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Questo lavoro di diploma, di carattere applicativo ed esplorativo, si interroga riguardo l’impiego di 

modalità visive o uditive nella formulazione delle consegne. L’obiettivo è di determinare quale di 

questi canali sensoriali possono favorire una migliore comprensione nello svolgimento di compiti, in 

questo caso, legati all’ambito geometrico.  

La sperimentazione si è svolta in una quinta elementare di tredici allievi, caratterizzata dalla presenza 

di allievi con bisogni educativi speciali. Questo progetto è stato quindi sviluppato in un’ottica di 

personalizzazione degli apprendimenti, allo scopo di identificare la modalità più efficace sul piano 

individuale e collettivo.  

Dai risultati raccolti emerge una maggiore efficacia rispetto all’impiego della modalità visiva nella 

formulazione delle consegne, che sembrerebbe essere più funzionale per l’intero gruppo classe e per 

il singolo allievo preso in esame.   

 

Parole chiave: disturbo dello spettro autistico, disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, 

formulazione delle consegne, canali sensoriali, personalizzazione degli apprendimenti. 
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Introduzione  

Contesto   

Attualmente sto svolgendo la pratica professionale presso una sede del Sopraceneri, in una classe di 

quinta elementare che conta tredici allievi: sette maschi e sei femmine.  

Il gruppo si presenta piuttosto unito, collaborativo e motivato, ma poco autonomo. Sul piano 

cognitivo emerge invece una realtà più eterogenea, caratterizzata da diversi livelli di competenza e 

due allievi seguiti da una docente di sostegno pedagogico che collabora attivamente con la docente 

titolare e che si è mostrata molto disponibile nei miei confronti, fornendo consigli e stimoli utili. 

Tra gli allievi di questa classe è presente un bambino con un disturbo specifico dell’apprendimento 

(DSA), situazione condivisa con i compagni durante l’arco di quest’anno dopo la diagnosi ufficiale. 

Dall’inizio della scuola dell’infanzia è presente anche un allievo con il disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività (DDAI o ADHD) e un disturbo dello spettro autistico. La sua condizione non 

è conosciuta dagli altri dodici compagni, che comunque mostrano un buon grado di cooperazione e 

di comprensione nei suoi confronti. Il bambino segue una terapia farmacologica e non mostra 

particolari difficoltà sul piano cognitivo, mentre dal punto di vista dell’autonomia e del ritmo di 

lavoro, soprattutto riguardo alle attività di redazione, è necessario differenziare le richieste e il 

materiale proposto. Spesso la motivazione, l’autoregolazione e l’organizzazione del lavoro 

richiedono il supporto da parte del docente, così come la mediazione dei conflitti che possono sorgere 

con i compagni in alcune occasioni.  

La scuola ticinese sta entrando sempre più in un’ottica di inclusione, permettendo agli allievi con 

BES (bisogni educativi speciali) e DSA di poter crescere sviluppando competenze e acquisendo 

conoscenze all’interno di contesti scolastici considerati ordinari, in un ambiente positivo e 

collaborativo dove ogni bambino possa trovare supporto e spazio per evolvere il proprio potenziale. 

(DECS, 2014)  

A tal proposito, è auspicabile che il docente abbia una certa sensibilità e sappia trovare delle soluzioni 

e delle strategie al fine di permettere a tutti gli allievi condizioni e benessere adeguati 

all’apprendimento, documentandosi, informandosi e lavorando a stretto contatto con le figure già 

presenti nell’istituzione scolastica. Chiunque, infatti, anche senza una diagnosi clinica, può trovarsi 

di fronte a difficoltà o a necessità specifiche alle quali il docente deve provare a proporre possibili 
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supporti e soluzioni. In un contesto come quello in cui svolgo la mia pratica, con un numero di allievi 

relativamente basso, seguire maggiormente i ragazzi e organizzare una didattica personalizzata è stato 

forse meno complesso rispetto ad altre realtà scolastiche più numerose. I ragazzi della mia classe, 

oltre ai due bambini supportati individualmente, sono stati seguiti regolarmente a livello di gruppo in 

considerazione di una certa carenza di autonomia, soprattutto nella lettura delle istruzioni per 

affrontare un compito e nella comprensione del testo. 

Come detto in precedenza, durante il periodo di pratica ho condiviso le mie esperienze, le mie 

curiosità e i miei dubbi con la docente di sostegno che seguiva il bambino con ADHD e DSA per 

circa due unità didattiche a settimana. Attraverso queste conversazioni ho trovato supporto e 

motivazione, acquisendo nuovi spunti da applicare concretamente all’interno della classe. 

Considerando il ciclo della classe nella quale sono stata inserita, mi sono posta alcune domande 

puntuali riguardo alle caratteristiche che contraddistinguono questi disturbi dello sviluppo 

neurologico e, più nello specifico, del funzionamento dell’apprendimento per quanto concerne le 

funzioni esecutive e i processi cognitivi. Tutto ciò per avere una maggiore consapevolezza riguardo 

alle scelte e alle strategie da intraprendere nei confronti degli allievi. 

Esistono molte variabili importanti che concorrono alla costruzione delle condizioni favorevoli per 

l’apprendimento, tra queste la motivazione, il confronto con un conflitto cognitivo e la condivisione 

di senso. Inoltre, un ruolo importante è da attribuire alla formulazione delle consegne e alle modalità 

attraverso le quali i bambini hanno accesso all’informazione. La percezione e la comprensione delle 

informazioni per lo svolgimento di un’attività di qualsiasi genere, individuale, collaborativa, di 

scoperta o di consolidamento, è alla base del compito che viene proposto al bambino, insieme ai 

fattori precedentemente esposti. Le modalità attraverso le quali è possibile presentare le necessarie 

istruzioni sono diverse, e a livello sensoriale riguardano principalmente l’udito e la vista. Pensando 

anche alla didattica a distanza, mi sono chiesta quale di queste modalità potesse funzionare meglio 

per ogni allievo e, in particolare, per un bambino con una di queste diagnosi.  

Quest’ipotesi iniziale ha richiesto un’adeguata lettura informativa e, successivamente, la 

preparazione di un intervento applicativo che avesse una struttura empirica applicabile alla 

quotidianità scolastica per rilevare, attraverso un confronto tra le due modalità, la situazione di ogni 

allievo.  
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca   

2.1 Quadro teorico  

2.1.1 Il disturbo dello spettro autistico  

Definizione 

Come descritto dall’American Psychiatric Association (APA, 2013), il disturbo dello spettro autistico 

è così definito poiché gli individui ai quali viene diagnosticato possono presentare una quantità e una 

gravità differente tra i sintomi e i segni riconosciuti nella quinta edizione del manuale diagnostico e 

statistico dei disturbi mentali riportati nell’allegato 1. (APA, 2013) 

Chi presenta questo disturbo manifesta difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale, 

mostra inoltre, uno schema comportamentale e degli interessi che risultano stereotipati e ripetitivi. 

(APA, Autism Spectrum Disorder, n.d.) 

Eziologia 

Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato nel 1943, ovvero che la causa di questo disturbo 

fosse da imputare a cure parentali inadatte o a condizioni infantili difficili, dal 1980 si riconosce 

internazionalmente il disturbo dello spettro autistico come causato da fattori innati. (ARES, La 

Fondazione ARES: autismo risorse e sviluppo, n.d) 

Le anomalie genetiche, alcune infezioni prenatali come la rosolia e il citomegalovirus e l’età dei 

genitori sono infatti considerate come le principali possibili cause, sebbene non sia ancora stata 

identificata e definita un’origine specifica. In alcuni soggetti la conformazione cerebrale e i suoi 

funzionamenti risultano essere differenti. (Hyman, et al., 2020) 

Epidemiologia 

Il disturbo dello spettro autistico non sembrerebbe interessare un’etnia, un gruppo culturale o un ceto 

sociale ed economico in particolare. (Maenner, et al., 2020) 

Vi sono invece delle differenze per quanto riguarda il genere. Maenner et al., (2020) riportano infatti 

risultati che mostrano un’incidenza maggiore nei maschi di quattro volte superiore rispetto alle 

femmine. Sempre secondo questo studio, 1 bambino su 54 ha una diagnosi confermata. 
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Diagnosi  

Si tratta di un disturbo dello sviluppo neurologico che, come prima riportato, non si presenta sempre 

nello stesso modo e può implicare la coesistenza di altre patologie appartenenti alla stessa categoria 

o di origine differente. (Fulceri & Scattoni, 2020) 

I sintomi e i segni possono includere disagio nell’accettare e adattarsi ai cambiamenti, difficoltà nella 

comunicazione dal punto di vista della comprensione e della produzione e una possibile disabilità 

intellettiva. (Fulceri & Scattoni, 2020) 

Inoltre, nei bambini che presentano questo disturbo, è possibile osservare poca disponibilità e 

motivazione, comportamenti oppositivi, difficoltà nel mantenere il contatto visivo, paranoia e 

difficoltà nella gestione e nella regolazione emotiva, soprattutto della frustrazione e della rabbia. 

(Franciosi, 2017) 

I criteri diagnostici sono riportati, come sopracitati, nel DSM 5 (APA, 2013) riassunto nell’allegato 

1. 

Terapia  

Le terapie proposte concernono soprattutto interventi personalizzati dal punto di vista 

comportamentale ed educativo, utili a migliorare e stimolare lo sviluppo di competenze che possono 

aiutare il bambino a inserirsi meglio nella vita quotidiana e lavorativa. Esistono inoltre delle possibili 

terapie farmacologiche che non permettono di curare il disturbo, ma agiscono come inibitori, 

psicostimolanti o stabilizzatori dell’umore. (Sulkes, Disturbi dello spettro autistico, 2020) 

2.1.2 Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 

Definizione 

Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività è considerato come un disturbo dello sviluppo 

neurologico che si manifesta e può essere diagnosticato a partire dall’età prescolare. Questo disturbo 

si ripercuote sulle capacità d’apprendimento e di sviluppo personale, sul piano cognitivo e sociale e 

può essere riscontrato anche in età adulta. I disturbi appartenenti alla categoria dei disturbi dello 

sviluppo neurologico includono anche lo spettro autistico, i disturbi specifici dell’apprendimento e la 

disabilità intellettiva. (Childress & Stark, 2018; Mitchell, 2015) 
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Storia 

L’aumento dei dati e delle ricerche condotte potrebbero indurre a considerare questo disturbo come 

una realtà moderna, legato ai cambi di abitudini con le quali la società civilizzata si è confrontata 

negli ultimi decenni e nell’ultimo secolo. In realtà, il primo riferimento relativo all’ADHD nella 

letteratura della medicina sembrerebbe risalire al 1775 ed è tratto dal capitolo di un manuale redatto 

da un medico tedesco di nome Melchior Adam Weikard. Nel libro il medico cita e descrive, per la 

prima volta, i disturbi di attenzione. (Barkley & Peters, 2012) 

Successivamente, una descrizione simile fu fatta dal medico Alexander Crichton nel 1798, dopo 

lunghe osservazioni all’interno di strutture situate in Europa e adibite alla cura e alla ricerca in nel 

campo delle malattie mentali. In uno dei tre libri da lui redatti, Crichton fa riferimento alla 

disattenzione e alle variabili che, secondo le sue osservazioni, erano alla base di questa condizione. 

Prendendo in considerazione anche la storia clinica dei pazienti, il medico tedesco ipotizzò una 

possibile classificazione di quanto stava descrivendo. (Lange et al., 2010) 

Nel 1846, i sintomi tipici del disturbo sono stati descritti da Heinrich Hoffmann. Questi sintomi 

appaiono nel libro: “Struwwelpeter”, scritto e disegnato, come regalo di Natale, dallo stesso medico 

per il figlio di tre anni, Carl Philipp. Le filastrocche e le rappresentazioni grafiche in esso contenute 

suggeriscono le descrizioni di comportamenti associabili al disturbo che l’autore aveva osservato nel 

figlio. Il bambino mostrava infatti comportamenti di disattenzione ed eccessiva attività motoria. 

(Thome & Jacobs, 2004) 

La raccolta di informazioni contenute in documenti scientifici permette pertanto di affermare che 

questo disturbo è già stato descritto almeno duecento anni fa, il che esclude quindi che la sua origine 

e le sue cause abbiano avuto luogo solo nell’epoca moderna. (Efron, 2015) 

Eziologia 

Le cause di questo disturbo non sono state ancora definite in maniera puntuale e probabilmente sono 

molteplici, sia genetiche che ambientali. Gli studi riguardanti il funzionamento del cervello, sempre 

più numerosi, hanno infatti rilevato la complessità e la casualità dei fattori neurobiologici alla base 

dei processi operativi che possono comportare questo disturbo. (Thome & Jacobs, 2004) 

La storia famigliare per quanto riguarda l’ereditarietà può essere considerata come un punto di 

partenza per un’iniziale ipotesi eziologica.  (Tahpar et al., 2013) 
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Inoltre, anche il consumo di sostanze dannose per lo sviluppo dell’embrione durante la gravidanza e 

traumi cerebrali infantili potrebbero svolgere un ruolo causale. (Patel et al., 2021) 

Epidemiologia 

Dal punto di vista epidemiologico, nel 2007 la percentuale di individui con ADHD risultava del 

5.29%, una media globale ottenuta come risultato dopo una ricerca condotta in diverse aree 

geografiche di tutto il mondo quali: Africa, Asia, Europa, Medio Oriente, Nord America, Oceania e 

Sud America. Il campione di riferimento comprendeva individui con diagnosi di età non superiore ai 

18 anni. Analizzando i dati ottenuti nei diversi paesi presi in esame, i risultati conclusivi hanno messo 

in evidenza, in relazione alle zone geografiche, una percentuale indicativa tra il 3,7% e l’8,9%. 

(Polanczyk et al., 2007) 

Il Nord America, confrontato con l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, sembrerebbe avere numeri 

più elevati rispetto alle altre zone, ma questi dati potrebbero dipendere anche da un’efficacia 

diagnostica differente. (Hoseini et al., 2014; Polanczyk et al., 2007) 

Nel 2019 una ricerca simile ha espresso una percentuale maggiore: 7,2%, sottolineando quindi la 

possibilità che molti bambini non abbiano mai ricevuto una diagnosi e non siano quindi compresi 

nella statistica. Si stima che il numero di questi soggetti, negli Stati Uniti, corrisponda a una 

percentuale del 9,4%. (Wolraich, et al., 2019) 

Si evidenziano, inoltre, delle differenze a livello di genere: le femmine sembrerebbero avere 

valutazioni diagnostiche diverse in relazione alla manifestazione di sintomi di disattenzione, 

impulsività e iperattività. (Gershon, 2002) 

Anche la popolazione femminile interessata da questo disturbo, al pari di quella maschile, riscontra 

difficoltà d’attenzione, ma sarebbe più incline a sviluppare anche sintomi interiorizzati, come ansia e 

depressione, che potrebbero confondere l’osservazione e la successiva diagnosi. I ragazzi con ADHD, 

invece, mostrano maggiore iperattività e impulsività, con tendenza a manifestare più problemi 

comportamentali e atteggiamenti provocatori. (Mowlem et al., 2019) 

Diagnosi 

L’ADHD (acronimo inglese), precedentemente solo ADD poiché considerava esclusivamente il 

deficit d’attenzione, è un disturbo che si manifesta attraverso comportamenti di disattenzione, 

iperattività e impulsività e viene diagnosticato utilizzando i criteri ufficiali contenuti nel manuale 
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diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5) pubblicato nel 2013 dall’American Psychiatric 

Association (allegato 2). (APA, 2013) 

La diagnosi prevede quattro dimensioni possibili: sottotipo disattento, sottotipo iperattivo – 

impulsivo, sottotipo combinato e un’ulteriore dimensione non meglio specificata. (Wolraich, et al., 

2019) 

L’impulsività, la disattenzione e l’iperattività sono considerati come sintomi primari che possono 

essere descritti in questo modo:  

L’iperattività può presentarsi come un’attività motoria eccessiva e/o un’esagerata loquacità.  (Centro 

Studi Erickson, 2019) 

La disattenzione è definita come una difficoltà nel mantenere un comportamento focalizzato con 

conseguente facile distrazione, accompagnata da difficoltà nel seguire le istruzioni e 

nell’organizzarsi. (Centro Studi Erickson, 2019) 

L’impulsività può manifestarsi come difficoltà nel dilazionare una risposta, nell’inibire dei 

comportamenti inappropriati e/o attendere una gratificazione. (Centro Studi Erickson, 2019) 

In relazione ai sintomi primari coesistono inoltre possibili sintomi secondari conseguenti ai primi, tra 

questi: comportamenti aggressivi e oppositivi, disturbi emotivi, difficoltà interpersonali e scolastiche. 

(Centro Studi Erickson, 2019) 

Rispetto ai loro pari, i bambini con questo disturbo possono vivere un maggior numero di risultati 

negativi nell’arco della vita, questi possono includere la défaillance nella formazione scolastica e nel 

lavoro e l’incapacità di costruire e mantenere rapporti interpersonali. (Danielson, et al., 2018) 

Terapia 

La terapia farmacologica per il trattamento dei sintomi è stata impiegata per più di trent’anni. (Efron, 

2015) 

Essa viene utilizzata per tenere sotto controllo i sintomi. Questi farmaci intervengono agendo come 

psicostimolanti, a seconda della diagnosi effettuata e alla combinazione dei sintomi manifestati 

dall’individuo. La terapia non rappresenta infatti una cura radicale, ma un modo per attenuare la 

sintomatologia dovuta al funzionamento scorretto dei neurotrasmettitori implicati nei processi 

cognitivi. Gli psicostimolanti hanno la funzione di aumentare l’attività del sistema nervoso centrale 
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intervenendo nel trasporto della dopamina all’interno del cervello. I farmaci maggiormente utilizzati 

sono l’Adderall e il Ritalin. (Sherzada, 2012) 

Ci sono alcune ricerche che indicano delle alternative al trattamento farmacologico, come per 

esempio la meditazione, le tecniche di rilassamento e lo yoga, da effettuare con continuità seguendo 

una routine abitudinaria. Vengono inoltre consigliate delle terapie comportamentali e di counseling 

allo scopo di prevenire o gestire altre condizioni dovute al disturbo, come ansia e depressione. (Patel 

et al., 2021) 

2.1.3 Le funzioni esecutive e l’attenzione 

Durante la crescita l’essere umano sviluppa delle abilità chiamate funzioni esecutive che gli 

permettono di coordinare, selezionare, controllare e pianificare le azioni per il raggiungimento di uno 

scopo. Ciò è possibile attraverso l’attenzione, ovvero la capacità di focalizzare un contenuto, 

mantenendo uno sforzo attivo per un periodo di tempo, selezionando gli aspetti rilevanti di un 

compito. L’attenzione permette all’individuo di accedere all’attività cognitiva, comportamentale ed 

emotiva ed è suddivisa in due componenti principali: l’attenzione sostenuta e l’attenzione selettiva. 

Vi è inoltre l’attenzione divisa, ovvero la capacità di mantenere la concentrazione 

contemporaneamente su due categorie di stimoli e l’attenzione focalizzata, che viene diretta in 

maniera specifica su un’unica categoria di informazioni. (Centro Studi Erickson, 2019) 

Le funzioni esecutive permettono l’accesso a diversi processi cognitivi e, negli anni, sono state 

categorizzate e sotto categorizzate in modalità differenti. Attualmente si riconoscono tre principali 

funzioni esecutive: l’inibizione, la flessibilità cognitiva e la memoria di lavoro. (Usai et al., 2017; 

Zaccoletti & Mason, 2018) 

Con il termine inibizione s’intende la capacità da parte dell’individuo di controllare gli impulsi 

focalizzando l’attenzione sugli stimoli rilevanti alla risoluzione del compito preso in considerazione. 

Questa funzione esecutiva permette infatti di diminuire l’interferenza di ciò che non è rilevante, 

mantenendo un monitoraggio e una selezione delle informazioni utili. (Vicari & Di Vara, 2017) 

La memoria di lavoro riguarda l’immagazzinamento momentaneo delle informazioni utili al compito. 

Secondo il modello di Baddeley e Hitch (1974), questa funzione esecutiva permette di trattenere, 

selezionare e manipolare il flusso di dati attraverso un sistema attenzionale supervisore, chiamato 

esecutivo centrale, che si suddivise a sua volta in altri due sistemi. Ogni componente è responsabile 
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di una determinata categoria di informazioni: quella verbale e quella visuo-spaziale, mantenendo ogni 

dato per un periodo di tempo limitato. (Vicari & Di Vara, 2017)   

Sempre secondo Baddeley (2000), vi sarebbe inoltre una quarta componente che permette l’accesso 

alla memoria a lungo termine, associando e integrando le nuove informazioni.  

La flessibilità cognitiva permette all’individuo di regolare e cambiare la propria prospettiva in base 

ai cambiamenti che avvengono esternamente. L’ambiente che ci circonda si modifica costantemente, 

comportando nuovi stimoli. La capacità di relazionarsi, adattare le proprie azioni e pensieri per 

cambiare schema comportamentale appartiene a questa funzione esecutiva. (Vicari & Di Vara, 2017) 

Il mondo scolastico richiede l’implicazione delle funzioni esecutive per la risoluzione di compiti 

complessi. I bambini con una o entrambe tra le diagnosi qui analizzate si confrontano con delle 

difficoltà che nascono sul piano delle funzioni esecutive.  

2.1.4 L’ADHD e la scuola 

Considerando l’ambito scolastico, è stato osservato che i bambini con questa diagnosi manifestano 

comunemente un’evidente difficoltà nel mantenimento dell’attenzione e nell’autoregolazione, ovvero 

la capacità di organizzare e controllare il proprio comportamento. (Centro Studi Erickson, 2019) 

Le attività ripetitive, lunghe e poco motivanti favoriscono l’emergere di questi sintomi, così come la 

presenza di suoni o di stimoli irrilevanti. Questi bambini perdono motivazione con facilità e denotano 

poca autonomia, preferendo impegnarsi in attività brevi che comportano un’immediata gratificazione. 

Solitamente la presenza di un adulto con il quale hanno instaurato un buon rapporto permette loro di 

portare avanti e riuscire in compiti più lunghi e impegnativi. (Centro Studi Erickson, 2019) 

Il bambino con ADHD percepisce più stimoli di un suo pari nello stesso periodo di tempo e, per 

questo motivo, fatica a individuare le informazioni importanti per lo svolgimento del compito. Spesso 

durante la spiegazione delle consegne il bambino non mantiene un contatto visivo, perdendosi nei 

propri pensieri o nel seguire ulteriori stimoli. (Centro Studi Erickson, 2019) 

2.1.5 L’ADHD e la memoria di lavoro 

I bambini con ADHD sono caratterizzati da un deficit relativo alla memoria di lavoro, sia per quanto 

riguarda il sistema attenzionale supervisore sia per quanto riguarda i suoi sottocomponenti 
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precedentemente citati. L’articolo nello specifico ha rilevato un’eterogeneità tra i risultati, 

evidenziando sì la presenza di un deficit mnemonico, ma anche una differenza soggettiva tra gli 

individui che hanno preso parte a questa ricerca. Alcuni mostravano difficoltà nei confronti di 

un’unica componente, altri invece nei confronti di un numero maggiore di queste e non sempre le 

stesse. (Fosco et al., 2020) 

Ricerche precedenti (Beck et al., 2010; Klingberg et al., 2002) avevano già riscontrato difficoltà 

relative a questa determinata funzione esecutiva e avevano anche evidenziato l’importanza di un 

allenamento continuo per ottenere risultati positivi e un miglioramento generale dei sintomi. 

Uno studio condotto sempre confrontando due campioni differenti: uno composto da bambini con 

diagnosi ADHD e uno composto da bambini senza particolari problemi sul piano clinico, è stato 

effettuato per verificare l’attenzione dei due gruppi sul piano sia visivo sia uditivo, confrontando le 

due dimensioni. Dalla ricerca sono emersi dei risultati che hanno permesso di identificare come la 

disattenzione dei bambini con ADHD possa riguardare una modalità oppure l’altra, ma non 

necessariamente entrambe. (Lin et al., 2021) 

2.1.6 Il disturbo dello spettro autistico e la scuola 

Il bambino con questo disturbo ha una spiccata tendenza all’iper-selettività, uno stile cognitivo 

(analitico) che lo porta a porre maggiore attenzione ai dettagli, denotando in questo modo una 

maggiore difficoltà nel costruire un’immagine di senso più globale. La costruzione di connessioni più 

ampie diviene quindi un aspetto più problematico. Dal punto di vista delle funzioni esecutive è stato 

evidenziato come nei soggetti con questa diagnosi sia possibile riscontrare difficoltà sul piano 

dell’inibizione, della flessibilità cognitiva e della memoria di lavoro, ragion per cui è possibile 

osservare un’impulsività nelle risposte, un’autoregolazione comportamentale e organizzativa 

disordinata, una problematicità nel modificare il proprio operato sulla base degli stimoli provenienti 

dall’ambiente circostante e nel focalizzare l’attenzione per selezionare le informazioni utili al compito 

specifico. (Centro Studi Erickson, 2019) 

Inoltre, più del 96% dei bambini con un disturbo dello spettro autistico presentano un profilo 

sensoriale atipico che può coinvolgere uno o più tra i cinque sensi. Alcuni bambini non sopportano, 

oppure manifestano un forte interesse, nei confronti di certi rumori, materiali, suoni o gusti. (Centro 

Studi Erickson, 2019) 
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2.1.7 Il disturbo dello spettro autistico e la memoria di lavoro 

Habib et al. (2019) hanno riassunto i pareri controversi rispetto al funzionamento della memoria di 

lavoro visuo-spaziale e verbale nei bambini con questa diagnosi. A tal proposito la loro ricerca riporta 

risultati a sostegno della tesi secondo la quale i bambini con questo disturbo presentano difficoltà 

relative a questa funzione esecutiva. Infatti, questi test hanno rilevato punteggi più bassi tra gli 

individui con questa diagnosi rispetto al gruppo di controllo per entrambi i sottocomponenti (memoria 

di lavoro verbale e visuo-spaziale), testati separatamente.  

Funabiki e Shiwa (2018) hanno effettuato un confronto tra due canali sensoriali differenti utilizzando 

due test visivi e uno uditivo. Attraverso i primi due test somministrati la ricerca ha rilevato una 

difficoltà tra gli individui (adulti) diagnosticati nel ricordare informazioni visive rapide, mentre nel 

caso di informazioni visive mostrate meno velocemente non c’è stata una differenza significativa. 

Allo stesso modo il test uditivo non ha evidenziato una particolare discrepanza tra i campioni presi in 

esame.  

2.1.7 L’apprendimento e i canali sensoriali 

Le informazioni che costituiscono l’apprendimento di un individuo provengono, in parte, 

dall’ambiente circostante. La percezione di queste informazioni avviene attraverso i canali sensoriali: 

l’udito, la vista, il tatto, il gusto e l’olfatto, canalizzate come detto in precedenza attraverso 

l’attenzione, come sopracitato, che l’individuo pone nei confronti di ciò che proviene dall’esterno. 

L’attenzione dipende molto anche dalla motivazione: se il soggetto non è interessato e curioso 

difficilmente si concentra e accede ai processi cognitivi per l’elaborazione delle informazioni con le 

quali entra in contatto. (Della Puppa & Vettorel, n.d.) 

Nel contesto scolastico le modalità sensoriali principali, chiamate anche canali d’accesso, sono quella 

visiva, auditiva e cinestetica. A queste si legano gli stili di apprendimento e l’ambiente circostante, 

che può essere più o meno favorevole alla costruzione di una competenza o di una conoscenza. (Della 

Puppa & Vettorel, n.d.) 

A tal proposito, attualmente la teoria riguardante la percezione sensoriale non discrimina un unico 

senso come canale d’accesso, poiché nella vita quotidiana le informazioni vengono assimilate 

attraverso più sensi, con una combinazione spesso di vista e udito. Gli individui possono mostrare 

una facilità di comprensione delle informazioni con una prevalenza visiva, e, soprattutto nel caso dei 
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bambini con un disturbo dello spettro autistico, la situazione multisensoriale non facilita 

l’elaborazione delle informazioni. (Pisani, 2017) 

In un’ottica costruttivista, il lavoro del docente consiste primariamente nel creare delle condizioni di 

benessere emotivo e di curiosità, per esempio attraverso la presentazione di situazioni coinvolgenti 

che pongono il bambino di fronte a un conflitto cognitivo. L’interesse generato e la necessità di 

trovare una soluzione portano l’allievo a porsi delle domande ed elaborare possibili ipotesi. Seguendo 

questa struttura didattica, il docente si pone come una guida, che segue il gruppo classe, supporta, 

rinforza positivamente e costruisce un milieu adeguato all’interno del quale gli allievi si muovono e 

imparano attraverso l’esperienza personale. (Calvani, 1998) 

Nell’elaborazione di materiali e attività adatte al gruppo classe, il docente dovrebbe interrogarsi 

riguardo agli stili di apprendimento degli allievi e alle diverse modalità sensoriali attraverso le quali 

i bambini accedono alle informazioni indispensabili per la comprensione dell’attività proposta. 

Nell’ottica di una scuola inclusiva, infatti, la personalizzazione degli apprendimenti risulta 

fondamentale per permettere a tutti gli individui di esprimersi e imparare sulla base di una propria 

identità e soggettività, per un benessere dell’intero gruppo classe. (DECS, 2014) 

2.2 Interrogativi di ricerca e ipotesi iniziale 

Dalla letteratura considerata emergono informazioni interessanti e anche controverse rispetto ai due 

disturbi presi in considerazione, che riguardano il funzionamento della memoria di lavoro, la 

possibilità di migliorare attraverso l’allenamento e la correlazione tra questa funzione esecutiva e 

l’accesso alle informazioni attraverso i canali sensoriali. Quest’ultimo aspetto, maggiormente utile 

per l’intervento da proporre in classe, è ancora oggetto di ricerca e non conosce una risposta definitiva 

e oggettiva, poiché, questo a mio parere, ogni individuo con o senza una diagnosi sul piano clinico 

può avere un’inclinazione alla memorizzazione visiva piuttosto che uditiva, o viceversa, sulla base di 

caratteristiche soggettive e di un vissuto personale (Webb & Hoover, 2015) 

È però riconosciuta una possibile difficoltà, riguardo a una delle due modalità, per il bambino con 

ADHD, così come per il bambino con un disturbo dello spettro autistico.  

A tal proposito, considerando il gruppo classe con il quale lavoro, gli interrogativi di ricerca sono i 

seguenti: 
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In una realtà scolastica all’interno del contesto ticinese, nell’eventualità di una didattica a distanza e 

in un’ottica di differenziazione, quale modalità sensoriale per la formulazione delle consegne può 

risultare più adeguata per i componenti del gruppo classe preso in esame? Quale di queste si rivela 

più efficace per la risoluzione del compito proposto nel caso di un bambino con una diagnosi di 

ADHD e disturbo dello spettro autistico presente nel gruppo? 

Sulla base della letteratura presentata, essendoci diverse teorie che implicano una forte soggettività, 

il mio intervento è pensato per essere operato in maniera esplorativa in relazione a questo gruppo 

classe. Per quanto riguarda il bambino con ADHD e DSA, sempre considerando le ricerche 

sopracitate, immagino che i risultati possano propendere per la modalità visiva. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Descrizione del progetto 

Gli interventi proposti sono stati pensati allo scopo di raccogliere i dati seguendo un procedimento 

empirico sia quantitativo sia qualitativo, attraverso una ricerca comparativa tra le due modalità 

sensoriali implicate: quella uditiva e quella visiva, utilizzate durante la fase di formulazione delle 

consegne; ovvero la variabile indipendente. La variabile dipendente che concerne i dati raccolti 

riguarda i risultati delle attività proposte, con una parte auto valutativa compilata dagli allievi, e il 

comportamento osservato durante la presentazione delle istruzioni.   

La tempistica è strettamente correlata alla progettazione disciplinare annuale, poiché riguarda nello 

specifico degli argomenti relativi a un’unica materia scolastica: la geometria. Il contenuto degli 

esercizi proposti agli allievi è infatti stato trattato prima dell’inizio di questi interventi, che sono stati 

somministrati alla classe a partire dalla fine di marzo, concludendosi all’inizio del mese di maggio, 

per un totale di cinque proposte mediante modalità sensoriale uditiva e cinque proposte mediante il 

canale sensoriale visivo.    

Le proposte sono state sottoposte a tutti i componenti della classe, e sono state eseguite 

individualmente nello stesso periodo di tempo: una prova all’inizio della mattinata e una prova 

all’inizio del pomeriggio, mantenendo un intervallo di tempo non eccessivamente lungo tra le due 

modalità sensoriali implicate. Tutti gli interventi sono stati effettuati all’interno dell’aula, 

mantenendo la stessa organizzazione sociale e spaziale.   

3.2 Descrizione del campione  

Il progetto globale comprendeva tutti e tredici gli allievi della classe di quinta elementare nella quale 

svolgo la pratica: sei femmine e sette maschi tra i 10 e gli 11 anni. Per l’osservazione dei 

comportamenti durante la presentazione delle istruzioni ho invece selezionato un gruppo eterogeneo 

di cinque bambini: un allievo considerato ad alto potenziale cognitivo, l’allievo con la diagnosi di 

ADHD e DSA, due allievi con difficoltà in relazione alla materia proposta (un bambino con un 

comportamento che denota spesso disattenzione e una bambina con un atteggiamento invece più 

attento) e un bambino con delle buone competenze in relazione alla materia scolastica in questione. 
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3.3 Strumenti di raccolta dati 

I materiali utilizzati comprendono una verifica iniziale per verificare le conoscenze pregresse dei 

singoli in relazione agli argomenti proposti nelle prove, una tabella osservativa utilizzata in fase di 

formulazione della consegna con degli indicatori utili a rilevare eventuali comportamenti di 

disattenzione e agitazione, le schede d’esercizio somministrate agli allievi con una parte di 

autovalutazione e gli strumenti utilizzati per la formulazione della consegna.  

3.3.1 Verifica iniziale  

Come sopra descritto, ho scelto di seguire un metodo empirico allo scopo di isolare un’unica variabile 

per trovare una risposta il più possibile realistica all’interrogativo di ricerca. Lo scopo di questo lavoro 

non riguarda tanto la valutazione dell’apprendimento degli allievi, ma piuttosto la riuscita nello 

svolgimento di un compito preciso considerando come variabile indipendente la modalità attraverso 

la quale viene formulata la consegna. Per questo motivo ho basato le proposte disciplinari 

considerando un numero circoscritto di argomenti in relazione ad un’unica materia scolastica allenata 

durante il corso dell’anno. A tale scopo, i ragazzi hanno svolto una prova valutativa (vedi allegato 3) 

iniziale che mi permettesse di considerare le conoscenze pregresse in fase di analisi dei dati, registrate 

in una tabella descrittiva (vedi allegato 4). La prova in questione concerneva le tematiche presentate 

successivamente negli esercizi somministrati successivamente e, nello specifico, trattavano: 

 la misurazione delle ampiezze di angoli acuti, ottusi o con un’ampiezza superiore a 180°;  

 il riconoscimento di figure piane associando alla rappresentazione grafica il nome corretto (i 

bambini non avevano a disposizione una griglia che contenesse il nome delle figure, ma 

potevano orientarsi con i cartelloni appesi in classe); 

 la rappresentazione grafica di alcune figure utilizzando i dati descritti nell’esercizio (i 

bambini avevano a disposizione un foglio quadrettato in cm 2, lo stesso utilizzato nelle prove 

successive); 

 la definizione del termine poligono con relativo disegno e inserimento delle sue 

caratteristiche (lati, vertici, angoli e diagonali); 

 la rappresentazione grafica delle diagonali di alcune forme geometriche; 

 la distinzione tra superficie e contorno; 

 il calcolo dell’area e del perimetro in relazione al quadrato e al rettangolo. 
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3.3.2 Griglia osservativa dei comportamenti  

Durante la formulazione della consegna, cinque bambini con competenze, ritmi di lavoro e 

atteggiamenti eterogenei sono stati osservati utilizzando degli indicatori ispirati a quelli utilizzati dal 

DSM-5 (APA, 2013) per la diagnosi dell’ADHD (vedi allegato 2), per indicare la manifestazione di 

comportamenti di disattenzione e agitazione – frustrazione da considerare rispetto ai dati raccolti. Per 

la compilazione della tabella osservativa ho redatto i seguenti indicatori (vedi allegato 5) che sono 

poi stati descritti in forma verbale nella griglia osservativa (vedi allegato 6). 

3.3.3 Le schede d’esercizio 

Le schede d’esercizio (vedi allegato 7) sono state strutturate tutte nello stesso modo: uno spazio per 

inserire il nome e la data, un titolo rappresentativo, uno spazio in centimetri quadrati per rappresentare 

graficamente la forma geometrica richiesta, uno spazio per inserire eventuali dati e calcoli di 

perimetro e area e un ultimo paragrafo con una breve autovalutazione effettuata da tutti gli allievi. 

L’autovalutazione, parte della scheda d’esercizio, è stata introdotta pensando alla percezione 

soggettiva del bambino, così da poter analizzare il parere individuale in relazione ai risultati ottenuti. 

Questa parte della scheda, sottoforma di elenco puntato, richiedeva ai bambini di determinare se 

fossero riusciti a svolgere l’esercizio senza alcuna difficoltà, se avessero avuto dubbi dovuti al ricordo 

delle richieste, se avessero avuto dubbi riguardo la difficoltà delle richieste o entrambe le cose.  

3.3.4 Strumenti utilizzati per la modalità uditiva e visiva 

La formulazione della consegna comprendeva dalle cinque alle sei istruzioni, considerando l’azione 

specifica richiesta al bambino. Per la modalità uditiva ho preparato una registrazione vocale che 

scandisse le istruzioni e mantenesse così lo stesso volume della voce, escludendo possibili 

inceppamenti, possibili interruzioni o dimenticanze oltre all’aspetto della comunicazione non verbale. 

La registrazione durava 45 secondi, dopodiché agli allievi veniva richiesto di girare il foglio (già 

consegnato precedentemente) per svolgere l’esercizio. 

Le stesse consegne sono poi state rappresentate utilizzando una presentazione Power Point con il font 

Opendyslexic (scelto d’abitudine per facilitare l’allievo con la diagnosi di dislessia) proiettata sulla 
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lavagna interattiva multimediale (LIM), sempre per 45 secondi con l’indicazione finale (a voce) di 

girare il foglio per svolgere l’esercizio (vedi allegato 8).  

Le consegne previste comprendevano sempre il disegno di una figura geometrica con almeno un dato 

preciso, la colorazione della superficie o del contorno, il calcolo dell’area o del perimetro, la richiesta 

di tracciare le diagonali e di misurare e scrivere l’ampiezza di uno o più angoli (vedi allegato 9).  

3.2 Raccolta dati   

La verifica iniziale è stata proposta poco tempo prima l’inizio della raccolta dati. Gli esercizi proposti 

sono stati somministrati cinque volte per la fase uditiva, considerando il primo momento come una 

prova generica, e cinque volte per la fase visiva. Questa proposta mi ha permesso di mantenere un 

iter realistico, proponendo l’esercizio come un momento di gioco e di esercizio ritualizzato per il 

consolidamento di quanto visto fino a quel momento, trattando argomenti proposti nei mesi 

precedenti. Ad eccezione fatta per gli esercizi di prova proposti un’unica volta in un unico giorno, gli 

altri quattro interventi sono stati proposti il mattino e il pomeriggio, per un totale di tre giorni 

complessivi per la fase uditiva e un totale di tre giorni complessivi per la fase visiva. Tra una fase e 

l’altra sono trascorse le vacanze di Pasqua più altre due settimane, poiché per la somministrazione 

degli esercizi era necessario che tutti gli allievi fossero presenti e che lo stacco temporale non fosse 

troppo lungo (evoluzione dell’apprendimento, sviluppo personale) o troppo corto (possibile 

memorizzazione delle istruzioni), infatti, le consegne proposte per la fase uditiva erano le stesse 

riproposte in fase visiva, così da poter avere un confronto riguardo lo stesso identico esercizio.  

La mattina del lunedì comprendeva due unità didattiche di educazione fisica prima di poter effettuare 

l’esercizio, mentre per il pomeriggio e la giornata del giovedì si trattava della prima attività subito 

dopo l’accoglienza, che seguiva sempre la stessa preparazione: allievi seduti ai banchi singoli, a due 

a due oppure singolarmente, separazioni (classificatori), riga, squadra, goniometro, matita, gomma e 

colori pronti sul banco, foglio con nome e data girato a faccia in giù, fogli di esercizio da prendere e 

completare nell’attesa che tutti i compagni finissero (appoggiati sempre nella stessa posizione e sullo 

stesso banco), postazioni fisse. Per la registrazione vocale utilizzavo una cassa connessa al telefono, 

che impiegavo anche come timer per prendere nota delle tempistiche dal termine dell’ascolto fino 

alla consegna da parte di ogni singolo allievo. 

In fase di consegna osservavo i bambini, seduti nella stessa porzione dell’aula, con la tabella 

sopracitata, prendendo nota attraverso gli indicatori. A livello di organizzazione spaziale avevo 



   

 

18 

 

preventivato il posto da assegnare al bambino con le diagnosi prima descritte, escludendo più 

distrazioni possibili e lasciando che mantenesse il posto a cui è affezionato: il banco di fronte alla 

cattedra.  

Al termine dell’esercizio ognuno consegnava il proprio foglio mentre io marcavo le tempistiche. Lo 

stesso procedimento è stato applicato nella fase visiva.  

Per la raccolta dei dati ho organizzato gli strumenti e le modalità in modo da poter osservare e 

prendere nota del necessario senza chiedere l’intervento di una seconda persona: questa scelta è 

motivata dalla possibile disattenzione e dall’implicazione emotiva che può generare la presenza di 

una seconda figura all’interno dell’aula.  

3.3 Analisi dei dati 

L’analisi dei dati raccolti è stata effettuata sia a livello quantitativo che qualitativo. La tabella 

osservativa utilizzata durante le consegne ha permesso di rilevare degli indicatori precisi, 

accompagnati da osservazioni mirate rispetto a possibili aspetti da tenere in considerazione nel 

momento in cui il lavoro è stato svolto. Questo perché gli appunti permettono di analizzare aspetti 

che il numero, espresso sempre sottoforma di tabella o grafico, non esprime in maniera esaustiva, 

considerando l’aspetto e motivazionale dell’allievo o situazioni accadute in precedenza che possono 

pregiudicarne la motivazione e la concentrazione. Allo stesso modo, delle considerazioni dettagliate 

dal punto di vista del docente rispetto alla verifica proposta inizialmente, permettono di comprendere 

meglio le competenze e le conoscenze mostrate dall’allievo, che sono riassunte anche in questo caso 

sottoforma di tabella descrittiva.  

I risultati ottenuti attraverso le schede d’esercizio sono stati raccolti sottoforma quantitativa, 

compilando le tabelle per definire, tra il numero degli elementi richiesti, quanti erano presenti e 

corretti, quanti non erano presenti e quanti non erano corretti (vedi allegato 10). In questo modo è 

possibile, effettuando un confronto con la tabella della verifica iniziale, interpretare la presenza o 

l’incorrettezza del dato in base alla difficoltà del compito per l’allievo o all’effettiva memorizzazione 

della richiesta. I dati estrapolati da queste tabelle quantitative (vedi allegato 10) sono stati 

rappresentati mediante degli istogrammi con i risultati di ogni allievo per ogni singola attività 

(modalità uditiva e visiva) e la media conseguita dalla classe, per le due modalità, per facilitare il 

confronto individuale e collettivo rispetto ai due canali sensoriali esaminati. Inoltre, per ogni attività 

viene registrato e confrontato il tempo medio.   
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4. Risultati 

4.1 Verifica iniziale  

 

 

 

Figura 4.1 - Raccolta risultati verifica iniziale 
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Questa tabella, come anticipato, descrive i risultati ottenuti dagli allievi nella verifica proposta prima 

della somministrazione degli esercizi per l’effettiva raccolta dei dati nelle due modalità proposte.  

4.2 Modalità uditiva  

4.2.1 L’osservazione durante le consegne in modalità uditiva 

Nell’allegato 11 ho inserito le quattro tabelle utilizzate durante l’osservazione dei comportamenti nel 

momento della formulazione della consegna uditiva e visiva, complete. Per quest’osservazione, come 

sopra descritto, ho preso in considerazione cinque componenti della classe, tra i quali l’allievo con le 

due diagnosi citate in letteratura. Le cinque tabelle sono state completate inserendo, nell’ultima 

colonna, gli indicatori osservati (vedi allegato 5) ed eventuali informazioni rilevate nel momento 

precedente all’attività proposta o conosciute riguardo alla situazione emotiva dell’allievo. In certi casi 

alcune informazioni sono state aggiunte a posteriori, poiché alcune di queste sono state ottenute 

attraverso il confronto con la co-titolare durante l’arco della giornata. Per la rappresentazione dei dati 

mediante istogramma ho utilizzato la definizione “sì” oppure “no”, la prima nel caso in cui ci fosse 

almeno un indicatore osservato. 

 

 

Figura 4.2 Totale comportamenti di disattenzione rilevati durante la consegna uditiva 
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Figura 4.3 - Totale comportamenti di agitazione o frustrazione rilevati durante la consegna uditiva 

 

I grafici riassumono i risultati ottenuti in tutti e quattro gli interventi, con la possibilità, attraverso la 

tabella (allegato 11), di risalire in maniera più dettagliata alla giornata che si vuole esaminare per 

completare il quadro informativo rispetto ai dati registrati.  

4.2.2 I dati raccolti dagli esercizi in modalità uditiva   

Le tabelle (vedi allegato 10) mostrano, come precedentemente accennato, i risultati ottenuti dagli 

allievi nello svolgimento dei compiti richiesti. Le cinque tabelle compilate corrispondono alle cinque 

attività proposte e va tenuto in considerazione il momento nel quale sono state proposte: due al 

mattino e due al pomeriggio. Per ogni esercizio sono stati identificati il numero di elementi che 

dovevano essere presenti nel prodotto di ogni allievo, questi numeri sono stati poi riportati nelle 

colonne. La prima tabella, per esempio, riassumeva la quantità di elementi per la prima prova 

effettuata (5) ed è stata compilata tenendo conto degli elementi presenti e corretti rilevati nelle schede 

di ogni allievo. Accanto vi è poi una colonna all’interno della quale sono stati inseriti i totali di 

elementi non presenti e non corretti. Inoltre, all’interno dell’ultima colonna a destra sono stati riportati 

i tempi di svolgimento registrati per ogni allievo.  

Essendo le prove diverse tra loro e proposte in giornate e momenti differenti, ho deciso di riportare i 

risultati sottoforma di istogramma per ognuna delle cinque attività, affiancando la media della classe. 
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Figura 4.4 - Totale risultati raccolti prima attività: 29.03.2021 (mattino) 

 

 

Figura 4.5 - Totale risultati raccolti seconda attività: 01.04.2021 (mattino) 
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Figura 4.6 - Totale risultati raccolti terza attività: 01.04.2021 (pomeriggio) 

 

 

Figura 4.7 - Totale risultati raccolti quarta attività: 12.04.2021 (mattino) 
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Figura 4.8 - Totale risultati raccolti quinta attività: 12.04.2021 (pomeriggio) 

 

Inoltre, per effettuare un successivo confronto nell’analisi dei risultati ottenuti, ho deciso di effettuare 

un grafico relativo al totale dei risultati ottenuti nelle cinque attività.  

 

 

Figura 4.9 - Totale risultati raccolti modalità uditiva 
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4.3 Modalità visiva  

4.3.1 L’osservazione durante le consegne   

Anche per l’osservazione delle attività in modalità visiva ho seguito il procedimento prima indicato.  

Sempre per seguire il medesimo iter, ho successivamente riassunto i dati utilizzando due istogrammi. 

 

 

Figura 4.10 - Totale comportamenti di disattenzione rilevati durante la consegna visiva 

 

 

Figura 4.11 - Totale comportamenti di agitazione o frustrazione rilevati durante la consegna visiva 

 

0

1

2

3

4

5

6

E. L. J. D. A. MEDIA

SI NO

0

1

2

3

4

5

6

E. L. J. D. A. MEDIA

SI NO



   

 

26 

 

4.3.2 I dati raccolti dagli esercizi in modalità visiva 

Il procedimento per la raccolta dei dati relativi alle attività proposte attraverso il canale sensoriale 

visivo è uguale a quello precedentemente citato.  

 

 

Figura 4.12 - Totale risultati raccolti prima attività: 26.04.2021 (mattino) 

 

 

Figura 4.13 - Totale risultati raccolti seconda attività: 29.04.2021 (mattino) 
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Figura 4.14 - Totale risultati raccolti terza attività: 29.04.2021 (pomeriggio) 

 

 

Figura 4.15 - Totale risultati raccolti quarta attività: 03.05.2021 (mattino) 
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Figura 4.16 - Totale risultati raccolti quinta attività: 03.05.2021 (pomeriggio) 

 

Anche in questo caso ho realizzato un istogramma per rappresentare i risultati complessivi e la media  

della classe. 
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Figura 4.17 - Totale risultati raccolti modalità visiva 
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4.4 Media delle tempistiche  

 Tabella 4.1 - Tempo medio modalità visiva e uditiva 

 

4.5 Media dei risultati registrati nelle attività con modalità uditiva  

 

Figura 4.18 - Grafico confronto valori medi attività uditive 
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4.6 Media dei risultati registrati nelle attività con modalità visiva 

 

 

Figura 4.19 - Grafico valori medi attività visive 

 

4.7 Media dei risultati di tutte le attività in modalità visiva e uditiva  

 

 

Figura 4.20 – Grafico confronto delle medie totali 
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1 Discussione  

5.1.1 Risultati del gruppo classe: confronto modalità visiva e uditiva  

Confrontando i dati rappresentati è possibile notare una differenza quantitativa rispetto alle categorie 

di elementi determinati per la raccolta dei dati. In particolare, il grafico (figura 4.20) permette di 

confrontare più facilmente la media dei risultati della classe rispetto alle due modalità. Ciò permette 

di formulare una risposta al primo interrogativo di ricerca di questo progetto: la media di elementi 

presenti e corretti per la modalità uditiva è pari a 4.061, quella relativa agli elementi non presenti è di 

0.6614 e quella per gli elementi non corretti corrisponde a 0.8614. Per quanto concerne invece la 

modalità visiva, i risultati esprimono una media leggermente superiore: di 4.477 per la prima 

categoria, di 0.4462 per gli elementi non presenti e di 0.677 per gli elementi non corretti.  

Esaminando questi valori è possibile rispondere all’interrogativo, per quanto riguarda il gruppo 

classe, identificando la modalità visiva come la più efficace tra le due, nonostante non ci sia una 

grande differenza in termini numerici e il suo valore statistico, considerando l’impostazione del 

progetto e tutte le variabili, non abbia un’evidenza significativa. Il numero di dati raccolti non 

permette di avere un quantitativo valido per poter considerare questi risultati come una conferma 

empirica esatta. Inoltre, la somministrazione degli esercizi prevede più variabili, come la motivazione 

dell’allievo, la sua situazione emotiva nel momento del compito e lo sviluppo dell’apprendimento nel 

corso del tempo. Anche la memorizzazione degli esercizi proposti può aver influito favorendo la 

seconda modalità proposta, siccome quella visiva concerneva gli stessi identici esercizi della prima, 

con un distanziamento temporale relativamente breve. Gli argomenti proposti sono, inoltre, stati 

allenati nel corso del tempo, trattandosi di un periodo durante, per quanto riguarda la disciplina di 

geometria, sono previste esercitazioni e attività per il consolidamento di quanto trattato, soprattutto 

riguardo aree e perimetro. Sempre riguardo l’aspetto della memorizzazione, è possibile che alcuni 

allievi ricordassero le istruzioni, come è stato affermato da uno dei bambini, L., (ad alto potenziale 

cognitivo) osservato durante il momento delle consegne (vedi allegato 11). Da questo punto di vista 

però, bisogna sottolineare che ricordare la somiglianza con l’esercizio precedente non significa 

ricordare puntualmente tutte le richieste. È importante aggiungere che i ragazzi non hanno mai avuto 
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modo di accedere alle correzioni e alla verifica di quanto fatto. Non conoscevano dunque i risultati 

corretti degli esercizi proposti e avrebbero potuto continuare a ripetere gli stessi errori (considerando 

la categoria degli elementi non corretti) anche nella modalità visiva.  

È anche interessante notare il tempo medio (vedi tabella 4.1) per lo svolgimento dei compiti, la prima 

proposta (attraverso la modalità uditiva) presentata ai bambini, ha richiesto quasi il doppio del tempo 

rispetto a tutte le altre. Questo dato è forse da attribuire alla novità della richiesta. I bambini non si 

erano ancora confrontati con questo tipo di attività e, dal punto di vista emotivo, c’era forse più 

tensione e più ansia, anche perché l’organizzazione del compito somigliava molto all’impostazione 

classica della verifica (separazioni, lavoro individuale) nonostante sia stato presentato come un gioco 

e sia poi stato considerato tale dagli allievi, che chiedevano di poterlo fare. 

5.1.2 Panoramica dati uditivi 

I grafici (figura 4.18 e 4.19) rappresentano la media dei risultati per ogni categoria di dati in relazione 

a ogni attività proposta per entrambe le modalità. Nel caso della modalità uditiva (figura 4.18) si può 

notare un valore medio maggiore di elementi corretti e presenti per la seconda, la terza e la quarta 

attività. Il compito che ha registrato un risultato migliore da questo punto di vista è il secondo (4.923 

su 6). Le interpretazioni possono essere diverse, le due attività svolte al mattino hanno registrato un 

valore maggiore per questo gruppo di elementi considerati (la prima attività, come sopracitato, è stata 

proposta come prova e viene considerata come tale proprio per l’impatto emotivo che ha 

probabilmente comportato). I risultati registrati, sempre analizzando la seconda attività, potrebbero 

anche dipendere dal tipo di compito richiesto. In particolare, il secondo compito (vedi allegato 9) 

richiedeva il disegno di un triangolo scaleno, più misurazione delle ampiezze e del perimetro. Questi 

tre argomenti sono stati allenati più intensamente nel corso dell’anno e sono stati proposti ancora 

prima delle vacanze di Natale, mentre i quadrilateri e l’area sono stati introdotti poco prima delle 

vacanze di Carnevale. 

L’ultima attività, considerando sempre la stessa categoria di dati, ha registrato i risultati più bassi 

(3.769 su 6). Anche in questo caso il momento della giornata (pomeriggio) potrebbe aver influito. Va 

notato però (vedi sempre allegato 9), che l’argomento proposto riguardava comunque i triangoli e le 

ampiezze, e non prevedeva la misurazione dell’area. I due compiti proposti per queste due attività, 

con risultati molto diversi, erano quindi piuttosto simili. 
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5.1.3 Panoramica dati visivi 

In questo caso, considerando il grafico (figura 4.19) e la categoria di elementi presenti e corretti, si 

può notare valore medio maggiore per la terza e la quarta attività. In questo caso i compiti richiesti 

(vedi allegato 9) riguardavano in particolar modo degli argomenti che sono stati allenati più spesso 

nell’ultimo periodo, questo può aver influito sullo sviluppo dell’apprendimento. L’ultimo compito, 

come per la modalità uditiva, ha riscontrato il risultato più basso.   

5.1.4 Risultati individuali 

Nel caso dei singoli si potrebbe valutare il risultato individuale di ogni allievo paragonandolo ai valori 

medi calcolati, e tenendo conto dell’osservazione durante la formulazione delle consegne, nel caso 

sia stata fatta, (allegato 11), dei risultati raccolti a seguito della verifica iniziale (vedi tabella 4.1) e 

dell’autovalutazione. Allo scopo di rispondere al secondo interrogativo presentato per questo 

progetto, avendo uno spazio comunque limitato per effettuare l’analisi, questo sotto capitolo riguarda 

in particolare l’allievo considerato appunto per lo sviluppo della seconda domanda di ricerca. 

Confrontando i grafici qui riportati (figura 5.1) e (figura 5.2) con quelli dei valori medi per le due 

modalità (figura 4.20) i dati riportano un totale medio di 2.4 elementi corretti e presenti rispetto a una 

media della classe di 4.061 per quanto riguarda le attività in modalità uditiva; mentre per la modalità 

visiva la media di E.C è di 4.4 (elementi corretti e presenti) rispetto a una media di classe di 4.477. 

Nel secondo caso questo bambino ha ottenuto risultati che rappresentano quelli conseguiti dalla media 

della classe, mentre nel primo caso la differenza è maggiore. I risultati della verifica iniziale (vedi 

tabella 4.1) unita all’osservazione durante tutto il corso dell’anno, non evidenziano particolari 

difficoltà riguardo agli argomenti di geometria presentati in classe; ciò permette di formulare 

un’ipotesi riguardo al fatto che i risultati ottenuti non siano correlati a una lacuna per quanto concerne 

i contenuti delle attività. L’osservazione effettuata durante i momenti di consegna per entrambe le 

modalità (figura 4.2) e (figura 4.10) ha permesso di registrare la presenza di comportamenti di 

disattenzione (che vanno comunque considerati in maniera relativa) praticamente costanti. 

Analizzando più nel dettaglio la tabella (allegato 11) e confrontandola con i grafici qui sotto 

rappresentati (figure 4.2 e figura 4.10) si può notare, prendendo in esame la quinta attività nello 

specifico, come in entrambe le situazioni il bambino abbia mostrato dei comportamenti che 

denotavano disattenzione, quasi più evidenti nella modalità visiva. Eppure, il grafico riporta dei 

risultati paradossali: nonostante gli indicatori inseriti, i risultati conseguiti attraverso il canale visivo 
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sono comunque vicini alla media della classe, contrariamente a quelli ottenuti nella modalità uditiva. 

Sempre analizzando la tabella delle consegne (allegato 11) è interessante notare come per la terza 

attività con la modalità visiva io abbia registrato quattro indicatori di disattenzione e, nonostante 

questo, i risultati rivelino un compito svolto e corretto al 100%.  

 

 

 

Figura 5.1 - Risultati attività modalità uditiva E.C 

 

 

Figura 5.2 - Risultati attività modalità visiva E.C 
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5.2 Bilancio  

Attraverso i dati rilevati è possibile fornire una risposta positiva riguardo agli interrogativi di ricerca 

posti anteriormente all’applicazione di questo progetto. Nonostante i limiti di questa ricerca 

esplorativa, il metodo proposto mi ha permesso di confermare le informazioni riscontrate in 

letteratura rilevando una correlazione tra la scelta del canale sensoriale e la formulazione di una 

consegna, soprattutto per un bambino con una diagnosi di ADHD e di disturbo dello spettro autistico. 

I risultati, effettuati attraverso un confronto tra le due proposte e tra i risultati globali e individuali, 

mi hanno permesso di effettuare un’interpretazione che conferma quanto precedentemente letto e 

ipotizzato. Questi risultati potrebbero infatti indicare un’efficacia maggiore nell’utilizzo della 

modalità visiva, sia per l’allievo con disturbo ADHD e DSA, sia per il gruppo classe.  

5.3 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali  

La modalità proposta in classe, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti scelti, non rappresenta 

la realtà quotidiana della vita scolastica, fatta eccezione per la modalità visiva, che viene 

effettivamente impiegata. L’utilizzo di una registrazione audio potrebbe essere contemplato nella 

progettazione di tutti i giorni, sia per gli esercizi di consolidamento sia per attività di scoperta e di 

altro tipo, ma rispecchia una realtà che non appartiene all’ordinario, nemmeno per quanto riguarda la 

vita quotidiana, siccome le informazioni che provengono dall’ambiente esterno raramente passano da 

un unico canale sensoriale. Questa modalità potrebbe però rappresentare un’alternativa nella didattica 

a distanza, e, a tal proposito, potrebbe essere impiegata in maniera differenziata. Lo scopo di questo 

progetto riguarda infatti la ricerca di una modalità utile per ogni componente della classe riguardo la 

formulazione delle consegne, poiché conoscere anche queste caratteristiche degli allievi può 

permettere al docente di compiere delle scelte didattiche personalizzate in questo senso che, come 

anticipato nel capitolo introduttivo, è basilare per la comprensione delle attività e dei compiti da 

svolgere in classe. Effettuare test che permettano di individuare queste caratteristiche nei bambini che 

compongono una classe, soprattutto a inizio anno e durante tutto il periodo scolastico, potrebbe 

permettere al docente di personalizzare maggiormente gli apprendimenti, favorendo una qualità e un 

benessere maggiore.   

La quantità di dati raccolti dagli interventi proposti in classe è limitata e non può fornire una base 

statistica davvero convincente, anche perché i campioni di riferimento presi in esame sono 

numericamente disequilibrati e sono pochi. Per effettuare un reale confronto sarebbe necessario 
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paragonare due gruppi differenti ma numericamente simili, uno con le caratteristiche che si vogliono 

prendere in considerazione e il secondo come controllo. Anche a livello di tempistiche, uno studio 

più approfondito dovrebbe prolungarsi su un arco di tempo più lungo.  

La decisione di proporre prima una modalità e successivamente l’altra è stata presa per limitare la 

possibilità che gli allievi ricordassero quanto fatto in precedenza, a tal proposito avrei però potuto 

proporre gli stessi interventi in maniera alternata, prima uditiva e poi visiva.  

Queste informazioni possono essere utilizzate concretamente in classe per l’elaborazione di supporti 

personalizzati e per la riflessione anticipata riguardo le scelte didattiche per la formulazione delle 

consegne e la modalità attraverso la quale permettere a tutti i bambini di accedere alle informazioni.  
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Conclusioni personali  

Il contenuto di questa Tesi di Bachelor è stato sviluppato a partire da una mia necessità nel crescere 

come figura di riferimento all’interno del gruppo classe con il quale ho avuto la fortuna e il piacere 

di lavorare durante l’arco di quest’anno scolastico.  

Le competenze che caratterizzano un buon docente sono molteplici, ma una tra quelle che considero 

più importanti riguarda la capacità e la volontà di riconoscere ogni allievo come una persona con 

necessità, abilità e desideri individuali. Ciascun bambino deve avere la possibilità di crescere e 

costruire il proprio apprendimento all’interno di un ambiente positivo e stimolante, con il supporto di 

una guida che sappia interrogarsi e ricercare le soluzioni più adatte. Una diagnosi sul piano clinico 

non dovrebbe comportare una barriera a questo proposito, ma piuttosto uno spunto per trovare delle 

modalità alternative, poiché sono fermamente convinta che di possibilità ce ne siano sempre e 

comunque. Alcuni ostacoli sono forse più determinati dal tempo a disposizione e dall’esperienza 

professionale che un docente acquisisce tentando. 

Prima di cominciare questo percorso ho avuto l’opportunità, negli anni di formazione, di conoscere i 

principi della personalizzazione degli apprendimenti e della differenziazione in forma piuttosto 

teorica, che possono riguardare più aspetti dell’intervento didattico. Procedendo con questo lavoro di 

diploma ho scelto di applicare quest’idea focalizzandomi in particolare su una tra le tante possibilità 

relative a quest’aspetto dell’insegnamento, pensando a un allievo nello specifico e volendo seguire 

una modalità empirica che mi consentisse di raccogliere alcuni risultati e analizzarli. La 

differenziazione, infatti, può essere applicata in tante modalità differenti, comprendendo materiali, 

obiettivi in relazione al ritmo di lavoro e alle competenze, valorizzazione dell’identità competente, 

scelta nell’organizzazione spaziale e sociale, motivazione ecc. e deve sempre essere applicata in 

un’ottica positiva. 

In questa situazione specifica ho pensato e ho operato una scelta didattica pensando ai componenti 

della classe e notando delle necessità “maggiori” da parte di un allievo in particolare. Informandomi 

e parlando con altre figure all’interno del sistema scolastico, ho avuto modo di conoscere meglio il 

disturbo dello spettro autistico e il disturbo da deficit dell’attenzione, diagnosi con le quali potrei 

confrontarmi spesso in un futuro lavorativo e che richiedono una certa consapevolezza e una certa 

sensibilità. Prima di redigere questo documento e prima di cominciare la pratica professionale 

conoscevo poco le caratteristiche di questi disturbi e, allo stesso modo, avevo pochi strumenti a 
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disposizione per consentire a questo bambino di accedere in maniera qualitativamente maggiore al 

contenuto delle lezioni da me proposte. Nel corso dell’anno ho potuto proporre determinate strategie, 

come per esempio la scrittura del programma giornaliero (anche sottoforma di quiz facendolo 

partecipare attivamente) progettando la giornata cercando di mantenere una linea sempre molto 

ritualizzata che implicasse pochi cambiamenti e imprevisti, la scrittura di cartellini informativi da 

lasciare sul banco per ricordargli qualcosa di specifico (come il nome e la data che spesso dimentica, 

o alcune regole grammaticali come l’utilizzo della maiuscola), la coerenza nel far rispettare delle 

regole decise insieme al gruppo classe, l’illusione di scelta, la visione del materiale in anticipo e 

l’accordo rispetto a quanto fare in un determinato tempo prima di una pausa, l’utilità del rinforzo 

positivo, l’organizzazione spaziale favorevole, l’utilizzo di sfondi motivazionali legati a suoi interessi 

personali (treni), l’utilizzo di materiale schematico (righe nelle tabelle, punti elenco e frasi 

sottolineate) e l’accesso all’informazione attraverso determinate modalità sensoriali che, grazie a 

questo lavoro e come anticipato nel capitolo introduttivo, ritengo fondamentali per lo svolgimento di 

un compito e di un’attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Totale caratteri): 64’018 
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Allegati  

Allegato 1: Pagine tratte dal DSM 5 (in lingua originale) per i criteri diagnostici del DSA 
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Allegato 2: Pagine tratte dal DSM 5 (in lingua originale) per i criteri diagnostici dell’ADHD 
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Allegato 3: Esempio prova valutativa iniziale  
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Allegato 4: Tabella utilizzata per l’inserimento dei risultati della prova valutativa  
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Allegato 5: Indicatori scelti per l’osservazione durante la consegna  

Comportamenti di disattenzione Comportamenti di agitazione/frustrazione 

Gioca con gli oggetti disposti sopra/sotto/accanto al 
banco 

Dondola sulla sedia 

Guarda fuori dalla finestra Effettua rumori, con la voce o con gli oggetti 

Guarda un compagno o osserva altro Interrompe la consegna 

Cerca di parlare con un compagno Si dimena 

Chiede di ripetere le informazioni date  Si alza dal posto 

 Scoppia a piangere 

 Tocca oggetti, parti del corpo, tamburella con le dita 
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Allegato 6: Griglia osservativa utilizzata durante la consegna (sia uditiva che visiva)  
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Allegato 7: Esempio scheda d’esercizio  
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Allegato 8: Slides Power Point per le istruzioni visive 
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Allegato 9: Tabella con il riepilogo delle istruzioni per lo svolgimento di ogni compito 

Prima consegna 1) disegna un trapezio rettangolo con base maggiore di 5 cm 

2) traccia le diagonali del trapezio 

3) misura il contorno del trapezio che hai disegnato  

4) colora la superficie del trapezio di verde  

Elementi da memorizzare: 5. Il tipo di figura, la lunghezza di un lato, l’inserimento delle diagonali, la 

misura del contorno e il colore della superficie della figura.  

Seconda consegna 1) disegna un triangolo scaleno che abbia un lato di 3 cm 

2) misura e scrivi l’ampiezza di un angolo  

3) ripassa il contorno del triangolo di rosso  

4) determina il perimetro  

Elementi da memorizzare: 6. Il tipo di figura, la lunghezza di un lato, misurare l’ampiezza, scrivere 

l’ampiezza, ripassare il contorno del colore corretto e il perimetro. 

Terza consegna 1) disegna un quadrato con un lato di 4 cm  

2) colora la sua superficie di giallo  

3) calcola l’area della sua superficie  

4) traccia le sue diagonali  

Elementi da memorizzare: 5. Il tipo di figura, la lunghezza del lato, il colore per la superficie, calcolare 

l’area e tracciare le diagonali. 

Quarta consegna 
 

1) disegna un rettangolo con un lato di 3 e un lato di 5 cm 

2) traccia le sue diagonali  

3) determina il perimetro  

4) colora la sua superficie di rosso  

Elementi da memorizzare: 6. Il tipo di figura, la lunghezza di un lato, la lunghezza dell’altro lato, le 

diagonali, il perimetro, il colore della superficie. 

Quinta consegna 1) disegna un triangolo rettangolo con un lato di 5 cm 

2) misura e scrivi le ampiezze degli angoli  

3) misura il contorno del triangolo  

4) colora la superficie del triangolo di azzurro 

Elementi da memorizzare: 6. Il tipo di figura, la lunghezza di un lato, misurare le ampiezze, scrivere le 

ampiezze, misurare il contorno e colorare la superficie del colore corretto. 
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 Allegato 10: Tabelle con le raccolte dati (esercizi)  
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Allegato 11: Griglie osservative complete  
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Allegato 12: Tabella autovalutazione visiva e uditiva  

VISIVA 

 Attività I Attività II Attività III Attività IV Attività V 

Sono riuscito a 

svolgere il 

compito senza 

difficoltà 

9 8 9 8 7 

Ho avuto alcuni 

dubbi: non 

ricordavo tutte le 

richieste 

3 4 3 4 4 

Ho avuto alcuni 

dubbi: alcune 

richieste erano 

difficili 

1 1 1 1 2 

Non ricordavo 

tutto ed era 

comunque 

difficile 

0 0 0 0 0 
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UDITIVA 

 Attività I Attività II Attività III Attività IV Attività V 

Sono riuscito a 
svolgere il 
compito senza 
difficoltà 

5 7 8 6 9 

Ho avuto alcuni 
dubbi: non 
ricordavo tutte 
le richieste 

8 6 5 5 4 

Ho avuto alcuni 
dubbi: alcune 
richieste erano 
difficili 

0 0 0 1 0 

Non ricordavo 
tutto ed era 
comunque 
difficile 

0 0 0 1 0 
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Allegato 13: Esempi prodotti allievi (modalità visiva)  
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Allegato 14: Esempi prodotti allievi (modalità uditiva)  
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