
Rendiamo produttive
le riunioni

Per progettare un modello di scuola:
 un approccio culturale e 

filosofico
 un’elaborazione pedagogica
 una progettazione didattica
 forti conoscenze disciplinari

L’autonomia è:
responsabilità
innovazione
autovalutazione

Per progettare insieme è necessario:
condividere
negoziare
collaborare
essere disponibili al cambiamento

Progettare l’ambiente di apprendimento

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

Favorire l’esplorazione e la scoperta

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio
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“La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti 
comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi 
individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità di 
conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. A 
riguardo, possono offrire contributi molto importanti – con riferimento a tutti gli assi 
culturali – metodologie didattiche capaci di valorizzare l’attività di laboratorio e 
l’apprendimento centrato sull’esperienza.”

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una 
modalità di lavoro che incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni 
nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con 
altri, e che può essere attivata sia all’interno sia all’esterno della scuola, 
valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento.

(DM 22 agosto 2007, Documento tecnico allegato al Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione)

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione 

*Documenti del MIUR



 

Modello : lineare
Parole  - chiave : input - output

linearità
uni - causalità
sequenzialità

Esempio : programma per contenuti

  Modello : computazionale
Parole  - chiave : input - output

sequenza algoritmica
multi - causalità
elaborare informazioni
ottimizzare

Esempio :    programmazione per obiettivi

Modello : sistemico (o complesso)
Parole   chiave: autoregolazione‑

      autonomia
      rete - nodi - relazioni
      approssimazione - relatività
      casualità - retroazione
      multidimensionalità

Esempio :     programmazione per concetti
     programmazione per sfondi 

 

* APPROCCIO EPISTEMOLOGICO



Organizzare le conoscenze in una rete cognitiva, controllata dalla metacognizione

* Non esistono competenze senza conoscenze



*Reti concettuali

Costruzione di contesti 
spazio - temporali

Concetti

Individuazione di 
relazioni spaziali

Costruzioni di 
schemi di eventi

Manipolazioni di eventi (relative  
agli aspetti spazio - temporali)

Costruzione della 
rappresentazione 
semantica

Costruzione e utilizzo dei concetti 
BASIC, sotto   ordinati e sovraordinati‑

Organizzazione gerarchica dei concetti

Individuazione degli aspetti percettivi e 
funzionali

Organizzazione di relazioni tra classi

Manipolazioni di eventi 
(relativi ai concetti)

 Aspetti metacognitivi



ScoprireScoprire

Usare il pensiero divergenteUsare il pensiero divergente

EmozionarsiEmozionarsi

Dare soluzioni diverse ai problemiDare soluzioni diverse ai problemi

L’affettività è il 
motore 

dell’intelligenza

Questo si può fare meglio
attraverso una didattica 

laboratoriale

La società della conoscenza richiede teste non piene, ma “ben fatte”, 
e questo è possibile solo attraverso l’educazione che valorizzi la capacità di:

Formulare ipotesiFormulare ipotesi

J. Piaget

NO
Ken Robinson
Cambiare i paradigmi dell'educazione

Sì

Ricordate che …

* Cosa fare, 
cosa non fare

https://www.youtube.com/watch?v=SVeNeN4MoNU
https://www.youtube.com/watch?v=SVeNeN4MoNU


Insieme scuola
e famiglia

Collaborare e partecipare

Logo: ricerca di modelli
 collaborativi tra le imprese

Confrontare diversi punti di vista

Saper riconoscere 
il valore delle regole
e della responsabilità 
personale

Teoria della costruzione sociale dell’intelligenza 
Il conflitto socio-cognitivo

Il bambino apprende con altri ciò che potrà 
apprendere da solo in un momento successivo.
Vygotskij «zona prossimale di sviluppo»

* Imparare con gli altri



Chat Videoconferenze

Collaborare

A distanza In presenza

Relazioni 
asincrone

Relazioni 
sincrone

e- mail Social network

Lezioni
Scambi di
esperienzeDiscussioni

Esperienze comuni

Incontri
Visite

Docenti – docenti
Alunni - alunni

In Provincia In Italia In Europa

Web

Costruire un archivio condiviso
Informarsi - Raccontare - Interessarsi

ProgettareConfrontarsi

Scoprire

Comunicare

COMUNICARE A DISTANZA
COMUNICARE IN PRESENZA

*Comunicare per co-costruire



*Dalle mappe alle relazioni

Conoscenze individuali

Mappe concettuali

Condivisione delle conoscenze

Apprendimento intra - individuale Apprendimento inter - individuale

Conflittualità

COMUNICARE IN PRESENZA
COMUNICARE A DISTANZA

Competenze
Collaborazione

Didattica laboratoriale 



*Elaborazione pedagogica

Imparare ad imparare Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro

Progettare
Utilizzare le conoscenze apprese per darsi 
obiettivi significativi e realistici

Risolvere problemi Saper affrontare situazioni problematiche e 
saper contribuire a risolverle

Individuare collegamenti e relazioni affrontare la complessità del vivere nella 
società globale del nostro tempo

Acquisire ed interpretare l’informazione
Interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni.

Cosa insegnar loro 
che potrà esser 
utile tra 15 anni?

COMPETENZE CHE TUTTI DEVONO ACQUISIRE PER 
ENTRARE DA PROTAGONISTI NELLA VITA DI DOMANI

Competenze trasversali per l’obbligo di istruzione
 Decreto  22  agosto  2007,  n.  139  «Regolamento  recante  norme  in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione



* MODELLI DIDATTICI

DIDATTICA “TRADIZIONALE”
La conoscenza come rappresentazione 
oggettiva della realtà

Ogni disciplina si apprende conoscendo prima
le regole e poi applicandole ai contesti.

Esiste un rapporto di causa – effetto tra 
insegnamento e apprendimento

I saperi si comunicano - si trasmettono

Posizione centrale dell’insegnante e 
dell’insegnamento

Comunicazione prevalentemente unidirezionale
 (lezione, interrogazione, tema in classe)

È fondamentale il numero delle conoscenze

Apprendimento è sempre valido 
(decontestualizzato)

DIDATTICA “LABORATORIALE” (costruttivista)
La conoscenza come interpretazione 
(Gadamer)

L’apprendimento avviene in contesti e situazioni problematiche, è 
ciclico (dai problemi alle regole e viceversa)

L’insegnante rimette in questione le soluzioni provvisorie, aiutando 
il bambino nel processo di scoperta e connessione della 
conoscenze.

I saperi si costruiscono attraverso l’interazione dei soggetti

Posizione centrale dello studente e dell’apprendimento

È fondamentale l’interazione tra pari e con l’insegnante
(lavoro di gruppo, collaborazione, conflittualità socio-cognitiva)

È fondamentale la costruzione di reti di concetti e lo sviluppo dei 
nodi emotivo-cognitivi. Il numero delle conoscenze è importante 
solo in relazione alle sviluppo delle reti cognitive.

Apprendimento  avviene in contesti e ne è condizionato. 
Quello che può essere decontestualizzata è la metacognizione
L’apprendimento delle regole avviene attraverso la scoperta delle
ridondanze nelle catene stocastiche. 

Didattica laboratoriale
Seconda parte



* Vantaggi e svantaggi della didattica “LABORATORIALE»

o Gli studenti sono più motivati e attivi.

o Lavorando in modo collaborativo e su 

compito, anche gli studenti in difficoltà 

riescono a sviluppare apprendimenti.

o Gli apprendimenti sono più stabili, 

proprio perché “conquistati”.  Non si 

tratta solo di acquisizione di conoscenze, 

ma di vere e proprie competenze.

o Gli studenti diventano più autonomi e 

capaci di pensiero critico.

o E’ più facile stabilire collegamenti 

concettuali transdisciplinari.

o I tempi di lavoro sono molto lunghi.

o Bisogna decidere quali parti del

“programma” sviluppare e quali 

tralasciare.

o La didattica laboratoriale richiede 

che l’insegnante faccia molto lavoro 

di progettazione.

o Richiede la condivisione tra i docenti 

del CdC, anche perché comporta 

particolari criteri di valutazione. 

È fondamentale saper utilizzare 
diversi modelli didattici, purché si 
cerchi sempre di rendere lo studente 
attivo, partecipe  e critico.



* Scuola senza zaino

Attrezziamo gli spazi con tavoli, angoli, pedane, mobili a 
giorno, archivi, pannellature. 
Tutto ciò serve per  un apprendimento efficace che si 
basa sul metodo dell'Approccio Globale al Curricolo 
(Global Curriculum Approach). L’apprendimento globale 
prevede un curricolo fondato su:
1. l ’autonomia degli alunni che genera competenze 
2. il problem – solving che alimenta la costruzione del 
sapere
3. l’attenzione ai sensi e al corpo che sviluppa la persona 
intera
4. la diversificazione dell'insegnamento che ospita le 
intelligenze, le potenzialità, le differenze
5. la co-progettazione che rende responsabili docenti e 
alunni
6. la cooperazione tra docenti che alimenta la formazione 
continua e la comunità di pratiche
7. i diversi strumenti didattici che stimolano vari stili e 
metodi di insegnamento
8. l’attenzione agli spazi che rende autonomi gli alunni
9. la partecipazione dei genitori che sostiene l'impegno 
della scuola
10. la valutazione autentica che incoraggia i progressihttp://www.senzazaino.it  

http://www.senzazaino.it/
http://www.senzazaino.it/


*Scuola senza zaino. Valori
Il primo valore è la responsabilità. Gli studenti sono portati ad assumersi la responsabilità 
nel e del proprio apprendimento. Quando diciamo nell’apprendimento ci riferiamo in 
particolare al costruttivismo, per cui il sapere non si trasmette, ma è frutto dell’azione 
intenzionale del soggetto che interviene sia sulle sue strutture cognitive che 
sull’ambiente.  

Il secondo valore è la comunità.  L’apprendimento si determina nelle relazioni e non 
individualisticamente.  
La personalizzazione dell’insegnamento e la comunità si integrano. 
 Tutto questo tanto tra alunni (non solo all’interno della classe, ma anche tra alunni più 
grandi e alunni più piccoli), quanto tra docenti, favorendo sia il cooperative learning che il 
cooperative teaching. La comunità implica, inoltre, un pieno coinvolgimento dei genitori 
visti anche come partecipi nell’attività didattica. 

Il terzo valore è l’ospitalità.
Un ambiente ospitale e ben organizzato favorisce l’apprendimento per il gruppo e la 
persona;
Il  sapere, ovvero la scoperta del mondo, avviene se il mondo stesso  è contrassegnato 
dall’ospitalità e dall’accoglienza.
La conoscenza rende ospitale il mondo trasformandolo, ma il mondo, una volta trasformato, 
si rende ospitale per essere conosciuto e trasformato dalle nuove generazioni



* Esempi di didattica laboratoriale

150 ANNI DELLA 
COSTITUZIONE
 ITALIANA

La conoscenza come 
interpretazione 
I DIRITI DELL’INFANZIA NELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA

L’apprendimento avviene in 
contesti e situazioni 
problematiche (con un compito)
SCOPRIRE E FAR CONOSCERE LA 
STORIA DELLA NOSTRA SCUOLA

L’insegnante rimette in questione le 
soluzioni provvisorie
COME VIVEVANO I BAMBINI COME NOI

I saperi si costruiscono 
attraverso l’interazione dei 
soggetti
DEFINIRE LE FORME DI 
COMUNICAZIONE

Posizione centrale dello 
studente
Cosa l’alunno deve saper 
fare al termine del lavoro

Interazione tra pari e con l’insegnante 
GLI ALUNNI E L’INSEGNANTE 
DECIDONO  COME PROCEDERE

Costruzione di reti di concetti
NOI – LA NOSTRA VITA
LA STORIA DELLA COMUNITÀ
LA STORIA NAZIONALE
LA STORIA DELLA SCUOLA LOCALE E 
NAZIONALE
I DIRITTI DELL’INFANZIA  NEI DOCUMENTI
COLLOCAZIONE SPAZIALE
PARI OPPORTUNITÀ E ABBANDONO 
SCOLASTICO
STATISTICHE SULL’ABBANDONO

Discipline coinvolte
Italiano
Storia
Matematica
Musica
Arte
Lingua inglese
Informatica

Soggetti convolti:
Docenti
Alunni
Famiglie
Comunità locale

 I DIRITTI DELL’INFANZIA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

http://www.portovenerescuole.it/ICP/Primo_piano/Costituzione_08-09/Portovenere-1.htm
http://www.portovenerescuole.it/ICP/Primo_piano/Costituzione_08-09/Portovenere-1.htm
http://www.portovenerescuole.it/ICP/Primo_piano/Costituzione_08-09/Portovenere-1.htm
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