
CORSO DI AGGIORNAMENTO CO-TEACHING E DIDATTICA INCLUSIVA 

15 MAGGIO 2018 

REPORT I.C. 1 BASSANO DEL GRAPPA 

Hanno partecipato alla sperimentazione n. 5 classi della scuola primaria guidate da n. 8 docenti. 

Hanno compilato il n. 8/8 docenti appartenenti alla scuola primaria. 

I SEZIONE EFFICACIA DEL METODO NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO 

Prima domanda 

Nel complesso considera utile la metodologia delle agende settimanali? 

 

Seconda domanda 

Alla luce dell'esperienza fatta, ritiene che le agende settimanali favoriscano una didattica inclusiva in 

classe? 

 

50% 50% 

Nel complesso considera utile la metodologia delle 
agende settimanali? 

no

poco

abbastanza

sì

12% 

88% 

Alla luce dell'esperienza fatta, ritiene che le agende 
settimanali favoriscano una didattica inclusiva in classe? 

no

poco

abbastanza

sì



Si tratta di una metodologia che consente di coinvolgere tutti i ragazzi nello svolgimento delle attività 

previste. Attraverso questa modalità di lavoro l’alunno diviene protagonista del proprio processo di 

apprendimento come previsto dal POF della scuola e dalle Indicazioni Nazionali. In questo consiste il valore 

inclusivo del metodo. 

Terza domanda 

La metodologia delle agende ha consentito di dedicare più tempo rispetto al solito all'osservazione degli 

alunni? 

 

Quarta domanda 

Durante l'attivazione delle agende è stato possibile attivare aspetti del comportamento degli alunni 

(autonomia, abilità, competenze trasversale) che non emergono in altre situazioni? 

 

  

75% 

25% 

La metodologia delle agende ha consentito di dedicare 
più tempo rispetto al solito all'osservazione degli 

alunni? 

no

poco

abbastanza

sì

12% 

88% 

Durante l'attivazione delle agende è stato possibile 
attivare aspetti del comportamento degli alunni 

(autonomia, abilità, competenze trasversale) che non 
emergono in altre situazioni? 

no

poco

abbastanza

sì



Quinta domanda 

L'utilizzo di questa metodologia ha permesso di dedicare maggior tempo rispetto al solito ad interventi 

individuali per  alcuni alunni? 

 

Sesta domanda 

L'utilizzo delle agende ha permesso una maggiore differenziazione delle attività per i diversi alunni rispetto 

a quel che accade di solito?

 

I risultati evidenziano che la metodologia sperimentata risulta altamente inclusiva: consente, infatti, di 

porre più attenzione alle modalità di lavoro degli alunni per poter personalizzare gli interventi didattici; di 

dedicare più tempo ad interventi individuali e soprattutto di lavorare sulle autonomie e sulle competenze 

trasversali. Queste ultime sono basilare nella formazione degli alunni perché consentiranno loro di 

affrontare con efficacia i percorsi futuri.  

La personalizzazione degli interventi consente di attivare percorsi di recupero e, nello stesso tempo, di 

potenziare le eccellenze 
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L'utilizzo di questa metodologia ha permesso di dedicare 
maggior tempo rispetto al solito ad interventi individuali 

per  alcuni alunni? 

no

poco

abbastanza

sì

50% 50% 

L'utilizzo delle agende ha permesso una maggiore 
differenziazione delle attività per i diversi alunni rispetto 

a quel che accade di solito? 

no

poco

abbastanza

sì



I SEZIONE RUOLO DEL DOCENTE 

Settima domanda 

Ritiene che il lavoro con le agende consenta all'insegnante in compresenza di assumere un ruolo più attivo 

ed incisivo? 

 

Ottava domanda 

Ritiene che le agende settimanali possano diventare una buona prassi da integrare regolarmente nella 

didattica? 

 

La valorizzazione del docente in compresenza, di sostegno o di potenziamento, assolve a tre funzioni: 

motiva il docente nello svolgimento del suo lavoro, lo rende un punto di riferimento per tutta la classe, 

consente l’effettiva inclusione dell’alunno con L. 104: come i suoi compagni svolge attività specifiche 

pensate per ognuno di loro 

  

37% 

63% 

Ritiene che il lavoro con le agende consenta 
all'insegnante in compresenza di assumere un ruolo più 

attivo ed incisivo? 

no

poco

abbastanza

sì
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Ritiene che le agende settimanali possano diventare una 
buona prassi da integrare regolarmente nella didattica? 

no

poco

abbastanza

sì



Nona domanda 

E' stato faticoso sperimentare l'agenda settimanale la prima volta? 

 

Decima domanda 

La progettazione della seconda attività le è sembrata meno faticosa della prima? 

 

La progettazione delle agende richiede tempo e collaborazione tra docenti. La scuola primaria è favorita in 

quanto il team settimanale può essere dedicato proprio a questa attività. L’esperienza, comunque, aiuta ad 

accelerare i tempi. 

  

87% 

13% 

E' stato faticoso sperimentare l'agenda settimanale la 
prima volta? 

no

poco

abbastanza

sì
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88% 

La progettazione della seconda attività le è sembrata 
meno faticosa della prima? 

no

poco

abbastanza

sì



Undicesima domanda 

Ritiene che la co-progettazione che richiede l'agenda sia utile? 

 

Dodicesima domanda 

Ritiene che la co-progettazione che richiede questa metodologia si troppo pesante? 

 

Nell’approccio alla co-progettazione ha un ruolo importante anche l’aspetto relazionale tra i docenti. Sono 

fondamentali la sintonia, la condivisione dell'obiettivo, la stima e fiducia tra i docenti. 

Le differenti risposte alla dodicesima domanda Ritiene che la co-progettazione che richiede questa 

metodologia si troppo pesante andrebbero approfondite. 
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Ritiene che la co-progettazione che richiede l'agenda sia 
utile? 
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Ritiene che la co-progettazione che richiede questa 
metodologia si troppo pesante? 

no

poco

abbastanza

sì



Tredicesima domanda 

Ritiene che la presenza di due docenti all'interno della stessa classe sia una condizione necessaria per 

l'attivazione delle agende? 

 

Senza dubbio la compresenza favorisce l’attivazione di questa metodologia, ma non è condizione unica e 

necessaria. Diventa anche più stimolante ed efficace essere in due o tre a programmare, pianificare, 

monitorare e valutare. Tuttavia come indica il 37/% delle risposte è possibile al solo docente curricolare 

attivare le agende. 

Quattordicesima domanda 

Crede che gli alunni abbiano apprezzato la proposta delle agende settimanali? 
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Ritiene che la presenza di due docenti all'interno della 
stessa classe sia una condizione necessaria per 

l'attivazione delle agende? 

no

poco

abbastanza

sì
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75% 

Crede che gli alunni abbiano apprezzato la proposta 
delle agende settimanali? 

no

poco

abbastanza

sì



Quindicesima domanda 

Consiglierebbe ad un altro docente questa metodologia? 

 

I grafici dicono da soli. Mi auguro che il metodo delle agende settimanali diventi una buona prassi per i 

docenti che lo hanno sperimentato e che questi ultimi lo diffondano tra i loro colleghi. 

RISPOSTE APERTE 

Indichi quali sono i tre punti di forza della metodologia        

1 Didattica inclusiva 2 

2 Maggiore autonomia degli alunni 5 

3 Lavoro individualizzato 4 

4 Co-progettazione 4 

5 Tempi di osservazione più ampi 3 

6 Diversificazione delle attività 3 

7 Maggior coinvolgimento del docente di sostegno 1 

8 Favorisce un ruolo attivo di tutti gli alunni 1 

9 Favorisce lo scambio cooperativo tra gli alunni 1 

10 Consente agli alunni di partire da attività che preferiscono 1 

Indichi quali sono tre criticità della metodologia 

1 Tempi di correzione lunghi 4 

2 In caso di assenza difficoltà di recupero delle attività 1 

3 Difficoltà nel trovare tempi lunghi per programmare con le colleghe 1 

4 Difficoltà nello spiegare le consegne 1 

5 Tempi lunghi di progettazione 5 

6 Mancanza di spazi adeguati per realizzare al meglio le attività  1 

7 Richiede molto senso di responsabilità da parte dei bambini 1 
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Consiglierebbe ad un altro docente questa metodologia? 
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