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La didattica differenziata

Cosa significa differenziare la didattica 
in classe?



Riadattato da Daniel Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli, 
Milano, 2008 (ed. or. Chagrin d’école, Gallimard, Paris, 

2007), pp. 107-108.

«Ogni studente suona il suo strumento, non c’è
niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i
nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona
classe non è un reggimento che marcia al passo, è
un’orchestra che prova la stessa sinfonia solo tin tin,
o lo scacciapensieri.
E se hai ereditato il piccolo triangolo che fa soltanto
bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al
momento giusto, il meglio possibile […]
Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti,
alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la
musica, forse non in maniera brillante come il primo
violino, ma conoscerà la stessa musica».



1.
Perché differenziare?

Perché gli studenti sono diversi per 
una serie di fattori

La didattica deve cercare di 
rispondere alle diverse differenze 

individuali ed alle diverse esigenze 
degli studenti



DIFFERENZE 
INDIVIDUALI



DIFFERENZE
INDIVIDUALI

Intelligenze

Età

Modalità 
sensoriali

Attitudini
Fattori 
socio-

culturali

Stili 
Cognitivi

Personalità



2.
Differenziare sulla base di

Preferenze sensoriali

Stili cognitivi

Intelligenze



3.
Che cosa differenziare?

Input

Tecniche didattiche

Modalità di esecuzione del compito

Ritmi di gestione della lezione



Differenziare sulla base di

Preferenze sensoriali

Stili cognitivi

Intelligenze



La vita com’è
Max Gazzè

(2015)

https://www.youtube.com/watch?v=OasjwepNJyI



Lui è triste per lei.
Che cosa fa?

VEDI SENTI
VEDI 

e 
SENTI





Lui è triste per lei.
Che cosa fa?

VEDI SENTI
VEDI 

e 
SENTI

Cucina

Balla

Guarda la foto

Inganna le altre

Prende la vita com’è

Incrocia le dita

Ammazza il tempo

Prova l’automeditazione

Beve il caffè

Pulisce un po’

Canta

Si rilassa



Differenziare sulla base di

Preferenze sensoriali

Stili cognitivi

Intelligenze



Gli stili cognitivi

“Modalità di elaborazione dell’informazione 
che il soggetto adotta in modo prevalente, 
che permane nel tempo e si generalizza a 
compiti diversi”.

(Boscolo, 1981)

ELABORAZIONE = una serie di operazioni 
mentali variamente descritte come 
acquisire, memorizzare, recuperare e 
riutilizzare.

(Mariani e Pozzo, 2012) 



Gli stili cognitivi

l Globale/Analitico
l Dipendente/Indipendente dal campo

capacità di astrarre un’informazione

l Verbale/Visivo
percepire e memorizzare

l Convergente/Divergente
l Impulsivo/Riflessivo

prendere decisioni

l Sistematico/Intuitivo
formulare ipotesi/individuare soluzioni



Stili cognitivi e 
tecniche didattiche

Spunti per l’adattamento della pratica 
didattica

TECNICHE

GLOBALE Brainstorming, attività di sintesi, attività di elicitazione, scelta
multipla o griglia sulla comprensione globale del testo, ranking

ANALITICO Esercizi per individuare elementi specifici o per definire singoli
elementi emersi durante la lezione: ad esempio esercizi
strutturali (pattern drills), riempimento di spazi, puzzle
linguistico, tecniche di manipolazione, ascolto selettivo



Happy Family
Gabriele Salvatores

(2010)





QUALE STILE?
Convergente o divergente?

Quante famiglie ci sono in questa foto?
Una, due o tre? Perché?



Quale foto rappresenta la famiglia più felice? 
Perché? 



QUALE STILE?
Campo dipendente o indipendente?

Quale foto rappresenta la famiglia più felice? 
Perché? 



Che cosa sto differenziando?



Differenziare sulla base di

Preferenze sensoriali

Stili cognitivi

Intelligenze



La MIT di Gardner



La sveglia
https://www.youtube.com/watch?v=sN6opoE0iZk

Fantozzi
Luciano Salce

(1975)





QUALE INTELLIGENZA?

INTELLIGENZA SPAZIALE

Guarda le immagini attaccate alle pareti, ascolta la tua
insegnante e mettiti vicino alla foto che descrive l’azione
che dice.



QUALE INTELLIGENZA?

Metti in ordine i 
cartellini. 
Attenzione perché
3 sono sbagliati!

INTELLIGENZA 
LOGICA



QUALE INTELLIGENZA?

Fai il test! Quali sono le tue abitudini?

INTELLIGENZA INTRAPERSONALE



La sfida

APPROCCIO BILANCIATO

- ADATTARE METODI E TECNICHE AGLI STUDENTI
Diverse tipologie di compiti sulla base degli stili, 
delle intelligenze e delle inclinazioni.

- ADATTARE GLI STUDENTI AI COMPITI
Allenare lo studente ad affrontare tecniche che 
non sono in linea con le proprie preferenze e 
punti di forza.

(Mariani e Pozzo, 2012) 
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