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Gestire gli alunni stranieri 

nella Classe ad Abilità 

Differenziate



Classi ad Abilità Differenziate. 

Cosa vuol dire?

Ogni persona è unica e 

irripetibile… 

quindi 

ogni studente è differente 

dagli altri



Kierkegaard e la CAD



Classi ad Abilità Differenziate. Cosa vuol 

dire?

• CAD è una constatazione ma anche e 

soprattutto un modo di osservare la 

realtà delle classi. 

• la classe è un sistema dinamico che 

dipende dalla natura, dall’apporto e 

dalla trasformazione di ogni persona 

che lo compone e che agisce in esso. 



Classi ad Abilità Differenziate. Cosa vuol 

dire?

• La CAD è un sistema dinamico e 

aperto nel quale il parametro della 

“differenza”, che si può registrare in 

più aspetti e su più livelli, è la chiave 

di lettura per la gestione efficace 

dell’apprendimento linguistico dei 

singoli e della relazione educativa. 



Differenziate in termini di:  

• Personalità (introverso/estroverso, 

autonomo/dipendente)

• Intelligenze



Differenziate in termini di:

• Contesto socio-culturale di provenienza 

(influenza saperi, abilità, competenze)

• Attitudini all’apprendimento di determinate 

abilità disciplinari (punti di forza e di debolezza 

rispetto all’apprendimento: nelle lingue straniere 

ad es. chi discrimina e riproduce i suoni 

facilmente, chi memorizza ascoltando o deve 

scrivere)



Differenziate in termini di: 

• Motivazione allo studio

• Stili cognitivi e di apprendimento
(elaborazione dell’informazione: 
analitico/globale, riflessivo/intuitivo)

• Neurodiversità



La situazione attuale: Cad 

plurilingui/multiculturali

• Oggi è più complessa la situazione ma non è 

nuova 



La complessità e la differenza: 

problema o risorsa?

Non sono i fatti in sé che turbano gli 

uomini, ma i giudizi che gli uomini 

formulano sui fatti

(Epitteto, Manuale, 5,1)



La differenza: problema o risorsa?

• La pluralità delle persone può essere interpretata 

una risorsa o un problema…

• sta al docente (e ancor prima alla scuola) 

sviluppare in classe un atteggiamento che, preso 

atto delle differenze, valorizzi la 

complementarità attraverso la conoscenza di 

esperienze e punti di vista diversi, e promuova 

attraverso tecniche didattiche e strategie 

gestionali la valorizzazione delle differenze. .



Obiettivo:

Una scuola che valorizzi tutti gli studenti 

innanzitutto secondo le loro POSSIBILITÀ. 



Che fare?



Agire su 3 versanti

• Organizzazione classe e metodi a mediazione 

sociale

• Attività a compito eligibile

• Schede differenziate o stratificate



Il gioco degli insiemi: regole

• Dovete formare quanti più insiemi possibili di 
ALMENO tre parole.

• Dovete trascrivere le parole in un foglio e 
scrivere accanto la caratteristica che le 
unisce

• Le parole possono essere riutilizzate in più 
insiemi

• Potete individuare delle parole che hanno 
caratteristiche particolari che le differenziano 
da tutte le altre



Il gioco degli insiemi: regole

Punteggi:

1 punto per ogni insieme corretto. 

Chi vince?

Vince il gruppo che ha trovato più insiemi.



Grazie 

• fabiocaon@unive.it

• www.unive.it/labcom

• Facebook pagina ufficiale Fabio Caon

https://www.facebook.com/FabioCaonVenic
e/

• Pagina ufficiale Labcom

https://www.facebook.com/LabComCaFosca
ri/

mailto:fabiocaon@unive.it
http://www.unive.it/labcom
https://www.facebook.com/FabioCaonVenice/
https://www.facebook.com/LabComCaFoscari/
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