Universal Design for
Learning
UDL

UDL- 1°
capire
principio

L'UDL (Universal Design for Learning)
vive sulla triade

Lo studente deve riuscire a
capire gli input per poter
elaborare e fare; deve
essere motivato in questo
itinerario
UDL- 1°
motivare
principio

UDL- 1° principio
elaborare/fare

UDL→inclusione
• Parlare di UDL implica fare riferimento all'inclusione come speciale
normalità
non un alternarsi di
• istanze della cosiddetta «specialità» (risposte tecniche indirizzate a particolari
modalità di funzionamento, in genere problematico) e
• con istanze della «normalità» (risposte comuni, uguali a quelle disponibili a
tutti in nome della partecipazione al gruppo dei pari).

• Le due posizioni, se perseguite da sole, portano a derive negative,
infatti

(D’Alonzo L., Bocci F., Pinnelli S., Didattica speciale per l’inclusione, La scuola, Brescia)

speciale normalità
• nel nome della «specialità» (e alla conseguente ricerca
di efficacia educativa/abilitativa), si arriva a realizzare
un modello di educazione separata, segregante […];
• nel nome della «normalità» si accoglie l’alunno
"speciale" tra i pari, garantendogli un apparente pari
accesso alle occasioni formative degli altri ma con la
quasi certezza che non saranno soddisfatti
adeguatamente i suoi bisogni speciali.
Ibidem, pp. 16-17

speciale normalità

se un individuo con disabilità visiva (cecità) lavora con il cubo standard non riesce a risolverlo
Ibidem, pp. 16-17
Ianes

speciale normalità

se invece lavora con il cubo braille riesce a risolverlo e, magari, anche ad eccellere
Ibidem, pp. 16-17
Ianes

tuttavia

speciale normalità

Un oggetto diviene universale se viene arricchito, non se viene "diminuito" sostituendo dei codici con altri.
Questo cubo finale è essenziale per alcuni e utile per tutti. Essenziale per chi non vede e utile per tutti; tutti
coloro che possono utilizzare il codice che preferiscono.

La normalità si specializza e la specificità si normalizza

Ibidem, pp. 16-17
Ianes

Lo sfondo è il seguente
• La disabilità è in relazione a un contesto, non è in relazione
alla persona: la disabilità è nelle cose. Occorre
"sistemando" in modo opportuno il mondo artificiale che
ci circonda
• non esiste il disabile, esiste un individuo con disabilità,
• non esiste il disabile visivo ma l'individuo con disabilità
visiva;
• Speciale normalità: la normalità si specializza e la specificità
si normalizza

Universal Design
• L'UDL nasce sulle orme del modello di progettazione
universale (Universal Design) che si sviluppa nell'ambito
dell'architettura;
• L'Universal Design è nato negli anni ’70 del secolo scorso dal
lavoro dell’architetto Ronald Mace.
• L’idea alla base di questa corrente è che sia estremamente più
conveniente progettare ediﬁci ed oggetti pensando in anticipo
alla diversità che caratterizza le persone che potranno poi
utilizzarli, piuttosto che agire ex post per adattare un ambiente
inaccessibile alle difﬁcoltà di un singolo individuo.
Mangiatordi A., Didattica senza barriere. Universal Design, tecnologie e risorse sostenibili, edizioni ETS, pag. 38

I 7 principi di Mace →

I sette principi fondanti dell'Universal Design
• La cornice teorica proposta originalmente da Mace si basa su
sette principi da tenere in considerazione per far sì che la
progettazione di un ediﬁcio, ma anche quella di qualsiasi
bene o servizio, sia attenta a non generare barriere e a tenere
in considerazione le principali problematiche di accesso.
• Da ciascun principio deriva poi una serie di linee guida, per un
totale di 30 indicazioni attraverso le quali un progettista può
mantenere sotto controllo virtualmente tutti gli aspetti legati
all’accessibilità*.
Ibidem pagg. 39-43
* il poster pubblicato online dalla North Carolina State University riporta i diversi principi e li spiega, anche con l’aiuto di immagini: https://www.ncsu. edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/poster.pdf

I sette principi fondanti dell'Universal Design
1.uso equo: sono da evitare le progettazioni differenziate che facciano fronte alle necessità
speciﬁche di una particolare categoria di utenti, per ridurre il rischio della creazione di uno
stigma sociale e favorire l’uso degli stessi strumenti e delle stesse soluzioni da parte di
tutti;
2.ﬂessibilità: agli utenti deve essere garantita la più alta libertà di scelta possibile rispetto
alla modalità d’uso di un oggetto, attraverso la possibilità di esprimere preferenze
personali;
3.uso semplice ed intuitivo: un oggetto che richieda conoscenze pregresse, oppure la lettura
di un lungo manuale, costituisce una barriera per diverse categorie di utenti, perciò la
complessità va ridotta il più possibile facendo ricorso a linguaggi visivi ed iconici, in modo
congruente con quelle che potrebbero essere le aspettative o le intuizioni di un utente: un
pulsante rosso in genere signiﬁca pericolo, uno verde comunica positività;
4.percettibilità delle informazioni: le informazioni veicolate da un oggetto o presenti in un
ambiente, soprattutto quelle indispensabili per una fruizione sicura e corretta, devono
essere disponibili in diversi formati, ovvero percettibili attraverso sensi diversi;
Ibidem pagg. 39-43

I sette principi fondanti dell'Universal Design
5.

tolleranza per l’errore: quando si utilizza un oggetto, così come quando ci si sposta in
uno spazio, è possibile commettere degli errori, come attivare involontariamente una
funzionalità premendo un pulsante, oppure imboccare un corridoio che non porta dove
ci si aspetta. È importante prevedere queste possibilità ed assicurarsi che l’utente non
incorra in rischi per la sua sicurezza o in eccessiva frustrazione data dal dover
ricominciare una procedura dall’inizio;

6.

sforzo ﬁsico contenuto: lo sforzo ﬁsico è una componente fondamentale del rapporto
con gli oggetti e gli ambienti: se una persona si stanca troppo nell’effettuare un’azione o
trova faticoso muoversi verso e dentro un certo spazio tenderà ad evitare il più possibile
ogni interazione non strettamente indispensabile;

7.

dimensioni e spazio adeguati all’approccio e all’uso: oltre allo sforzo ﬁsico è molto
importante tenere in considerazione la postura di un utente, che non è
necessariamente identica per tutti: molte persone in sedia a rotelle, ad esempio, si
trovano a dover compiere da sedute azioni che le altre persone compiono stando in
piedi.
Ibidem pagg. 39-43

E in campo educativo?

Applicazioni in ambito educativo
• Se l’ambito di riferimento originale della
Progettazione Universale è quello dell’accessibilità
degli ambienti fisici, in campo educativo l’attenzione si
sposta sull’accessibilità dei contesti di apprendimento.
• L'intento è quello di trasformare la formazione e i
materiali di apprendimento per renderli accessibili,
rispettando le specificità di ciascun discente.

• Nascono diversi modelli teorici:
• Universal Instructional Design (Higbee, 2001),
• Universal Design for Learning (Rose e Meyer 2002)
• Universal Design for Instruction (J. McGuire, Scott, &
Shaw, 2003)
• Universal Design for Education (Bowe, 2000
• ……………………………..
• ……………….

Ibidem pagg. 43-44

UDI e UDL
• Nell'Universal Design for Instruction e nell'Universal
Design for Learning la tecnologia gioca un ruolo
importante per attuare una didattica inclusiva, sia nella
formazione a distanza che in presenza.
• Il primo inizialmente meno e solo successivamente ha
cercato di estendere i principi della Progettazione
Universale nella direzione degli ambienti di
apprendimento blended.

Universal design for learning
• Fondato nel 1984 presso un ospedale pediatrico di Salem, in
Massachusetts, il Center for Applied Special Technology
(CAST)* è un centro di ricerca privato che aveva in origine
l’aspirazione di studiare come le tecnologie informatiche
potessero essere utilizzate in supporto a bambini e ragazzi con
disturbi specifici dell’apprendimento.
• In seguito amplia il suo campo di intervento e nasce anche il
framework concettuale noto come Universal Design for
Learning, le cui linee guida sono state pubblicate inizialmente
nel 2008.
*Center for Applied Special Technology - http://cast.org
Mangiatordi A., Didattica senza barriere. Universal Design, tecnologie e risorse sostenibili, edizioni ETS, pag. 48

Universal design for learning
I ricercatori del CAST (Center for Applied Special
Technology) inizialmente hanno indirizzato le proprie
ricerche verso idonee modalità per “adattare” gli studenti
con disabilità ai programmi curriculari e, successivamente,
alla fine degli anni 80, hanno spostato l’attenzione verso il
curriculum e i suoi limiti e riconoscendo che questi
«rendono “disabili” gli studenti», hanno raggiunto la
consapevolezza che «l’adattamento sarebbe dovuto
ricadere sul curriculum e non sullo studente» (Mulè P.,
Savio G., 2015, pag. 3).

Universal design for learning
• Gli autori nella configurazione del loro modello fanno
riferimento alla struttura cerebrale individuandone alcune
funzionalità fondamentali;
• l’UDL identifica tre principali network neuronali che hanno
un certo livello di specializzazione e sono tra loro
fortemente interconnessi: network di riconoscimento,
network strategico, network affettivo.

Ibidem pag. 49

Universal design for learning

ivi

Come raccogliamo i fatti e
classifichiamo ciò che vediamo,
ascoltiamo e leggiamo.
Identificare lettere, parole o lo
stile di un autore sono attività di
riconoscimento.

• Il network di riconoscimento
soprassiede alla ricezione e alla
prima processazione delle
informazioni ricevute attraverso
i sensi. Si occupa, dunque, di
riconoscere quello che
percepiamo e di renderlo
disponibile alla nostra memoria
e agli altri due network
principali.

Universal design for learning

ivi

Pianificare ed eseguire compiti. Come
organizziamo ed esprimiamo le nostre
idee. Scrivere un saggio o risolvere un
problema di matematica sono compiti
strategici.

• Il secondo network, detto
strategico, rielabora le informazioni
ricevute dal nostro apparato di
riconoscimento. Ci permette di
fornire risposte a problemi
complessi attraverso il
ragionamento; il network strategico
è responsabile di come noi
immettiamo informazioni
nell’ambiente che ci circonda,
selezionandole ed organizzandole.

Universal design for learning

Come gli studenti si
impegnano e restano
motivati. Come sono sfidati,
eccitati o interessati. Queste
sono dimensioni affettive.

• Il network affettivo "influenza" le informazioni processate
dagli altri due network sulla base dei nostri interessi, dei
nostri ricordi, delle nostre emozioni.
• Può agire come un freno, se un particolare tipo di
contenuto rievoca in noi ricordi negativi – una persona che
si è sempre considerata poco portata per la matematica
potrebbe trovarsi a disagio nel dover leggere una formula
presente in un libro di testo – o se proviamo ansia rispetto
ad una particolare situazione o necessità, come ad esempio
quella del parlare in pubblico.
• Se stimolato positivamente, può agire ovviamente anche da
motivatore.

Apprendimento
Ricordiamo, prioritariamente,
che l’apprendimento avviene
[…] se il soggetto agisce
attivamente nei confronti
dell’input, lo comprende a
fondo, ne estrae i significati e
con questi elabora una
qualche forma più evoluta di
azione, a cui darà una forma
concreta di output.

Janes D., in Zambotti F., Didattica inclusiva con la LIM: strategie e materiali per l'individualizzazione con la lavagna interattiva multimediale, Erickson, Trento, pag. 15

Apprendimento
• Lo schema precedente presenta le tre categorie di atti
che si sviluppano in un soggetto che apprende:

• comprensione dell’input-generazione di
significati
• elaborazione
• produzione di un qualche genere di output
che si traduce poi in un risultato, una qualche
forma di «prodotto».

Ibidem, pp. 14-15

Apprendimento
Possono essere sintetizzate in due:
• Input, comprensione → azione (elaborazione, output)

Universal design for learning
• Tenendo conto dei tre network, gli autori propongono un
modello basato su 3 principi fondamentali ai quali associano
delle linee guida. I principi sono raccomandazioni generali
rivolte a chi progetta contenuti e percorsi didattici:
1.
2.
3.

fornire molteplici modalità di rappresentazione
(network di riconoscimento)
fornire molteplici modalità di azione ed espressione
(network strategico)
fornire molteplici modalità di coinvolgimento
(network affettivo)

UDL - 1° principio
Fornire molteplici modalità di rappresentazione.
Occorre facilitare il “capire”, fornendo variegate
modalità per facilitare la rappresentazione degli
input, dal momento che gli studenti hanno diverse
modalità di percepire e comprendere le
informazioni.

UDL - 2° principio
Fornire molteplici modalità di azione ed
espressione. Permettere e incentivare diversificate
modalità di espressione, di elaborazione, di
realizzazione, in quanto variegati sono i modi di
vivere degli studenti negli ambienti di
apprendimento.

UDL - 3° principio
Fornire molteplici modalità di coinvolgimento.
Motivare opportunamente per coinvolgere gli
studenti nelle attività tenendo conto che l’affettività
è un fattore fondamentale nell’apprendimento ed è
una personale caratteristica di ciascun studente.

Universal design for learning
•Per ciascun principio, sono indicate tre linee guida
e per ciascuna di queste dei checkpoints che
rappresentano dei suggerimenti che il docente
dovrebbe mettere in atto per facilitare i percorsi di
apprendimento.
•Una presentazione online dell’UDL è disponibile
all’url http://udlguidelines.cast.org/

Universal design for learning
• Principio I. Fornire molteplici modalità di rappresentazione
(il capire).
• Linea guida 1: Fornire differenti opzioni per la percezione
• Linea guida 2: Fornire molteplici opzioni per la lingua, le espressioni matematiche e i simboli
• Linea guida 3: Fornire opzioni per la comprensione
• Principio II. Fornire molteplici modalità di azione ed espressione
(l'elaborare/il fare)
• Linea guida 4: Fornire opzioni per l’interazione fisica
• Linea guida 5: Fornire opzioni per l’espressione e la comunicazione
• Linea guida 6: Fornire opzioni per le funzioni esecutive

• Principio III. Fornire molteplici modalità di coinvolgimento
(il coinvolgere)
• linea guida 7: Fornire opzioni per attirare l’interesse
• linea guida 8: Fornire opzioni per il sostenimento dello sforzo e la persistenza
• linea guida 9: Fornire opzioni per l'autoregolamentazione

Alunni disabili, con DSA e altri BES: facciamo un po’ di
ordine
Nelle scuole capita spesso di sentire espressioni di questo tipo: non è certificato, è un BES, oppure non è un BES, è un alunno disabile, o ancora
ha la certificazione DSA, non è un BES. Non pochi docenti, pur conoscendo le definizioni e le distinzioni introdotte con la Direttiva Ministeriale
del 27/12/12, indicano spesso con l’acronimo BES solo quegli alunni che, pur manifestando un Bisogno Educativo Speciale (BES), non rientrano
nelle misure previste dalla L. 104/92 sulla disabilità e dalla L. 170/10 sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). In realtà, però, anche gli
alunni con certificazione o con diagnosi di DSA manifestano un Bisogno educativo Speciale, riconosciuto, però, in questo caso, anche da una
legge dello stato. Occorre perciò fare un po’ di chiarezza sull’uso dei termini.

LA DIRETTIVA MINISTERIALE – Gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, per ragioni molteplici ed eterogenee, sono in
costante aumento. La D.M. individua quest'area indicandola come svantaggio scolastico; essa ricomprende problematiche diverse e viene
definita come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: la disabilità; i disturbi specifici di
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale.
1. Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. Solo in questo caso è prevista la presenza
del docente di sostegno, per un numero di ore commisurato al bisogno.
2. La seconda sottocategoria riguarda i disturbi evolutivi specifici. La D.M. chiarisce che in essa rientrano non solo i Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L. 170/10, ma anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della
coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD). Per gli alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico
Personalizzato (PDP) e l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative che possano garantire il successo scolastico degli allievi.
3. La terza sottocategoria, infine, riguarda gli altri BES, cioè quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. In questo
caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si
rileva un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di
svantaggio e, pertanto, richiedono per un certo periodo una particolare attenzione educativa. Si tratta ad esempio degli alunni di recente
immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana, oppure di allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale
difficile, che comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico. Anche in questo caso, come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13
si può ricorrere alla compilazione di un PDP ed a misure compensative e dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga necessario per un
certo periodo di tempo. In questo caso non è un obbligo ma una decisione collegiale dei docenti.
I Bisogni Educativi Speciali, dunque, possono essere molteplici e le misure previste nelle specificità delle situazioni sono riconducibili alle
peculiari disposizioni normative. I BES, cioè, non sono solo gli altri BES.

http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/alunni-disabili-con-dsa-e-altri-bes-facciamo-un-po-di-ordine

Fine
Grazie

