
Fare storia nella classe eterogenea: come redigere un 

testo semplificato e facilitato nella classe eterogenea. 

Strategie, tecniche e consigli utili.

Elena Romanelli e Nadia Vinciprova



Artigiani di… classe

Storia di un’esperienza didattica 
«rivoluzionaria»



Dalla Primaria alla Secondaria:
effetto «collo di bottiglia»

• Sezione D: unica sezione Tempo prolungato 

• Anno scolastico 2016/17 1D: 

1 alunno turco

25 alunni 1 alunno serbo

9 alunni italiani

14 alunni cinesi

3 LI

2 A1

4 A1/A2

4 A2

1 B1



Gli inizi…
Difficoltà e paure iniziali degli 
insegnanti rispetto sia alle 
modalità didattiche che ai nodi 
relazionali

Chi sono 

i nostri alunni?



Risposta del Consiglio di 
Classe:

• Accoglienza vera

• Assetto della classe a isole

nodi relazionali
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Risposta del Consiglio di Classe:
nodi relazionali

• Accoglienza vera

• Assetto della classe 

a isole

• Ascolto attivo             

• Circle time periodico

• Mediazione e studio 

della cultura cinese



Risposta del Consiglio di Classe:
modalità didattiche

• Forte compresenza

• Valorizzazione delle eccellenze: 

flipped classroom, anticipazione, 

incarichi di responsabilità

• Peer tutoring

• Lingua dello studio per i NAI = 

lingua della comunicazione 

• Personalizzazione 

(stratificazione e 

differenziazione)



Rimbocchiamoci le maniche!

• Quali materiali utilizzare?

• Insegnante artigiano = costruisce 

il sapere…

• Tante semplificazioni e 

facilitazioni dei testi utilizzati.



Rimbocchiamoci le maniche!

• Semplificare non è assolutamente 

banalizzare, ma rendere 

accessibili a tutti i contenuti 

essenziali, mantenendo il lessico 

specifico 

• Coraggio di fare delle scelte: 

qualità a svantaggio della quantità

• Competenze trasversali 



Perché non 
basta 

utilizzare i testi

già in adozione?



Cosa rende un 
testo inclusivo?



Esercizi anche 

a corredo del 

testo

Attività di lavoro 

e 

manipolazione 

sul testo

Uso in completa 

autonomia per gli 

A2Uso del presente 

indicativo

Immagine a 

scopo 

integrativo

Cosa rende un testo

inclusivo?



Sezioni 

aggiuntive: 

Interculturale e 

Transdisciplinare

Uso in completa 

autonomia per gli 

A2

Attività di lavoro 

e 

manipolazione 

sul testo

Cosa rende un testo

inclusivo?







Presentazione dei 

protagonisti e 

«personaggi» 

dell’UdLA

Attivazione con 

linea del tempo 



Più risorse = apprendimento più efficace

Libri che dialogano:
• Antidoto alla didattica frontale
• Didattica partecipata



Grazie
Nadia Vinciprova / Elena Romanelli


