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The Universal Design for Learning Guidelines – (Italia 2.2) 

Fornire opzioni per 

Sostenere sforzo & Persistenza (8) 

Fornire opzioni per 

l’Autoregolazione (9) 

Fornire opzioni per  

Attirare interesse (7) 

Fornire molteplici mezzi di 

Coinvolgimento 

Rafforzare l’importanza delle mete e degli obiettivi (8.1) 

Variare le domande e le risorse per Ottimizzare la sfida (8.2) 

Promuovere collaborazione e gruppo(8.3) 

Aumentare feedback arientati alla padronanza (8.4) 

Promuovere aspettative e convizioni che ottimizzano la 

motivazione (9.1) 

Facilitare abilità e strategie di gestione personale (9.2)          

Sviluppare l’autovalutazione e la riflessione (9.3) 

Ottimizzare la scelta individuale e l’autonomia (7.1)  

Ottimizzare la pertinenza, il valore e l’autenticità (7.2)  

Ridurre al minimo minacce e distrazioni (7.3) 

Reti Affettive  

Il “Perchè” dell’Apprendimento 

Fornire opzioni per la 

Comprensione (3) 

Fornire molteplici mezzi di 

Reppresentazione
e 

Fornire opzioni per la  

Percezione (1) 

Fornire opzioni per 

Linguaggio & Simboli (2) 

Attivare o fornire conoscenze pregresse (3.1)             
Evidenziare schemi, caratteristiche critiche, grandi idee e 
relazioni (3.2) 
 
Guidare l’elaborazione, la visualizzazione e la gestione delle 
informazioni (3.3)                                                                   
Massimizzare transfer e generalizzazione (3.4) 

Offrire diversi modi di personalizzare la visualizzazione 
delle informazioni (1.1)  

Offrire alternative per l’informazione uditiva (1.2) 
Offrire alternative per l’informazione visiva (1.3) 

Chiarire il vocabolario e i simboli (2.1) 

Chiarire la sintassi e la struttura (2.2) 

Aiutare la decodifica del testo, delle note matematiche e dei 

simboli (2.3) 

Favorire la comprensione tra le diverse lingue (2.4)              

Illustrare le idee principali attraverso molteplici mezzi (2.5) 

Reti di Riconoscimento  

Il “Cosa” dell’Apprendimento 

Fornire opzioni per le 

Funzioni esecutive (6) 

Fornire molteplici mezzi di 

Azione & Espressione 

Fornire opzioni per  

l’Azione fisica (4) 

Fornire opzioni per 

Espressione & Comunicazione (5) 

Guidare la scelta di mete appropriate (6.1) 

Aiutare la pianificazione e lo sviluppo della strategia (6.2)  

Facilitare la gestione dell’informazione e delle risorse (6.3)                    

Migliorare la capacità di monitorare i progressi (6.4) 

Variare i metodi di risposta e di conduzione (4.1)  

Ottimizzare l’accesso a strumenti e tecnologie di supporto (4.2) 

Usare molteplici mezzi per la comunicazione (5.1) 
Usare molteplici strumenti per la costruzione e la composizione 
(5.2)  
Costruire competenze con livelli graduali di supporto per la 
pratica e la prestazione (5.3)   

Reti Strategiche  

Il “Come” dell’Apprendimento 
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 Studenti esperti sono... 

Propositivi & Motivati Pieni di risorse & Competenti Strategici & Orientati alla meta 
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