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Ogni insegnante può seguire il seguente elenco di punti per costruire passo passo l’esperienza 

laboratoriale e poi rendicontarla attraverso materiale di ogni tipo: documento di testo, 

immagini, video.  

 

Sarebbe carino se qualche insegnate si candidasse per fare una learning story dell’attività 

complessiva, formata dalle seguenti Learning Activities:  
 

1. Proporre un lavoro di Caviardage a partire da un libro/testo conosciuto dagli alunni, o letto in 

classe, e che comunque si distingua per uso del lessico psicologico (basarsi sul materiale fornito, 

tabella lessico psicologico)  

 

2. Proporre un’esperienza di interdipendenza positiva attraverso il semplice contare in gruppo 

senza sovrapposizione (basarsi sulla propria esperienza dei laboratori, contare)  

 

3. Formare, all’interno della classe, dei gruppi di alunni composti da 3-4 elementi, secondo uno 

dei criteri esplorati insieme, motivandone l’utilizzo (basarsi sul materiale fornito, tabella punti di 

forza e di debolezza di ogni raggruppamento)  

 

4. Proporre un lavoro di Caviardage Gruppale ai singoli gruppi creati al punto precedente. I singoli 

Caviardage prodotti al punto 1 dovranno essere condivisi all’interno dei gruppi creati al punto 3 per 

creare un Caviardage gruppale per ogni gruppo (basarsi sull’esperienza di gruppi analoga fatta 

durante i laboratori) 
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Ogni insegnante, a partire dal caso clinico proposto, dovrà costruire un Piano Didattico 

Personalizzato (modello in allegato), tendendo in considerazione i punti di forza e i punti di 

debolezza del ragazzo in esame. 

 

CASO CLINICO 

 

Francesco giunge in visita ambulatoriale su segnalazione degli insegnanti che riportano una marcata 

lentezza nello svolgimento dei compiti in classe e nella lettura e lievi difficoltà nella correttezza 

ortografica, soprattutto nei compiti molto lunghi. Le insegnanti e i genitori riferiscono un 

atteggiamento di chiusura del ragazzo e di particolare ansia soprattutto durante lo svolgimento di 

compiti scolastici. Dalla raccolta anamnestica non si registra nessun problema significativo nelle 

tappe dello sviluppo motorio, mentre si evidenzia un lieve ritardo nello sviluppo linguistico, con 

familiarità sulla linea materna. Il medico invia agli psicologi per un approfondimento testologico. 

In allegato troverete la valutazione psicodiagnostica e il protocollo del piano didattico 

personalizzato  

 


