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1. La prospettiva inclusiva per gli allievi con DSA: una responsabilità della 
pedagogia 
 

La prospettiva dell’inclusione (UNESCO, 2017) è una diretta responsabi-
lità della pedagogia e richiede un forte impegno a realizzare ambienti di ap-
prendimento facilitanti, stimolando una didattica realmente in grado di 
ridurre il fenomeno del drop out degli allievi “più vulnerabili” (ONU, 2015) 
e dell’esclusione sociale. Tra questi ultimi, ci sono gli allievi con disturbi 
specifici di apprendimento-DSA (Legge 170/2010; MIUR, 2011) che pre-
sentano difficoltà nell’acquisizione del metodo di studio (Chiappetta Ca-
jola, Traversetti, 2017), considerato fondamentale per lo sviluppo della 
competenza chiave “imparare ad imparare” (CoE, 2018).  

Lo studio delle caratteristiche dei modelli didattici e i dati italiani orien-
tano verso l’applicazione, in classe, di strategie didattiche mirate all’acqui-
sizione di capacità di comprensione globale ed inferenziale per lo studio dei 
testi scritti, in particolare nelle classi frequentate da allievi con DSA, che 
presentano non solo difficoltà di lettura e di memorizzazione del testo, ma 
anche di comprensione dello stesso (APA, 2014). 

Parimenti, è altresì rilevante promuovere adeguate modalità di forma-
zione degli insegnanti, chiamati a facilitare l’apprendimento e la partecipa-
zione degli allievi con DSA, grazie ad un’organizzazione della didattica e 
della valutazione finalizzata a tutelare il diritto allo studio (MIUR, 2011) 
mediante la redazione dei Piani Didattici Personalizzati-PDP3 (ibidem). 

3 Il PDP è il documento che le scuole sono tenute a predisporre in relazione alle disci-
pline coinvolte nel disturbo specifico, alle attività didattiche individualizzate e perso-
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Uno dei modelli di formazione degli insegnanti di maggior rilievo interna-
zionale è il Visible Learning (Hattie, 2017), basato su interventi sui mind 
frame degli insegnanti ed articolato in: workshop formativo iniziale; inter-
venti sui mind frame degli insegnanti; osservazione in classe delle azioni ef-
fettuate; valutazione a distanza di tempo dei risultati dei miglioramenti da 
parte degli allievi. Un altro modello è il video modeling, che si avvale della 
tecnologia video per mostrare la corretta esecuzione di comportamenti, e 
ancora la Lesson study, centrata su un ciclo continuo di ricerca-formazione-
azione (Bartolini Bussi, Ramploud, 2018). 

 
 

2. Le strategie efficaci per la comprensione del testo degli allievi con DSA 
 

Per promuovere lo sviluppo della comprensione del testo di studio da parte 
degli allievi con DSA è necessario l’insegnamento di strategie didattiche ri-
sultate efficaci in ottica evidence based education-EBE (Hattie, 2009; Mit-
chell, 2014; Cottini, 2017; Pellegrini, 2019). 

Tra queste: consapevolezza metacognitiva, cooperative learning, organiz-
zatori grafici, rispondere a domande, generare domande, struttura della sto-
ria, riassumere; Cooperative Integrated Reading and Composition®, 
Peer-Assisted Learning Strategy e Reciprocal Teaching. In particolare, il reci-
procal teaching (Palincsar, Brown, 1984), che è una delle strategie didattiche 
sperimentate nell’ambito del presente progetto di ricerca, prevede il coin-
volgimento attivo dell’insegnante e degli allievi in un dialogo che supporta 
la costruzione del significato del testo stesso ed ha un valore di efficacia 
medio di +0.86, che indica un elevato livello di efficacia della strategia. 

 
 

3. Problema affrontato dalla ricerca, obiettivi e metodologia 
 

Il progetto (Rizzo, Traversetti, 2019a, 2019b; Traversetti, Rizzo, 2020a, 
2020b, 2021) affronta il problema sia di offrire indicazioni relative all’in-
dividuazione di strategie di apprendimento funzionali allo studio, da parte 

nalizzate, agli strumenti compensativi utilizzati, alle misure dispensative adottate, falle 
forme di verifica e valutazione, e ai percorsi extrascolastici documentati in raccordo 
con la famiglia” (MIUR, 2011, p. 7).
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degli allievi con DSA, sia di fornire modalità di formazione degli insegnanti, 
chiamati a insegnare quelle stesse strategie per l’inclusione di tali allievi. 

Gli obiettivi di ricerca specifici sono: costruire un kit didattico per l’in-
segnamento/apprendimento inclusivo di strategie di comprensione e di stu-
dio del testo; definire una modalità di formazione degli insegnanti; 
verificare l’applicabilità e l’efficacia del kit nelle classi. 

Seguendo la metodologia della Design Based Research (Dede, 2005), il 
progetto ha previsto la costruzione di un kit didattico composto da testi 
linguistici ed espositivi scelti ad hoc e, in vista della sperimentazione in classi 
quinte della scuola primaria, la formazione dei docenti per l’applicazione 
di strategie didattiche efficaci in ottica EBE. 

 
 

4. Campione e strumenti di rilevazione dei dati 
 

È stato individuato un campione non probabilistico a scelta ragionata 
(Cohen, Manion, Morrison, 2007) costituito da cinque classi quinte di 
scuola primaria (tabb. 1, 2 e 3) con n. 36 allievi con DSA e n. 79 senza 
DSA. Le classi di intervento e parallele sono costituite secondo quanto in-
dicato nelle tabelle 1 e 2.  

 

 
Tab. 1: allievi delle classi di intervento 

 

 
Tab. 2: allievi delle classi parallele 
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Il campione è stato altresì costituito da insegnanti 10 in servizio nelle 
classi di intervento, di cui 6 su posto comune e 4 su posto di sostegno. 

In tutte le classi sono state somministrate due prove “comuni”: le Prove 
MT (Cornoldi, Colpo & Carretti, 2017) e il Questionario metacognitivo / 
QMeta (Calvani, Chiappetta Cajola, 2019; La Marca, Di Martino, Gülbay, 
2019); mentre nelle sole classi di intervento sono state somministrate anche 
altre prove di “approfondimento”4, a carattere qualitativo. 

Le Prove MT (Cornoldi, Colpo, Carretti, 2017) hanno permesso di ve-
rificare la capacità di cogliere inferenze lessicali e semantiche, operare col-
legamenti tra informazioni, sulla base dei range di prestazione degli allievi 
per età e classe, che li collocano ciascuno in fasce (tab. 3) e che corrispon-
dono ai livelli progressivi di comprensione del testo. 

 

 
Tab. 3: prove MT: fasce di prestazione (Cornoldi, Colpo & Carretti, 2017) 

 
 
Il questionario QMeta è stato utilizzato per rilevare le strategie metaco-

gnitive sottese alla comprensione del testo di studio. 
Per quanto riguarda le prove di approfondimento, in questa sede si illu-

strano i risultati delle Prove di riassunto in ingresso e in uscita redatte at-
traverso un adattamento del Summary Qualitative Assessment/SQA 
(Menichetti, Bertolini, 2019). 

 
 
 
 

4 Tra queste: scheda di valutazione dello studio de testo narrativo e espositivo; interro-
gazioni programmate; check list di osservazione dello studio degli allievi con DSA; 
prove di riassunto; intervista strutturata agli insegnanti.
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5. La formazione degli insegnanti 
 

La formazione degli insegnanti è stata finalizzata a sviluppare le loro capa-
cità di proporre il kit didattico, attraverso esperienze dirette (Metcalf, 1995), 
attività riflessive (Schön, 1993), simulazioni di modellamento guidato sui 
repertori di testi e video modeling (Seidel, Stürmer, 2014). 

La formazione è stata articolata, nel corso di 3 mesi (gennaio-marzo 
2019), in tre incontri in presenza di tre ore ciascuno, a cui si sono aggiunti 
due incontri individuali calendarizzati con i docenti di ciascuna classe, di 
un’ora ciascuno. Inoltre, si è data assistenza e supporto agli insegnanti tra-
mite telefono, e-mail ed incontri face to face.  

 
 

6. Le caratteristiche del kit didattico 
 

Il kit didattico realizzato presenta una sezione relativa all’impiego del reci-
procal teaching, che propone un repertorio complessivo di n. 20 testi (nar-
rativi ed espositivi, riferiti a diverse discipline) ed una relativa agli 
organizzati grafici e del riassumere, che annovera n. 21 testi espositivi (11 
sugli organizzatori grafici e 10 sul riassumere). 

Per l’applicazione degli organizzatori grafici, il kit propone le strategie 
dell’evidenziazione in colore di parti di testo e dell’elaborazione di mappe 
concettuali; per la strategia del riassumere, il kit ha proposto: individuazione 
di parole chiave; elaborazione di glosse a margine dei capoversi del testo; 
produzione di parafrasi.  

I testi, tratti dai “Sussidiari delle discipline” in dotazione alle scuole, da 
antologie e da libri e riviste per l’infanzia, sono stati scelti ed adattati, per 
gli allievi con DSA, sulla base di precisi criteri lessicali, sintattici e grafici 
(Rizzo, Traversetti, 2020b, 2021). 

 
 

7. Risultati 
 

Si presentano di seguito i risultati di apprendimento degli allievi con DSA, 
tratti rispettivamente dalle Prove MT, dal QMETA e dalle Prove di rias-
sunto. 
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7.1 Le Prove MT 
 

Dalle Prove MT si evidenzia che, alla fine dell’anno, gli allievi con e senza 
DSA delle classi di intervento hanno migliorato la capacità di comprensione 
globale e inferenziale del testo, beneficiando dell’azione didattica 
(F=13.536; p < .001; ES=0.108). Come risulta dal post test, suddetti allievi 
hanno migliorato la loro prestazione in modo significativo sia rispetto alla 
loro prestazione iniziale (M=6.208 vs 7.375; p < .01), sia rispetto alle pre-
stazioni degli allievi delle classi di controllo al termine dell’anno scolastico 
(M= 7.375 vs M= 5.167; p < .001) (tab. 4 e graf. 1). 

 

 
Tab. 4: risultati degli allievi con DSA alle Prove MT 

 
 

 
Graf. 1: capacità di comprensione globale e inferenziale del testo negli allievi con DSA  

all’inizio e alla fine dell’anno scolastico (Prove MT) 

 
 
Anche gli allievi senza DSA delle classi di intervento hanno beneficiato 

dell’azione didattica (F=51.220; p < .001; ES=0.108). Al post test, hanno 
infatti migliorato la loro prestazione in modo significativo sia rispetto alla 
loro prestazione iniziale (M=6.681 vs 8.000; p < .001), sia rispetto alle pre-
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stazioni degli allievi delle classi di controllo al termine dell’anno scolastico 
(M= 8.000 vs M= 5.969; p < .001) (tab.5 e graf. 2). 

 
 

 
Tab. 5: risultati degli allievi senza certificazione di DSA alle Prove MT 

 
 

 
Graf. 2: capacità di comprensione globale e inferenziale del testo negli allievi senza certificazione  

di DSA, all’inizio e alla fine dell’anno scolastico (Prove MT) 

 
 
I risultati di ciascun allievo sono stati confrontati con i punteggi medi 

di riferimento dati dalle Prove MT e gli allievi, con e senza DSA, sono stati 
suddivisi in fasce di prestazione (tabb. 6 e 7). 

 

 
Tab. 6: fasce di prestazione degli allievi con DSA 
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Tab. 7: fasce di prestazione degli allievi senza certificazione DSA 

 
 
Il miglioramento rilevato in tutte e tre le classi di intervento, per en-

trambe le tipologie di allievi, è ancor più interessante se si considera che, 
in ingresso, in 2 classi su 3, sia gli allievi con DSA sia gli altri allievi e, in 
una classe su 3, gli allievi con DSA, in riferimento ai punteggi medi MT di 
capacità di comprensione del testo, erano sotto la sufficienza. 

 
 

6.2 Il QMETA 
 

Dalle risposte al QMeta, di cui qui si presentano i dati aggregati, è emerso 
che alla fine dell’anno gli allievi con e senza DSA delle classi di intervento 
dichiarano di utilizzare maggiori strategie metacognitive di comprensione 
e studio sul testo rispetto all’inizio. 

L’analisi dei dati del QMeta di cui qui si presentano i dati aggregati, è 
emerso che per gli allievi con DSA delle classi di intervento l’azione didat-
tica ha migliorato in modo significativo (F=122.645; p < .001; ES=0.192) 
l’impiego delle strategie metacognitive, sia rispetto alla loro prestazione ini-
ziale (M=3.083 vs 12.833; p < .001), sia rispetto alle prestazioni degli allievi 
delle classi di controllo al termine dell’anno scolastico (M= 12.833 vs M= 
6.500; p < .001) (tab.8 e graf. 4).  

 
 

Panel 2

158



 
Tab. 8: risposte degli allievi con DSA al questionario QMeta 

 
 
 

 
Graf. 4: l’impiego delle strategie metacognitive secondo gli allievi con DSA  

all’inizio e alla fine dell’anno scolastico 

 
 
Anche gli allievi senza DSA delle classi di intervento hanno migliorato 

l’impiego delle strategie metacognitive (F=336.310; p < .001; ES=0.212), 
con un miglioramento significativo sia rispetto alla loro prestazione iniziale 
sia rispetto alle risposte iniziali (M=4.820 vs 12.920; p < .001), sia rispetto 
alle risposte degli allievi delle classi di controllo al termine dell’anno scola-
stico (M= 12.920 vs M= 6.139; p < .001) (tab. 9 e graf. 5).   

 

 
Tab.9: risposte degli allievi a sviluppo tipico al questionario QMeta. 
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Graf. 5: l’impiego delle strategie metacognitive secondo gli allievi senza certificazione DSA,  

all’inizio e alla fine dell’anno scolastico 

 
 

7.2 La prova di riassunto 
 

La tabella 10 riporta l’effetto di efficacia per i soli allievi con DSA relativi 
alla Prova di riassunto e mostrano che l’impiego delle strategie didattiche 
presenti nelle due sezioni del kit ha fatto registrare netti miglioramenti, di 
cui il maggiore nella classe VB della scuola 2 (d di Cohen=1,8; ds=1) per 
gli allievi con DSA. 

 

 
Tab. 10: risultati relativi alle Prove di riassunto (classi di intervento) 

 
 
Sempre nella classe VB della scuola 2, anche gli altri allievi hanno fatto 

registrare un miglioramento rilevante tra l’ingresso e l’uscita, con il pun-
teggio medio più alto del campione.  
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8. Conclusioni e prospettive 
 

Seppur nei limiti dati dall’esiguità del campione, il progetto ha mostrato 
risultati positivi in merito allo sviluppo della comprensione del testo di stu-
dio da parte degli allievi con DSA e degli altri allievi, e alla capacità di uti-
lizzare le strategie del reciprocal teaching, degli organizzatori grafici e del 
riassumere. Infatti, gli allievi delle classi di intervento hanno dichiarato di 
impiegare le strategie metacognitive apprese più frequentemente e più con-
sapevolmente rispetto sia all’inizio dell’anno sia agli allievi delle altre classi. 

Il livello di inclusività delle classi di intervento è stato potenziato dalla 
ri-progettazione di PDP degli allievi con DSA e della programmazione di 
classe, in cui, a seguito della formazione, si è realizzato l’inserimento ex novo 
di strategie didattiche efficaci alla comprensione del testo e finalizzate allo 
studio delle diverse discipline. 

La ricerca delinea possibili future applicazioni in scenari più ampi, pro-
seguendo il progetto con un campione più ampio, e migliorando la messa 
a punto del SUST, da ampliare con altre strategie didattiche efficaci in ottica 
EBE. 
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