nel dettato di 
venerdì scorso.  
1. Scrivi nel quaderno che tipi di errori sono 
2. Con la lista delle parole che hai sbagliato 

organizza: 
-un dettato con un compagno (lui detta, tu 
scrivi) 
oppure 
-un dettato di corsa (attacca la lista in 
corridoio, vai a vedere la prima parola, torna in 
classe e scrivila sul quaderno; continua così 
per tutte le parole) 

Storia Fai una lista di domande su quel che vorresti 
sapere sul Medioevo. Poi prova a pensare 
come potresti cercare una risposta. Lunedì ne 
parliamo 



Esempio agenda in collaborazione: scuola secondaria di I gr. 
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AGENDA DI: Lucia Mainardi Fatto Auto-
valutazione 

Valuta-
zione 

Italiano Inventa un compito per esercitarti nella 
scrittura di un «articolo di giornale». Svolgilo. 

Ti chiederò di parlare insieme di come gestisci 
le pause fra un compito. 

Storia 
 

Leggi e sintetizza le pagine dalla 110 alla 113 
(con uno schema oppure un riassunto). 

Risolvi almeno 2 delle proposte del libro a pag. 
67 

Geografia Porta avanti il tuo progetto di 
approfondimento. Descrivi qui che cosa fai in 
questa settimana. Confronta con la tua 
progettazione iniziale e valuta se riesci a 
mantenerla. 
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• AGENDA DI: Lucia Mainardi 
• Fatto 

 

AGENDA SETTIMANALE APERTA DI : LUCA 
 

AMBITO LUCA: Io questa settimana 
vorrei fare.. 

Maestra: Mi 
piacerebbe sapere.. 

Fatto: OK 
Voto di Luca e 
Maestra  

Scrittura Finisco il mio tema sugli Egizi Potresti leggerci il tuo tema la 
prossima settimana insieme a 
Massimo? Lui ha scritto una 
storia su Tutankhamon 

Leggere Continuo a leggere il primo libro di Harry 
Potter  

Quanto ti manca per finirlo? 
Vorresti presentarlo una volta 
che ci troviamo nel cerchio? 
Credi che potrebbe essere 
interessante per  gli altri 
bambini/e ? 

Matematica Ho inventato un trucco con le addizioni. 
Scrivo dei problemi matematici che si 
risolvono col trucco 

Ho guardato il tuo quaderno ma 
non ho capito il trucco. Puoi 
spiegarmelo? 

Ok Luca: direi buono 
Maestra: ho capito il trucco, 
bella idea! Direi almeno 
Distinto! 

Storia  Ho finito il cartellone sugli Egizi. Maestra, 
potresti controllare se ci sono errori prima di 
appenderlo? 
 

Possiamo guardarlo insieme 
mercoledì nell’ultima ora.  

Compito a 
casa 

La nonna ha detto che ha una vecchia rivista 
con foto del museo Egizio. Vado da lei e 
ritaglio quelle che vanno bene per il mio 
poster. 

Super! 

Esempio agenda aperta: scuola primaria. 
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• AGENDA DI: Lucia Mainardi 
• Fatto 

 

Agenda settimanale aperta  di:  
Lucia Mainardi  

Commento Proff. 
 

Autovalutazion
e 
 

Valutazione  
 

ITALIANO  Voglio scrivere nel testo nel 
formato «articolo di giornale» 

Ok! 

STORIA Devo riguardare il capitolo 
del libro spiegato la scorsa 
settimana. Non sono riuscita 
ancora a leggerlo. 

Attenzione che si accumula a 
quello nuovo di questa 
settimana. Ti consiglio di 
continuare un po' anche a casa. 

GEOGRAFIA  Il mio progetto di 
approfondimento è sull’India. 
Questa settimana voglio 
cercare su Wikipedia alcune 
informazioni. 

Le informazioni che trovi su 
Wikipedia vanno verificate. Se 
vuoi posso spiegarti come fare. 

Messaggio di Lucia:  

Messaggio dei proff. : 
Vorrei parlare con te di come gestisci le pause mentre lavori con l’agenda. 

Esempio agenda aperta: scuola secondaria di I gr. 



Alcune esperienze… 

ASPETTO 1: LA GESTIONE DEL TEMPO IN CLASSE 
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Tre ore consecutive 
dedicate ad un’agenda 

«giornaliera» 
 

+ organicità dell’esperienza  
+ tempi più distesi 
 
- Esperienza isolata (se non 
assume carattere di 
routine) 

 
 

(Tre) ore in tre giorni 
diversi dedicate ad 

un’agenda «settimanale»  
 
+ veicola l’idea di un 
cambiamento più 
strutturale (progetto di una 
settimana) 
+ tempo di riflessione fra 
un’ora e l’altra 
 
- Ritmi più stringenti 

(rischio fretta) 
 
 

vs. 

 
 

Introduzione sistematica 
(4 sett) 3 blocchi da 20 

minuti diversi dedicati ad 
un’agenda «settimanale»  

 
+ veicola l’idea di un 
cambiamento strutturale  
+ sostiene la 
concentrazione 

 
- Incentiva fretta 
- Limita la scelta libera di 

gestione tempi 
 

 
 

vs. 



ASPETTO 2: AIUTO FRA ALUNNI 
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Focus su lavoro 
individuale e autonomo 

 
Ognuno ha lavorato 

individualmente 
 

+ veicola l’importanza 
dell’autonomia 
+ permette di osservare la 
capacità di lavorare in 
autonomia 
 
- Mette in secondo piano 
competenze sociali 

 

 
Gruppi di lavoro 
eterogenei da 6 

strutturati/Coppie 
strutturate 

 
Gli alunni hanno trovato 

supporto nei gruppi 
creati dalle insegnanti 

 
+ Supporto in gruppi 
equilibrati 
+ Tutoring nella coppia 
+  Contenimento rischio 
esclusione 
+ Sostegno nel finire il 
lavoro 
 
- Non c’è scelta su lavoro 
individuale 
 

 
 

vs. 

 
 

Aiuto libero, ma 
incoraggiato 

 
Spontaneamente si sono 
create coppie e/o gruppi 

 
+ veicola l’idea dei 
compagni come risorsa 
+ fiducia nella capacità 
degli alunni di 
supportarsi a vicenda 
 
- Rischio aiuto 

«negativo» (copiare) 
- Rischio esclusione 

 
 
 

vs. 



ASPETTO 3: TIPOLOGIA DI COMPITO 
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Compito nell’ambito del 
sicuro 

 
Es. scelta di attività di 

rinforzo su aspetti 
disciplinari già introdotti 

 
 

+ Sostiene lo sviluppo di 
autonomia 
+ Rende più vario il 
momento «esercitativo» 
 

 

vs. 

 
 

Compito sfidante 
 

Es. scelta di attività nuova 
(simulazione INVALSI) 

 
+ punta sulla 
motivazione/responsabili
tà individuale degli alunni 
+ (introduce graduale 
processo verso il lavoro 
autonomo individuale) 
 

 
 
 



ASPETTO 4: VALUTAZIONE 
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Valutazione 
disciplinare 

 
Gli insegnanti hanno 

corretto e restituito le 
attività nelle diverse 

discipline 
 

+ veicola l’importanza 
della disciplina rispetto 
alla metodologia 

  
 
 
 

Valutazione 
disciplinare e di 

competenze trasversali 

vs. 

 
 

Valutazione delle 
competenze trasversali 

 
Gli insegnanti hanno 

osservato alcune 
competenze trasversali 

(tante!) 
 

+ veicola l’importanza 
della scelta 
metodologica in 
relazione alla sviluppo 
delle competenze 
trasversali 

 
 
 

vs. 

Autovalutazione e 
valutazione 

 
 

Autovalutazione della 
competenze trasversali 

 
Questionario finale di 

autovalutazione 
 

+ accompagna il 
processi di sviluppo 
delle competenze 
trasversali 

 
 
 
 

Esplicitare competenze 
trasversali specifiche 



ALCUNI EFFETTI POSITIVI RILEVATI… 
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• Valorizzazione del ruolo dell’insegnante di sostegno/di 
potenziamento: fa da filo rosso dell’esperienza, trova modo 
di collaborare attivamente 
 

• Possibilità di osservare e confrontarsi sulle osservazioni 
 

• Alcuni alunni che «disturbano» la lezione frontale, qui si 
trovano a loro agio 
 

• Presa in carico di responsabilità da parte degli alunni (fogli 
ordinati, non copiare, voce bassa) 
 

• Lavoro esplicito su competenze trasversali 
 
 
 



ALCUNI CRITICITA’ RILEVATE… 
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• Difficoltà a progettare tempi ed 
attività «su misura» per gli 
alunni 

 

• Fretta dei ragazzi di finire 
(quantità più che qualità) 

 

• Tempi di progettazione comune 

 

 

 

• Pensare a attività 
facoltative 

• Pensare ad attività 
«aperte»  

• In prospettiva, lasciar 
scegliere agli alunni 

 
 
• Valutare aspetti di lentezza 

(es. revisione) 
• Evitare documentazioni a 

crocette 
 

 
• Routine 
• Strumenti (es. Google drive 

con agende) 
 



POSSIBILITA’ DI DIFFERENZIAZIONE CON LE AGENDE 
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• Counseling individuale: sulla disciplina o sulle 
competenze trasversali 
 

• Differenziazione quantitativa (predefinita o con attività 
facoltative) 
 

• Attività uguali che possono essere risolte a vari livelli  
( compiti di difficoltà crescente, compiti «aperti») 
 
• Attività diverse (individuate dall’insegnante o 

dall’alunno) 
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• Differenziazione definita dagli insegnanti sulla base di 
gruppi di livelli (o addirittura scelte individualizzate) ha 
alcuni aspetti critici: 

1) Fattibilità 

2) Possibili sbagli nell’assegnazione dei compiti 

 

Per questo è importante che vi sia un investimento 
graduale nello sviluppo di competenze di scelta degli 
alunni: DIFFERENZIAZIONE AUTODETERMINATA 

 

 

 

 



 

 

 

Livello 1 
Apertura dell‘organizzazione 

Livello 2 
Apertura delle metodologie 

Livello 3 
Apertura delle finalità e degli obiettivo 
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Sviluppo di 
competenze 
per l‘auto-

determinazi
one 



ELENCO: esempi di aree di attività a sostegno dello sviluppo di 
competenze per l’autonomia e l’autodeterminazione (1/2) 

32 

ATTIVITA’ SPECIFICHE STRUMENTALI ALLO SVILUPPO DI AUTONOMIA NELLA 
GESTIONE DEI COMPITI 
Attività sul tono di voce 
Attività sulla gestione dei materiali 
Attività sulla comprensione delle consegne 
Attività su documentazione 
Attività sulla funzione degli errori 
Attività di autovalutazione 
 
  
ATTIVITA’ SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELL’APERTURA DELL’ORGANIZZAZIONE 
Attività sull’autodeterminazione dei tempi 
Attività sull’autodeterminazione degli spazi 
Attività sull’autodeterminazione dei partner di apprendimento 
 

 
 



TABELLA: esempi di aree di attività a sostegno dello sviluppo di 
competenze per l’autonomia e l’autodeterminazione (2/2) 
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ATTIVITA’ SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELL’APERTURA DELLE METODOLOGIE 
Attività sull’uso di linguaggi diversi per comprendere o per produrre 
Attività sull’uso di diverse modalità per memorizzare 
Attività sull’uso di diverse modalità per cercare informazioni 
Attività su diversi modi di apprendere, anche in relazione a disabilità, DSA o altre specificità 
 
 
ATTIVITA’ SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELL’APERTURA DELLE FINALITÀ E DEGLI OBIETTIVI 
Attività di esplorazione e narrazione di interessi, desideri, passioni 
Attività di riflessione su punti di forza e difficoltà di ognuno 
Attività sulla comprensione della Indicazioni Nazionali per il Curricolo  
Attività sulla progettazione per raggiungere un traguardo 
 

 
 



Progettazione di nuova attività nei consigli di classe 

Si può continuare sulla scia della prima esperienza, tenendo 
conto di: 
 
1) Valorizzazione dei ruoli dei due insegnanti presenti in 

classe 
2) Possibilità di differenziazione 
3) Valutazione di punti di forza e criticità e contro fatta nel 

colloquio individuale 
4) Introduzione di una routine (economia e sostenibilità) 
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PER FEEDBACK 

Sperimentazione di almeno una settimana con le 
agende didattiche 

 

Documentazione: 

• Scheda di progettazione 

• Analisi punti di forza e criticità 

• (Foto/materiali che ritenete interessanti) 
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RESTIAMO IN CONTATTO… 

heidrun.demo2@unibz.it 

sofia.dalzovo@unibz.it 

 

mailto:heidrun.demo2@unibz.it
mailto:sofia.dalzovo@unibz.it

