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Il triangolo della didattica 
elaborato da Chevallard

In questa comunicazione, 
lo schema permette di condurre delle analisi 

relative al sistema didattico,
che hanno come focus le relazioni

fra i tre vertici del triangolo. 

insegnante allievo

sapere



Il triangolo della didattica

Lo schema si pone come condizione favorevole
per esporre elementi di analisi e di riflessione
rivolti alle attività didattiche e ad i loro effetti.

Verrà qui analizzato 
con lo scopo 

di estendere le possibilità di una sua assunzione 

anche in situazioni didattiche speciali,

con allievi con bisogni educativi e didattici speciali.



Le relazioni tra i vertici in situazioni didattiche speciali

La prima riflessione che abbiamo fatto 
è che, in situazioni didattiche speciali 

(con allievi diversamente abili),
le relazioni fra i tre vertici

aumentano notevolmente 
di complessità, 

perché all’interno di ogni vertice 
esiste un’ampia pluralità
di soggetti ed elementi.



Schema della fenomenologia in situazioni speciali

allievoinsegnante

sapere

- insegnanti di sezione-classe
- insegnante/i sostegno
- accudiente
- addetto comunicazione
- altri

- allievi in genere
- allievi con bisogni educativi e didattici speciali
- allievi con disturbi specifici d’apprendimento
- allievi con disagi d’apprendimento
- allievi di diversa cultura

- il sapere sapiente (accademico, della ricerca, della disciplina in sé)
- il programma ministeriale
- i curricoli di istituto
- le programmazioni delle classi
- il piano educativo individualizzato (PEI)
- il piano educativo-terapeutico
- le più svariate proposte didattiche editoriali



La relazione insegnante sapere: 
la trasposizione didattica in aula

Trasposizione 
 didattica sapere da 

 insegnare

attività

insegnante 

di classe

sapere

oggetto di

insegnamento

sapere

appreso

allievi



Se in classe c’è un allievo 
con bisogni educativi e didattici speciali, 

l’intervento dell’insegnante di classe
si intreccia 

con quello dell’insegnante di sostegno. 

Questo inizia spesso il suo intervento
da quegli oggetti di insegnamento 

che non hanno avuto successo
di apprendimento in quel allievo.



insegnante 
di sostegno

sapere da 
insegnare
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sapere
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insegnamento

sapere
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allievo con bisogni 
educativi e didattici 

speciali

Trasposizione didattica
con allievi con bisogni 

educativi e didattici speciali



La relazione insegnante sapere

Emerge:

la complessità della trasposizione didattica: 
più Istituzioni, che portano a più riferimenti ai Saperi
(cioè delle diverse Istituzioni);

la perdita (da parte dell’insegnante) dei riferimenti al 
Sapere nella gestione del sapere da insegnare,
con il rischio di diventare disorganizzato, 
frammentario ed episodico;

la disarticolazione del sapere insegnato 
dai bisogni reali della situazione: non situato. 



L’insegnante di sostegno 
ha proposto questa 

scheda per 
l’apprendimento dei 

numeri da 1 a 9.



La particolare semplificazione
nell’articolazione degli esercizi proposti

in modelli simili al protocollo presentato, 

porta:

l’allievo al facile successo nell’elaborazione della scheda,

l’insegnante al conforto che l’oggetto di insegnamento
sia stato effettivamente appreso.

«In effetti parlare di successo è troppo vago. 
Troppo spesso, il successo, 

che non è che un indice di apprendimento, 
viene sostituito a questo ultimo». (Conne)



Con l’uso di esperienze didattiche simili, 
l’insegnante di sostegno delega 

alla proposta del modello operativo strutturato 

la gestione del suo lavoro di adattamento

nel rapporto al sapere

e al sapere da insegnare.

Ma l’allievo del nostro protocollo,
allievo con bisogni educativi e didattici speciali,

che frequenta la scuola secondaria di primo grado,

Cosa realmente ha appreso?



È arrivato all’apprendimento dei numeri da 1 a 9

o ha imparato ad eseguire le richieste di quella scheda 
per passare alla successiva?

Il sapere appreso si riferisce all’oggetto di insegnamento 
(considerato istanza di insegnamento: i numeri da 1 a 9) 

o ad una sua esemplificazione 
(articolata in una successione di schede)?



La relazione allievo sapere

Il bambino entra nella dimensione di allievo, 
attraverso l’opera dell’insegnante

che lo aiuta a connettersi
con la dimensione del sapere. 

Ma le forme di aiuto
che l’insegnante propone,

sono sempre delle riduzioni contestualizzate 
di un sapere da insegnare.

Ecco quindi caratterizzarsi per l’allievo 

delle particolari forme di rapporto al sapere.



«Tale concetto,
proposto da Chevallard 

nell’àmbito dell’approccio antropologico 
allo studio dei fenomeni didattici,

è descritto dall’Autore 
attraverso la metafora husserliana del faro

che rischiara localmente un paesaggio notturno. 

Il paesaggio è il sapere, 
il faro è il soggetto

ed il fascio luminoso è il rapporto al sapere del soggetto» .



Per l’allievo con bisogni educativi e didattici speciali
la scuola stabilisce due tipi di progetti:

il progetto formativo di tutti gli allievi della classe, 

il progetto elaborato in modo individualizzato per lui 
(il Progetto Educativo Individualizzato). 

Questo progetto individualizzato lo istituzionalizza 

come allievo con bisogni educativi e didattici speciali.



L’istituzione scuola 
ha la responsabilità di trasformare 

il soggetto con bisogni educativi e didattici speciali 
in allievo – come tutti gli altri –

in rapporto al sapere. 

Ma c’è il rischio di creare per questo allievo 
delle particolari forme di sostegno 

al rapporto al sapere. 

Forme di sostegno
che sono spesso legate alle esemplificazioni didattiche

di determinati oggetti di insegnamento.



L’insegnante ha 
preparato una scheda 

sull’indicazione spaziale 
di vicino e lontano 

come rapporti spaziali 
fra oggetti.



Riprendendo la metafora husserliana, 

il paesaggio è la situazione che l’insegnante
ha preparato per l’allievo 

sull’insegnamento di alcuni rapporti spaziali
esemplificati nei disegni. 

Il faro-allievo è stato in gran parte sovrapposto
dal faro-insegnante che ha condotto l’attività

in modo molto direttivo 
agendo direttamente in tutte le fasi esecutive. 

Il fascio luminoso dell’allievo, 
inteso come rapporto personale al sapere, 

si è risolto nel dialogo che l’insegnante ha condotto e
nella scrittura delle parole mancanti. 



Ecco quindi che il fascio luminoso dell’allievo,
che l’insegnante voleva attivare,

è stato in realtà quello dell’insegnante stesso
che ha istituito questa particolare forma di sostegno

per l’allievo nel suo rapporto al sapere.

Queste forme di aiuto e di facilitazione didattica 
dell’insegnante verso l’allievo, 

sono in genere attuate 
per controllare l’evoluzione dell’attività didattica

e per indurre l’allievo 
ad emettere la risposta attesa e quindi al successo. 

Ma, ci chiediamo, di che cosa?

Dell’insegnamento o  dell’apprendimento?



L’insegnante ha 
preparato una scheda 

sull’ordinamento 
dal più basso al più alto e 
dal più corto al più lungo.



In questo protocollo si nota 
che l’insegnante di sostegno 

ha posto delle forme di sostegno all’allievo 
nel rapporto ad un oggetto di conoscenza 

(il più alto, il più lungo), 

attraverso un’estrema facilitazione del compito 
ed attuando delle forme di aiuto 

(il racconto della storia, il ritaglio delle forme, 
il disegno della linea orientata, 

le parole giallo e rosso evidenziate con i rispettivi colori), 

che di fatto hanno ridotto 
le funzioni di risposta dell’allievo 
a delle semplici e precise azioni:

scegliere l’oggetto, 
incollarlo sulla linea, 
colorare l’oggetto più alto e più lungo. 



Questo tipo di azione didattica 
fa emergere l’idea dell’insegnante che 

«[…] più l’allievo è considerato “in difficoltà”
e più sembra dover essere messo “sotto tutela”, 

guidato passo passo dall’adulto
che ci tiene a “fargli rispondere nel modo giusto”. 

Ma se rispondere correttamente 
è un comportamento socialmente desiderabile, 
ciò non significa che l’alunno possa in tal modo 

costruire un rapporto alla verità matematica 
dandosi i mezzi di confrontare le proprie risposte

con le informazioni provenienti dal problema […]». 

(Schubauer-Leoni)



Anche in questo caso l’allievo
non è sollecitato dall’insegnante 

a costruire delle forme 
di rapporto personale al sapere, 

ma viene portato 
a rispondere nel modo giusto e atteso. 

A questo punto ci domandiamo:

verso quali modalità di accesso al sapere viene portato l’allievo?

Ed a quale uso e fine del sapere?



La relazione insegnante allievo

Se l’insegnante di sostegno 
riduce eccessivamente l’oggetto di sapere, 

rischia di ridurre anche la posta in gioco del sapere stesso 
e quindi 

di perderne il profondo senso epistemologico e culturale.

“C’è una vera costruzione di apprendimento concettuale solo 
se si è coinvolti responsabilmente in tale costruzione; e 

questo può avvenire solo se quel che si offre come contenuto 
di riflessione, di scoperta, di sistemazione, è confacente al 

bisogno di chi apprende” (D’Amore), 

e, aggiungiamo noi, 
questo deve valere per tutti gli allievi, 

anche per quelli con bisogni educativi e didattici speciali.



L’allievo, da parte sua, 
abbiamo visto che sta al gioco 

cercando più di capire 
cosa l’insegnante si aspetta da lui 

piuttosto che

costruire queste forme di 
rapporto personale al sapere

che l’istituzione prevede.



Quando in aula vi è la presenza 
di un allievo con bisogni educativi e didattici speciali,

le condizioni 

che dirigono l’allievo verso 
delle forme di conoscenza delle risposte 

che l’insegnante si aspetta da lui, 

sono notevolmente più marcate. 



Tutto questo peso di aspettative 
nella riuscita e nell’apprendimento 

dell’allievo con bisogni educativi e didattici speciali, 
crediamo che porti 

da un lato a una maggiore enfasi negli effetti del 
contratto didattico (Brousseau), 

dall’altro lato conduca a quello che D’Amore ha 
chiamato la scolarizzazione del sapere. 



Siccome le varie istituzioni coinvolte nell’educazione 
(l’istituzione scuola e l’istituzione medico-sanitaria), 

presuppongono ed accertano 
che l’allievo con bisogni educativi e didattici speciali 

abbia delle difficoltà nell’apprendimento, 

queste possono cadere 
nel pericolo di assumersi la delega 

di scegliere 

non solo i saperi che ritengono significativi per quell’allievo, 

ma anche di ridurli e di articolarli 
in particolari modelli di proposte didattiche. 



E se queste proposte didattiche 
sono come quelle che abbiamo presentato nei protocolli,

all’allievo con bisogni educativi e didattici speciali, 

imbrigliato in tale sistema, 

non resta altro che accogliere 
ciò che tali istituzioni hanno pensato per lui 

e rinunciare pertanto ad assumersi 
la responsabilità di prendersi carico 

della costruzione 
del suo rapporto personale al sapere.



Grazie per la vostra 
attenzione 
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