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Capitolo 1 
 
 

Progettare esperienze di didattica attiva. 
Fattori di successo e indicazioni operative 

 
 

A cura di  

Europaform (Pier Giovanni Bresciani e Antonietta Cacciani1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Pier Giovanni Bresciani è autore della prima parte del capitolo (paragrafo 1.1); Antonietta Cacciani è autrice 
della seconda parte (paragrafo 1.2), del ‘Glossario minimo’ e della bibliografia. 
Gli autori si sono avvalsi anche dei risultati di alcune interviste realizzate da Sandra Conti alle insegnanti 
Gasperoni e Lillo (Istituto ‘Marie Curie’ di Savignano sul Rubicone) e ad una allieva dello stesso Istituto, 
relativamente alla loro esperienza relativa alle attività del laboratorio di progettazione realizzate nel corso per 
il conseguimento del diploma di qualifica con indirizzo abbigliamento e moda orientato al calzaturiero. 
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1.1 Progettare esperienze di formazione: variabili influenti e fattori di 
successo 

 
Nel progettare questo manuale, si è ritenuto che potesse risultare opportuna una introduzione sugli 
aspetti metodologici relativi alla progettazione ed alla conduzione, da parte dei docenti2, di 
esperienze di ‘didattica attiva’ (come sono ad esempio le esperienze che si realizzano nell’ambito 
del laboratorio). 
 
La finalità principale (nell’economia di un contributo tutto sommato breve come quello qui 
proposto) è quella di fornire alcuni elementi di riflessione ed anche alcune indicazioni operative agli 
insegnanti tecnici che desiderano arricchire le proprie conoscenze e i propri ‘ferri del mestiere’ per 
facilitare l’apprendimento dei giovani che si preparano ad entrare nel settore calzaturiero, e che 
sono impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale. 
 
Per questo, si è deciso di dotare il manuale di questa prima sezione metodologica, ‘applicabile’ a 
diverse tipologie di attività formative, per preparare gli allievi ad affrontare i percorsi che 
contengono esperienze di alternanza e/o integrazione tra aspetti teorici ed aspetti pratico-
applicativi, come è il caso, emblematicamente, di quella parte del curriculum che viene definita 
‘laboratorio’. 
 
Anche negli Istituti tecnici e nei Centri di  formazione professionale, come nelle imprese, 
l’attenzione si è venuta selettivamente indirizzando in questi anni dalla dimensione 
dell’insegnamento (i contenuti ed i metodi di ciò che deve essere insegnato: il teaching) alla 
dimensione dell’apprendimento (il processo mediante il quale le persone ‘imparano’, nonché il 
risultato di questo processo: il learning).   
 
Questo ‘spostamento di prospettiva’ comporta per tutti coloro che sono coinvolti nella conduzione 
(insegnanti, formatori, assistenti di laboratorio), un forte ripensamento rispetto alle modalità 
‘tradizionali’ di progettazione del lavoro didattico, rispetto alla conoscenza dei singoli soggetti in 
apprendimento, nonché rispetto all’analisi dei risultati dell’attività di formazione. 
 
I motivi di questo ‘spostamento’ cruciale sono di diverso ordine, ma quello essenziale consiste 
nella acquisita consapevolezza che, se è vero che un comportamento lavorativo efficace è il 
prodotto/risultato della ‘messa in opera’ di una competenza adeguata, è altrettanto vero che la 
competenza è (a sua volta) un effetto/risultato, per ottenere il quale il docente ha a disposizione 
una gamma ampia di contesti (l’aula, il laboratorio, il luogo di lavoro, etc.) e di metodi e strumenti 
(la lezione, l’esercitazione, il project work, la simulazione, etc.), nell’ambito di una relazione nella 
quale egli può giocare una serie di ruoli differenti (insegnante, istruttore, tutor,  etc.).  
 
Curarsi del ‘learning’ (apprendimento) significa quindi focalizzarsi sui risultati, e utilizzare i contesti, 
i metodi e i ruoli a disposizione quali ‘strumenti’ per raggiungerli: sotto questo profilo, una delle 
osservazioni che si possono formulare riguarda l’esigenza, da parte di insegnanti, formatori e 
istruttori tecnici, di riflettere preliminarmente con maggiore rigore di quanto non avvenga 
normalmente su quali siano in effetti i ‘risultati attesi’ delle esperienze didattiche che essi 
progettano e nelle quali coinvolgono gli allievi: conoscenze? E di che tipo: relative ad uno specifico 
processo aziendale o ad una attività lavorativa; relative a materiali e strumenti? Capacità 
operative? E quali: utilizzo di attrezzature o di software specifici? Tecniche di lavorazione relative 
ad un prodotto specifico? Modalità di pianificazione del proprio lavoro? ‘Modi di vedere’ un 
determinato fenomeno o un certo contenuto? E quali: la sequenza di un processo di lavoro, oppure 

                                                
2 Con questo termine ci si riferirà, in questo capitolo, ad una ampia gamma di soggetti: insegnanti della 
scuola secondaria, istruttori e/o assistenti di laboratorio, formatori del sistema di istruzione e formazione 
professionale, tecnici esperti provenienti dal mondo della produzione, ‘testimoni’ aziendali. Per semplificare, 
sia nel caso dell’insegnante che in quello degli allievi, quando si userà la forma singolare la si indicherà al 
maschile, anche se ci si intende naturalmente riferire ad entrambi i generi. 



 23

l’organizzazione necessaria alla sua realizzazione? Il ruolo effettivo di una determinata figura 
professionale in azienda? La dimensione del ‘gruppo di lavoro’? etc. 
 
Inoltre, il docente dovrebbe riflettere in modo più puntuale sulle modalità utilizzabili per verificare 
l’effettivo raggiungimento di tali risultati (questionari, componimenti liberi, test e prove pratiche, 
progetti, osservazione diretta, etc.). 
 
Questa riflessione è resa più complessa da alcuni elementi che influiscono sull’azione formativa e 
sui suoi risultati, quali ad esempio: 
 
1. la diversità degli stili di apprendimento, che varia a seconda dei singoli soggetti 
 
2. i tempi d’apprendimento (che variano anch’essi ma che sono anche difficilmente ‘comprimibili’ 

sotto certe soglie) e contemporaneamente la necessità da un lato di ‘rispettarli’ e dall’altro di 
‘accelerarli’ in un contesto sempre più competitivo, nel quale il tempo risulta una variabile 
determinante per il successo 

 
3. l’intreccio (allo stesso tempo necessario ed inevitabile) delle nuove conoscenze che gli allievi 

devono acquisire con quelle pregresse che ciascuno di loro ha già acquisito e consolidato in 
contesti formali, non formali e informali, in quella dinamica che da Piaget in poi viene definita 
con la locuzione ‘assimilazione e accomodamento’ 

 
4. la motivazione di chi acquisisce le conoscenze e le deve poi utilizzare: elemento 

particolarmente cruciale ed anche un poco ‘logorato’ dai tanti richiami, senza che ci si chieda 
davvero ‘che cosa si intenda’ per motivazione; sotto questo profilo, B.Rey invita a considerare 
l’importanza di quello che egli definisce ‘inquadramento’ (framing) della situazione didattica e 
del problema per come viene proposto agli allievi, e cioè del ‘senso’ che tale situazione 
assume per loro: e richiama il caso - facilmente verificabile da ciascuno - del giovane che non 
comprende/risolve problemi ‘matematici’ quando essi sono posti ‘in aula’ nella forma ‘astratta’ 
del linguaggio proprio di questa disciplina, mentre comprende/risolve efficamente ed anche 
rapidamente gli stessi tipi di problemi quando essi sono posti ‘fuori dall’aula’ nella forma 
‘concreta’ della sua situazione di vita (il conteggio della benzina che è rimasta nel serbatoio del 
motorino e dei chilometri che questa consente ancora di percorrere; il calcolo del costo della 
pizza e della bibita e/o dell’happy hour con gli amici o con la ragazza rispetto alla ‘paghetta’ 
disponibile; etc.). 

 
A partire dalla consapevolezza di quanto queste dimensioni incidano profondamente sul modo con 
il quale i giovani allievi ‘si dispongono’ nei confronti delle esperienze didattiche loro proposte, con 
questo capitolo introduttivo ci si propone però non tanto di effettuare una analisi del dibattito 
tecnico-scientifico sull’apprendimento (non basterebbe un intero volume, come si può osservare 
dalla quantità e qualità dei contributi e delle ‘posizioni in campo’), quanto piuttosto, in un’ottica più 
pragmatica, fornire agli insegnanti ed agli istruttori pratici alcune indicazioni ‘concrete’ relative alle 
modalità più efficaci per progettare e valutare esperienze di didattica ‘attiva’ con l’utilizzo di 
laboratori, nell’ambito del settore calzaturiero, che siano coerenti con i risultati delle attività di 
ricerca (e cioè con ‘cosa sappiamo sui processi di apprendimento’) e allo stesso tempo con le 
finalità proprie di questo tipo di esperienze. 
 
L’ipotesi è che tali indicazioni possano costituire una risorsa utile per insegnanti ed istruttori, sia nel 
senso di validare e consolidare la gamma di quelle già in proprio possesso e di norma utilizzate, 
sia nel senso, auspicabilmente, di aumentare e diversificare il repertorio delle metodologie e 
tecniche disponibili. 
 
Nella prospettiva che si sta qui proponendo, e che si preciserà meglio in seguito, al di là della 
maggiore o minore competenza ‘tecnico-disciplinare’ dell’insegnante/istruttore, occorre che questi 
svolga comunque una funzione di ‘facilitazione dell’apprendimento’: ciò significa che occorre che 
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affinché ci sia efficacia nell’azione didattica occorre che gli insegnanti concepiscano il proprio ruolo 
in modo complesso, riferendolo ad una pluralità di dimensioni: 
 
- una dimensione ‘soggettiva’: che implica innanzitutto la necessità di spostare l’attenzione, e 
conseguentemente l’intervento, dai contenuti e dalle modalità di insegnamento del docente ai 
processi ed ai risultati di apprendimento dell’allievo, tenendo presente che ognuno di essi è 
diverso, ha differenti rappresentazioni e motivazioni, ritmi e interessi; 
 
- una dimensione ‘metacognitiva’: che implica la necessità di centrare l’attenzione sui processi 
attraverso i quali può essere potenziata la consapevolezza degli allievi/e in apprendimento, in 
particolare in relazione ai propri ‘meccanismi di funzionamento’, alle proprie difficoltà ed alle 
modalità con le quali esse vengono affrontate ed eventualmente risolte durante il processo di 
apprendimento stesso, poiché la ricerca e l’esperienza dimostrano che tale auto-consapevolezza 
da un lato costituisce una dimensione cruciale della competenza, e dall’altro contribuisce ad 
accrescerla (perché se dedichiamo attenzione al modo in cui ‘funzioniamo’ quando impariamo e 
quando svolgiamo una attività, in genere ‘diventiamo più bravi’ a farlo); 

 
- una dimensione ‘spazio-temporale’: che significa la necessità di concepire ‘a tutto campo’ lo 
spazio ed il tempo in cui i processi di apprendimento avvengono per i soggetti, e cioè non solo in 
aula o in laboratorio nell’orario di lezione, ma anche durante lo stage in azienda, o in tutti quei 
momenti in cui gli allievi acquisiscono informazioni e le rielaborano; non a caso si parla con 
sempre maggiore insistenza di formal, non formal e informal learning: proprio per dare il senso di 
questa ‘pluralità di contesti’, e cioè di spazi nei quali l’apprendimento si può sviluppare; e si parla di 
lifelong learning (apprendimento durante tutto l’arco della vita) e di lifewide learning 
(apprendimento in tutti gli spazi di vita). 
 
Anche quando si tratti ‘semplicemente’ di trasferire ‘conoscenze’, ciò che entra in gioco nel 
processo di apprendimento non è soltanto il contenuto ‘manifesto’ di tali conoscenze, e il 
significato che ad esse attribuisce l’insegnante/istruttore; l’apprendimento infatti è sempre il 
risultato della relazione complessa che si viene ad instaurare tra diversi elementi: 
 

• un soggetto specifico (un allievo unico/irripetibile, anche se con caratteristiche che 
possono farlo collocare dal docente per semplicità in una categoria o un ‘tipo’) 

 
• un altro soggetto specifico (l’insegnante/istruttore, anch’esso unico/irripetibile, anche se 

gli allievi per semplicità tendono a collocarlo in una categoria o in un ‘tipo’) 
 

• un contenuto specifico (che avrà normalmente un ‘senso’ diverso per l’allievo e per 
l’insegnante/istruttore) 

 
• ed infine un contesto specifico (che da un lato sarà diverso da caso a caso: aula, 

laboratorio, azienda, etc. e relativi strumenti/dispositivi; e dall’altro avrà un significato 
diverso ed ‘evocherà’ emozioni diverse, e quindi creerà ‘disposizioni’ diverse, in ciascun 
allievo, ma anche in ciascuno dei docenti). 

 
E tutto ciò per il tramite di: 
 

• un certo tipo di progettazione didattica 
 

• un certo tipo di conduzione dell’esperienza didattica da parte del docente. 
 
Per ‘favorire l’apprendimento’ occorre essere consapevoli da un lato di questa pluralità di 
dimensioni in gioco e della loro relazione, e dall’altro delle modalità mediante le quali tale ‘gioco’ 
può essere intenzionalmente orientato in modo da favorirne un esito positivo per l’allievo (a 
seconda degli obiettivi definiti e dei linguaggi utilizzati: acquisire conoscenze o capacità operative; 
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sviluppare competenze; comprendere contesti, relazioni e regole; costruire mappe cognitive e/o 
mappe causali; etc.). 
 
Questo significa che se l’insegnante/istruttore intende ottenere risultati su questo piano deve 
acquisire consapevolezza e competenza in riferimento alle diverse dimensioni indicate, e 
soprattutto in riferimento al significato che la relazione tra queste dimensioni assume per l’allievo in 
formazione: perché questo è decisivo rispetto a come questi si disporrà nei confronti della 
esperienza di apprendimento proposta dal docente (lezione, esercitazione, simulazione, lettura, 
visita, stage, etc.) e più in generale del percorso formativo; e quindi è decisivo rispetto all’efficacia 
‘finale’. 
 
Questo significa anche che l’insegnante/istruttore deve a sua volta ‘ri-considerarsi parte del gioco’ 
(infatti, è a sua volta una delle dimensioni in gioco): sia per ‘ciò che fa e come lo fa’ 
concretamente, sia per come questo viene percepito ed interpretato dagli allievi. 
 
I giovani (e non solo) sempre meno distinguono l’immagine della proposta formativa dalla 
immagine dell’insegnante che presenta loro tale proposta: ecco perchè il problema di come un 
insegnante/istruttore possa riuscire nel tempo progressivamente a costruire un rapporto di 
credibilità e di fiducia con i propri allievi è un problema cruciale se si intende conseguire risultati di 
efficacia dell’apprendimento. 
 
Occorre quindi progettare e condurre ‘efficaci esercitazioni’ per guadagnare credibilità; ma nello 
stesso tempo vale la regola inversa: occorre essere credibili per guadagnare attenzione e una 
buona ‘disposizione’ verso le ‘esercitazioni’ che si propongono. 
 
La riflessione sulle ‘sei dimensioni’ (allievo; insegnante; contenuto; contesto; progettazione 
didattica; conduzione) e sulla loro reciproca relazione ha il grande pregio di fare uscire dalla 
tradizionale tendenza alla ‘responsabilizzazione (=colpevolizzazione) dell’allievo’ quando si tratti di 
ragionare su una situazione insoddisfacente (quando ad esempio gli allievi non mostrino di 
apprezzare la proposta didattica): essa infatti ci ricorda che se vogliamo capire che cosa succede 
davvero in aula dobbiamo riferirci non solo agli allievi ed ai loro ‘limiti’ (di motivazione; di interesse; 
di conoscenza e competenza; etc.), ma anche agli altri fattori in gioco (l’insegnante; il contenuto; il 
contesto di apprendimento; la progettazione didattica; la conduzione). 
 
Ecco allora che l’interrogativo, per l’insegnante/istruttore, non è tanto (evidentemente) ‘come fare a 
far sì che l’allievo non sia quello che è’, ma è invece, piuttosto:  
 

• come fare a scegliere i contenuti giusti e sensati ai suoi occhi, tra i tanti 
opportuni/necessari? 

 
• quali contesti e metodi utilizzare e come, per massimizzare le possibilità di suo 

interesse e di efficacia didattica? 
 

• quali strategie adottare per migliorare, nel tempo, l’immagine che lui ha del docente, e il 
significato che la figura del docente assume ai suoi occhi (e quindi, per questa via, il 
‘valore’ di ciò che il docente gli propone come esperienza formativa)? 

 
Occorre precisare che questo manuale, nei capitoli successivi alla introduzione, è costruito in 
modo da fornire un contributo approfondito per ciò che riguarda la dimensione dei ‘contenuti’ (le 
figure professionali, il settore, le tecnologie e l’organizzazione del lavoro, il mercato del lavoro) e 
quella dei ‘contesti’ (le aziende, in primo luogo, come contesto di apprendimento e di esercizio 
delle competenze): gli insegnanti al termine del volume dovrebbero ‘saperne di più’ su contenuti e 
contesti del settore calzaturiero, ed essere in grado di utilizzare ‘didatticamente’ questa migliore 
conoscenza. 
Questo primo capitolo, invece (con la sintesi che è necessaria in un contributo introduttivo) 
propone alcune considerazioni ed indicazioni operative in relazione essenzialmente alla 
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dimensione dei ‘contesti’, intesi in questo caso come ‘metodi’ diversi che possono essere utilizzati 
per favorire l’apprendimento (la dimostrazione, la discussione, l’esercitazione applicativa, la 
simulazione, il project work). 
 
Ci sono molti motivi per ritenere che ‘la pratica’ non costituisca tanto (come per molto tempo si è 
ritenuto) il ‘secondo tempo’ dell’azione didattica, in una sequenza che ‘deve’ partire dalla teoria, 
dalla spiegazione, dalla lezione, ma che costituisca invece ‘il punto di partenza’ ineludibile della 
stessa teoria: teoria che nella istruzione e formazione professionale trova proprio nella pratica (nel 
comportamento professionale ‘competente’ ed efficace) il suo riferimento e ‘fondamento’. 
 
Sia dal punto di vista economico-professionale, quindi, sia dal punto di vista motivazionale, la 
teoria acquista valore nella misura in cui costituisce una risorsa assolutamente necessaria per 
capire, per spiegare, per operare, per migliorare il proprio comportamento concreto: ma questa 
affermazione, che il docente ha interiorizzato nella sua esperienza (lui ha imparato che ‘è così’, ed 
è per questo che attribuisce valore ai contenuti anche teorici che propone nelle sue 
lezioni/esercitazioni), non può esser data per scontata invece per gli allievi, che hanno bisogno 
ancora di farla, questa esperienza, e di ‘attraversarla’ personalmente, per arrivare a comprendere 
anche loro il ‘valore d’uso’ delle conoscenze e della teoria. 
 
Ma questo, appunto, è molto più facile se l’offerta formativa che viene proposta si caratterizza 
(come è il caso, tipicamente, di quella parte del curricolo che viene definita ‘laboratorio’) per una 
forte ‘centratura sulla pratica’. 
 
Analizzando (se pure soltanto con interviste ad alcuni docenti, che non possono avere carattere di 
rappresentatività) la realtà attuale delle esperienze di ‘laboratorio’ realizzate nell’ambito di percorsi 
formativi di qualifica e diploma del settore tessile-calzaturiero nella regione Emilia-Romagna, 
emergono alcuni significativi elementi di attenzione, che prefigurano altrettanti ‘fabbisogni’ di 
approfondimento per coloro che, come gli insegnanti, gli istruttori ed i tecnici, hanno la 
responsabilità della progettazione e della conduzione di questa parte di attività formativa. 
 
Dovendo necessariamente operare una selezione, in questo capitolo presenteremo: 
 

• una ‘visione d’insieme’ (anche nella forma di una rappresentazione grafica) delle 
dimensioni e delle variabili che concorrono al ‘buon esito’ di una esperienza di 
apprendimento ‘pratica’ condotta nell’ambito del laboratorio; tale visione d’insieme 
dovrebbe aiutare il docente a monitorare e cioè a ‘tenere sotto controllo’ i diversi aspetti 
dell’esperienza formativa che progetta e gestisce, in modo da poterne ‘assicurare’ 
l’efficacia 

 
• lo sviluppo (per quanto sintetico) di alcune indicazioni operative per insegnanti, istruttori e 

tecnici, finalizzate a consolidare e/o sviluppare ulteriormente le loro competenze di 
progettazione e di conduzione delle esperienze formative realizzate nell’ambito del 
‘laboratorio’, anche tenendo conto di quelli che emergono attualmente (dalle prime 
interviste realizzate ad alcuni docenti: ma l’attività di formazione dei formatori nell’ambito 
dei quali questo manuale verrà utilizzato potrà e dovrà consentire di ampliare le 
informazioni raccolte dai docenti su questo aspetto) come aspetti particolarmente ‘critici’ o 
problematici nella concreta gestione del ‘laboratorio’, e quindi come aspetti sui quali 
occorrerebbe intervenire in termini di supporto di formazione, assistenza tecnica e 
supervisione ai docenti stessi. 
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Progettare la pratica di ‘laboratorio’: dimensioni e variabili da presidiare e ruolo del 
docente 

 
Quali sono i fattori che influiscono sul ‘buon esito’ di una esercitazione di laboratorio?  
 
In questa parte del capitolo, cercheremo di sviluppare quanto abbiamo finora sinteticamente 
prefigurato, e non solo, quindi, ricostruire un ‘elenco’ delle diverse dimensioni/variabili che ‘entrano 
in gioco’ quando si progetta e si realizza questo tipo di esperienza formativa, ma anche di 
analizzarlo con maggiore dettaglio, così che questa riflessione possa consentire di elaborare, per 
insegnanti, istruttori e tecnici, anche una ‘check-list di controllo’, utilizzabile per monitorare ed 
eventualmente per migliorare la propria pratica didattica. 
 
La ‘mappa’ dei fattori può essere rappresentata nel modo seguente: 
 
Schema  1 -  I ‘fattori’ che influiscono sul ‘buon esito’ di una esercitazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
SPECIFICI 

 
Riferimento/senso 
Interesse specifico 

... 

EFFICACIA 
DELL’ESERCITAZIONE 

 
Risultato 

Apprendimento 
Competenza 

… 

CONDUZIONE 
 

Approccio/stile 
Competenza 

Supporto 
... 

PROGETTAZIONE 
DIDATTICA 

 
Obiettivi 
Metodi 
Tempi 

Risorse 

CONTESTO 
 

Spazi 
Attrezzature 

Materiali 
Cooperazione 

... 

DOCENTI 
 

Conoscenze, 
capacità, 

risorse personali 
... 

ALLIEVI 
 

Conoscenze, 
capacità, 

risorse personali 
... 

 
Immagine 
reciproca 
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La rappresentazione ci ricorda che il ‘buon esito’ di una esperienza condotta in laboratorio è il 
risultato ‘complesso’ e ‘composito’ di un insieme ampio e diversificato di fattori: 
 

• fattori che attengono alla qualità della progettazione didattica (obiettivi, metodi, tempi, 
strumenti, etc.) 

• fattori che attengono ai contenuti dell’esercitazione (tipologia, accessibilità, ‘attrattività’ per 
gli allievi; etc.) 

• fattori che attengono al contesto nel quale l’esperienza di laboratorio viene realizzata 
(luoghi, spazi, attrezzature, materiali, etc.) 

• fattori che attengono alla conduzione della esperienza (lo ‘stile’ e le ‘tecniche’ adottate 
dall’insegnante) 

• fattori che attengono alle caratteristiche degli allievi (conoscenze, capacità, motivazioni, 
risorse personali, etc.) 

• fattori che attengono alle caratteristiche dei docenti (insegnanti, istruttori, tecnici: e anche 
in questo caso conoscenze, capacità, motivazioni, risorse personali, etc.). 

 
Normalmente, quando un docente riflette su questi aspetti tende a ‘dare per scontati’ (in quanto 
ritenuti ‘non modificabili’) diversi di questi fattori: tipicamente, si parte dall’assunto che ‘gli allievi 
sono quelli che sono’, il docente anche (ha ormai quelle caratteristiche: ‘sa e sa fare’ certe cose e 
non altre), ed anche il contesto (le attrezzature sono date, gli spazi e i materiali utilizzabili pure, 
etc.). 
 
Alla fine, ciò su cui si tende a focalizzare l’attenzione è quindi semmai la conduzione 
dell’esperienza, intesa come insieme di ‘tecniche’ che possano essere adottate ‘in situazione’ per 
fare fronte efficacemente a quelle che sono avvertite come difficoltà nel rapporto con gli allievi: si 
tratta in particolare, nel caso del settore calzaturiero (almeno stando alle interviste finora 
realizzate), la limitata ‘disponibilità’ (temporale e motivazionale) degli stessi in relazione ai pur 
necessari input teorico-informativi (lezioni, etc.); il rischio di ‘confusione’ e rumorosità connesso 
alla realizzazione delle applicazione pratiche; la scarsa propensione degli allievi ad assumere 
atteggiamenti collaborativi e a ‘funzionare’ come gruppo anziché come singoli; e quando 
‘finalmente’ si riesca a lavorare in gruppo, il rischio di ‘sovraccarico’ per i soggetti più coinvolti e 
capaci, e di progressiva deresponsabilizzazione degli altri; i differenti ‘tempi di apprendimento e di 
prestazione’, che portano al rischio di ‘tempi vuoti’ per gli allievi più rapidi; etc. 
 
Questo modo di vedere le cose è comprensibile (il docente ‘ragionevolmente’ si chiede: posto che 
sono in questo contesto, con questi allievi e queste risorse, e che io ho queste caratteristiche, quali 
tecniche ed ‘accorgimenti’ potrei utilizzare per ottenere risultati migliori?), ma prima di proporre 
alcune indicazioni operative a tale riguardo (nella seconda parte di questo capitolo), riteniamo 
necessario svolgere alcune considerazioni proprio a proposito di ‘questo modo di ragionare’, che 
come abbiamo osservato è comprensibile ma non per questo risulta sempre efficace. 
 
Infatti, il docente che ragiona in questo modo rischia di non considerare che ci sono problemi che 
non si possono risolvere se non si cambiano le ‘premesse’ che noi attribuiamo ad essi, e cioè se 
non si cambiano proprio le considerazioni ‘di partenza’ sulle quali costruiamo tutta la diagnosi e 
fondiamo l’ipotesi di soluzione: in altre parole, se si vuole migliorare il risultato delle esercitazioni 
occorre ‘non dare per scontato’ che tutte le altre dimensioni siano immodificabili, e bisogna 
‘riportarle’ invece al centro dell’analisi e ‘alla portata’ dell’intervento del docente. 
 
Ciò non significa però, all’opposto, che se non si cambiano le cose in tutte le dimensioni indicate 
allora sia impossibile migliorare alcunché: è evidente infatti che ‘a parità di altre condizioni’, 
condurre l’esercitazione in un certo modo anziché in un altro da parte del docente può ‘fare la 
differenza’; significa soltanto che oltre che agire per migliorare la conduzione dell’esercitazione, è 
importante anche agire per migliorare il processo di progettazione, il contesto e le risorse, la 
‘disposizione’ degli allievi (che significa il loro atteggiamento, il loro interesse e la loro 
motivazione), e, come vedremo meglio, anche lo stesso ruolo del docente. 
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Per facilitare la comprensione di questo concetto, si può fare riferimento ad un ‘tipico’ caso di 
problem solving, come quello dei ‘nove punti’, nel quale si chiede agli allievi di congiungere, con 
una linea spezzata di non più di quattro segmenti, nove punti equidistanti disegnati sulla carta. 
 
Dopo diversi tentativi di rispettare la consegna (ognuno può fare il proprio tentativo, prima di 
proseguire la lettura del capitolo), si giunge a scoprire (ma in genere la soluzione deve essere 
suggerita dall’esperto/docente) che il problema si può risolvere soltanto ‘uscendo dai confini’ che si 
erano mentalmente, in modo inconsapevole, stabiliti per analizzarlo: e cioè si può risolvere solo 
smettendo di continuare a cercare la soluzione ‘dentro il perimetro’ dei nove punti, che in effetti 
nessuno ha detto che debba essere considerato ‘invalicabile’, ma che nonostante questo di fatto 
viene assunto implicitamente come tale nel momento nel quale si tenta di trovare una via d’uscita. 
 
La soluzione dunque è così rappresentabile: 
 
Schema 2 - Pensare la situazione didattica: la ‘gabbia dei nove punti’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa figura, per analogia, ci mostra con grande evidenza quello che abbiamo tentato in 
precedenza di argomentare con un linguaggio più ‘tradizionale’: e cioè che continuando a cercare 
di migliorare la conduzione dell’esercitazione da parte del docente ‘oltre una certa soglia’ si rischia 
di non ottenere alcun effetto, proprio perché la soluzione è possibile trovarla solo se si ‘esce dai 
nove punti’, e si mettono in discussione le ‘altre’ premesse che di norma si considerano invece 
implicitamente ‘date’: in questo caso la progettazione didattica, i contenuti specifici, il contesto, gli 
allievi, i docenti. 
 
Si propongono di seguito alcune brevi considerazioni su ciascuna di tali ‘altre’ dimensioni, sulle 
quali è possibile (ed a volte necessario) intervenire per migliorare il risultato finale (con l’esclusione 
dei contenuti specifici, che costituiscono in realtà l’argomento principale di diversi capitoli di questo 
volume). 

 
La progettazione didattica 

 
Come si illustra nella seconda parte di questo capitolo, molte e diverse sono le possibilità di 
costruire sequenze didattiche nell’ambito del laboratorio, e la sequenza ‘lezione + esercitazione 
applicativa’ (che nelle interviste finora realizzate appare come quella largamente più seguita dai 
docenti) non è l’unica e probabilmente neppure la più efficace per allievi come quelli tipicamente 
coinvolti in questi curricoli (in particolare, è probabilmente possibile valorizzare di più e meglio il 
ruolo dell’esperienza pratica diretta come risorsa che il docente può utilizzare ‘in avvio’ della 
esperienza per strutturare il problema e per fare emergere i fabbisogni di conoscenza e di tecnica 
professionale connessi alla sua risoluzione, e non soltanto come ‘quasi scontata’ applicazione 
della teoria).  
Inoltre, le esercitazioni potrebbero essere pensate e realizzate non già come ‘moduli 
autosufficienti’, ma come parti di un ‘modulo’ più ampio che comprende l’esercitazione svolta da 
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tecnici della produzione (magari anche in altri locali attrezzati per la didattica, come a volte 
avviene, oppure addirittura in azienda).  

 
Certo questo presuppone di ‘pensare globalmente’ (considerando il progetto formativo ‘nel suo 
insieme’ che il docente deve avere contribuito a definire, integrandosi con gli altri insegnanti, 
istruttori, tecnici) e di ‘agire localmente’ (considerando la specifica parte del progetto che il docente 
sto realizzando nel laboratorio): e sappiamo che questo è molto difficile, faticoso, complicato da 
molti punti di vista, ‘oneroso’.  

 
Ma se il valore della attività del docente, come noi crediamo, va commisurato alla sua capacità di 
produrre effetti di apprendimento negli allievi, allora non è più possibile farsi scudo di quelle che 
pure sono indubbie difficoltà per giustificare lo ‘stare in casa propria’ (e cioè il rinchiudersi nella 
propria disciplina e nella propria aula): occorre invece cercare la cooperazione e l’integrazione con 
le altre risorse ed opportunità che il contesto è in grado di offrire e che è possibile mobilitare, 
riscoprendo quella dimensione di ‘impresa progettuale’ che è necessaria di fronte alle sfide del 
futuro, e per rendere possibile la quale (lo diciamo per ‘dare a Cesare quel che è di Cesare’) le 
istituzioni ed il management degli Istituti scolastici e dei Centri di formazione Professionale hanno 
certamente a loro volta una grande responsabilità. 

 
Il contesto 

 
Le considerazioni appena svolte rendono ragione del fatto che è possibile e necessario ‘lavorare 
sul contesto’ nel quale si realizza l’esperienza, per migliorare l’effetto di apprendimento che si 
intende ottenere con gli allievi.  

 
‘Lavorare sul contesto’ può significare molte cose diverse; certo, come le interviste segnalano, c’è 
ancora molto da fare per ‘allineare’ le aule/laboratori ai ‘requisiti’ necessari per una ‘buona 
didattica’: macchinari e/o attrezzature commisurate agli allievi (one-to-one); spazi adeguati alle 
pratiche da svolgervi ed alle interazioni ‘collettive’ necessarie per il lavoro di squadra; materiali di 
produzione e strumenti di lavoro in quantità e qualità sufficiente, ma anche nella collocazione 
spaziale ‘giusta’ a ridosso del luogo di esercitazione, in modo da favorire la percezione di un 
setting ‘aziendale’; collocazione appropriata e funzionale della postazione del docente; etc.).  

 
Ma ‘lavorare sul contesto’ (in uno scenario nel quale per molti motivi è difficile pensare che si 
possano in breve creare tutte le condizioni ‘ottimali’ sotto il profilo logistico-strutturale e della 
strumentazione didattica e professionale) può significare anche altro: ad esempio, utilizzare anche 
altri contesti, oltre alla aula ‘tipica’ del laboratorio, per far fare esperienze agli allievi: un’aula 
attrezzata in un Centro Servizi o in un Centro di Formazione Professionale specializzato (si pensi 
al Cercal per il settore calzaturiero); ma anche il reparto di un’azienda del settore con la formula 
della visita guidata, dello stage o del tirocinio; etc.  

 
Sotto questo profilo, le possibilità offerte dalla legislazione vigente sono molteplici (dall’alternanza, 
allo stage, alla visita, alla didattica integrata tra istruzione scolastica e formazione professionale, 
etc.).  

 
Certo questo richiede un plus di progettazione, di integrazione, di costruzione di reti di relazione, di 
accordi e protocolli operativi, di impegno e personale e tempo dedicato, etc.: ma è uno dei modi 
per uscire da quella che in precedenza abbiamo, nella nostra analogia, definito come ‘la gabbia dei 
nove punti’, e per cercare la soluzione del problema mettendo in discussione le ‘premesse 
implicite’ che si tende a dare per scontate senza che in effetti lo siano. 
 
Una modalità possibile di rappresentare questa esigenza di ‘pensare’ globalmente’, e cioè di 
collocare la specifica esperienza didattica che si intende progettare e condurre ‘sullo sfondo’ più 
ampio della esperienza scolastico-formativa, lavorativa ed anche ‘di vita’ (in senso più generale) 
degli allievi, è quello contenuto nello schema seguente, che suggerisce anche la 
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possibilità/necessità di utilizzare tali diversi contesti sinergicamente come risorse, tendo conto di 
‘che cosa ciascuno può offrire’ in termini di apprendimento. 
 
Schema 3 - La globalità dei tempi e dei luoghi dell’apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli allievi 

 
Certo, nel momento in cui noi realizziamo la nostra esperienza di laboratorio, ‘gli allievi sono quelli 
che sono’ (quella classe, formata da quegli specifici ragazzi/e, che hanno quelle caratteristiche 
socio-culturali, e che in base a ciò mostrano una determinata ‘disposizione’ nei confronti della 
nostra offerta formativa), eppure…  

 
VISITA                      STAGE 

GUIDATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO 

 
ESERCITAZIONE 

 
 

ESPERIENZA DI “LAVORO VERO” IN AZIENDA 

 
ESPERIENZA DI VITA “PERSONALE” 

 
 

FORMAZIONE INTEGRATA CON ALTRE ESPERIENZE IN CFP E/O 
CENTRI SERVIZI 

 
RAPPORTI CON: GRUPPO DEI PARI; MEDIA E TV; FAMIGLIA; FIGURE-CHIAVE; ETC.) 
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Eppure, diverse cose si possono, e quindi si devono, fare per migliorare il risultato, dal momento 
che il modo in cui essi/e fruiranno della proposta didattica è influenzato non solo dalle loro 
conoscenze e capacità pregresse (che certo hanno importanza), ma anche dall’assetto delle 
‘risorse personali’ con cui affrontano l’esperienza:  

 
• l’interesse verso l’esperienza proposta (che quindi va attivato, alimentato e sostenuto dal 

docente ‘prima e durante’, soprattutto testimoniandolo con la propria parola ed il proprio 
comportamento) 

 
• la motivazione alla specifica esercitazione (che quindi significa comprensione del ‘senso’ e 

della utilità/funzione della esercitazione, comprensione che va aiutata ‘prima durante e 
dopo’ mediante quel tipo di ‘collegamento’ con la futura situazione professionale concreta 
al quale nella letteratura specialistica si conferisce il nome di ‘bridging’, perché si tratta da 
parte dell’insegnante di ‘costruire un ponte’ tra l’attività ‘qui ed ora’ e la sua applicazione ‘là 
ed allora’) 

 
• la autovalutazione, l’autostima e la fiducia in sé stessi (che significa sentimento di ‘farcela’ 

e di essere adeguati al compito) da parte degli allievi, che vanno incoraggiati e supportati, e 
che non devono ricevere messaggi ‘squalificanti’ da parte della istituzione scolastica e/o dei 
docenti 

 
• la rappresentazione sociale (che richiede anche una attenzione alla costruzione della 

‘immagine’ della figura professionale oggetto del curricolo formativo e della specifica attività 
oggetto della esercitazione, in modo che tale immagine risulti ‘positiva’ agli occhi degli 
allievi) 

 
• il valore attribuito all’esperienza da parte degli allievi (che va anch’esso ‘sostenuto’ da parte 

dell’insegnante, ma soprattutto alimentato da un comportamento del docente che 
‘visibilmente’ dia testimonianza del fatto che ‘lui per primo’ riconosce il valore di ciò che si 
sta facendo, e lo dimostra con il suo atteggiamento). 

 
Considerando questo breve elenco, si può osservare che se da un lato è certamente vero che si 
tratta di risorse sul cui ‘stato’ molte variabili ‘forti’ influiscono molto precocemente e per molto 
tempo (i mezzi di comunicazione di massa, e in particolare la televisione; il gruppo dei pari; la 
famiglia; le ‘figure significative’…), e che quindi non è semplice per il docente ‘costruirsi uno 
spazio’ in tale ambito, dall’altro lato è altrettanto vero che non gli è possibile sottrarsi alla ‘sfida’ di 
influire a sua volta in qualche misura su tali risorse personali, per contribuire a creare ‘condizioni 
migliori’ di approccio alla proposta formativa da parte degli allievi, se è vero (come è vero) che 
queste risorse orientano in modo determinante la ‘disposizione’ che gli allievi manifestano nei 
confronti della proposta formativa, e che questa ‘disposizione’ è una delle variabili cruciali per 
l’efficacia ‘finale’ dell’azione didattica.  

 
Sotto questo profilo, una menzione particolare merita la questione della ‘figura’ del docente, e della 
ri-scoperta della rilevanza e crucialità non solo di ‘ciò che fa’, ma anche di ‘ciò che rappresenta’ 
agli occhi degli allievi: la sua credibilità e legittimazione; la sua competenza; la sua coerenza; la 
sua ‘equità’; sono tutte qualità (e non sono le sole) sullo sfondo delle quali gli allievi ‘osservano’ la 
sua proposta formativa, che assume quindi per loro un significato diverso anche a seconda 
appunto di tale sfondo, e quindi delle ‘qualità’ del docente.  
Ciò significa che oltre che sul piano della ‘qualità tecnica’ (e forse addirittura prima ancora), la 
questione della ‘validità’ della proposta didattica agli occhi degli allievi si gioca sul piano della 
‘qualità personale’ del docente: l’allievo infatti considera il binomio ‘docente/proposta didattica’ e 
‘reagisce’ ad essa.  

 
Per questo motivo, a fronte di problemi e criticità nel rapporto con la classe o con specifici allievi, il 
docente dovrebbe interrogarsi non solo su ‘che cosa posso fare sul piano didattico’ per migliorare 
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tale rapporto, ma anche su ‘che cosa posso fare sul piano personale’ (i miei atteggiamenti e 
comportamenti; il mio stile di relazione prima ancora che didattico; la mia immagine ai loro occhi; 
etc.); e dovrebbe poi ‘lavorare’ su queste dimensioni, e non soltanto sulla didattica, sempre per 
evitare di ricadere anche in questo caso in quella che nella analogia proposta in precedenza 
abbiamo definito ‘la gabbia dei nove punti’. 

 
I docenti 

 
Quest’ultimo richiamo al ruolo cruciale del docente e della sua figura (sia nella sua ‘realtà’, sia 
nella ‘rappresentazione’ che se ne fanno gli allievi, e che orienta in modo potente la loro 
disposizione rispetto alla sua proposta didattica) ci introduce ad una ulteriore dimensione cruciale 
per il ‘buon esito’ delle esperienze di laboratorio, e cioè le caratteristiche di coloro (insegnanti, 
istruttori, tecnici) che progettano e conducono tali esperienze.  

 
Pur considerando il fatto che anche nel caso del docente (come avviene per l’allievo), nel 
momento nel quale si progetta l’attività di laboratorio e/o l’esercitazione, ‘il soggetto è quello che è’ 
(con il suo background di studio, di esperienza didattica ed eventualmente anche professionale), è 
comunque possibile individuare due diverse aree di intervento.  

 
Innanzitutto, ed intuitivamente, così come abbiamo visto esserci un problema di ‘caratteristiche 
degli allievi’ (socio-culturali e personali), c’è un problema di ‘caratteristiche dei docenti’: sotto 
questo profilo, le sue conoscenze disciplinari, le competenze didattiche, le abilità tecnico-
professionali e infine le ‘risorse personali’ rendono ragione della sua ‘performance’ di progettazione 
e di conduzione della esercitazione.  

 
Conta quindi quanto il docente sa e sa fare, certo, quanto conosce il contesto aziendale e i 
processi di lavoro reali e i loro prodotti: e su questo si può e si deve intervenire in termini di 
miglioramento: con visite aziendali, periodi di formazione, stage, scambi, lavoro su progetti e/o su 
commessa, etc.): ma anche per lui (come per l’allievo; come per tutti) conta molto anche l’interesse 
e la motivazione, l’autovalutazione, la rappresentazione, il valore attribuito all’esperienza, etc.  

 
Ed anche il docente dovrebbe analizzarsi sotto questo profilo, ed assumere decisioni conseguenti, 
in termini di sviluppo delle proprie risorse e caratteristiche personali; e/o in termini di 
‘assecondamento’ delle stesse nello svolgimento della propria funzione nell’ambito 
dell’esercitazione/laboratorio.  

 
Ad esempio, il riconoscimento di un propria disposizione verso la ‘didattica’ piuttosto che verso il 
‘mestiere professionale’ nel settore calzaturiero potrebbe/dovrebbe orientare alcuni docenti a 
optare per interpretare il proprio ruolo in aula come ‘facilitatori-tutor dell’apprendimento’, piuttosto 
che come ‘esperti di contenuto/pratica professionale’; viceversa il riconoscimento, da parte di altri 
docenti, di una propria disposizione verso la ‘pratica professionale’ potrebbe/dovrebbe orientarli ad 
optare per interpretarlo come ‘tecnici esperti’, testimoni di una esperienza aziendale.  

 
Naturalmente, in entrambi questi casi si tratterebbe di risconoscere le proprie caratteristiche come 
risorsa ma anche come limite, e di evitare quindi l’errore di ‘far finta di niente’, e di comportarsi, da 
parte di entrambi i tipi di docenti, ‘negando’ questa propria specificità ed orientamento e fingendo 
che sia possibile ed utile assumere un comportamento professionale incoerente con le proprie 
caratteristiche più ‘profonde’ o comunque più consolidate.  

 
Con questo non si intende affermare che un tecnico esperto non possa decidere, qualora maturi 
questo interesse, di sviluppare una ‘competenza didattica’; né che un insegnante esperto di 
didattica non possa decidere (anche se questi casi appaiono meno frequenti) di sviluppare una 
competenza professionale in uno specifico ambito produttivo: si intende soltanto osservare che a 
livello di sistema probabilmente i migliori risultati si potrebbero conseguire ‘assecondando’ le 
caratteristiche delle persone e ‘disegnando’ su questa base i ruoli che esse devono svolgere nella 
organizzazione formativa (insegnante tecnico di contenuto; ‘testimone’ di una esperienza 
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professionale aziendale; tutor facilitatore dell’apprendimento; etc.) anziché ‘forzare’ le persone a 
svolgere ruoli predefiniti, magari poco coerenti con le loro caratteristiche ed esperienze, e magari 
con i loro orientamenti e le loro disposizioni di fondo.  

 
Questa considerazione è certo particolarmente rivolta a coloro che hanno un potere rilevante nel 
definire l’assetto organizzativo ed i ruoli delle strutture di istruzione scolastica e di formazione 
professionale, e cioè in particolare le istituzioni, le parti sociali tramite la contrattazione, e il 
management; ma la sua collocazione anche in un manuale rivolto ai docenti è motivata  dalla 
posizione che qui abbiamo sostenuto: e cioè che ciascun docente può e deve ‘fare qualcosa’ 
(indipendentemente dall’azione istituzionale, sindacale o manageriale, e comunque in una 
situazione ‘data’) per trarre da essa ‘per sé’ conseguenze coerenti sul piano operativo, e cioè sul 
piano dell’esercizio del proprio ruolo nel ‘dispositivo’ didattico che egli progetta e conduce.  

 
Questa riflessione ci ha inoltre consentito di ‘mettere a tema’ non solo la questione del ‘vissuto’ del 
proprio ruolo da parte del docente, ma anche la questione dei ‘ruoli diversi’ che possono entrare in 
gioco nella pratica della esercitazione e del laboratorio: docente/insegnante; tecnico-esperto; 
testimone aziendale; tutor-facilitatore dell’apprendimento, etc. 
 
 
1.2 Progettare, condurre e valutare le esercitazioni in laboratorio: indicazioni 
e strumenti 
 

Dopo questo ‘inquadramento’ complessivo del tema (che ha comunque un rilievo cruciale per 
definire quali ‘scelte’ il docente possa e debba operare nella sua pratica di progettazione e di 
conduzione della didattica), nella seconda parte del capitolo introduttivo si propongono invece 
‘indicazioni e strumenti’, in una prospettiva ancora più orientata all’utilizzo operativo, e tenendo 
conto delle sollecitazioni raccolte nelle interviste realizzate. 
 
Si ritiene utile che le proposte di ‘metodi e strumenti’ che verranno presentate (necessariamente 
‘selettive’) siano precedute da una visione d’insieme delle diverse ‘strategie didattiche’ che un 
docente ha a disposizione (cfr. la tabella 1 seguente che è tratta dal recente volume a cura di 
Calvani A., ‘Fondamenti di didattica. Teoria e prassi dei dispositivi formativi’, Roma, Carocci 2007): 
tale visione d’insieme potrà costituire tra l’altro una utile ‘bussola’ per comprendere in quale parte 
del ‘territorio’ dei metodi si collochino le proposte illustrate nella seconda parte del capitolo, che 
sono relative solo ad alcune di tali strategie. 
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Naturalmente, differenti sono i punti di forza delle diverse strategie indicate: il docente 
‘competente’ sceglierà di adottare quelle più opportune ‘situazionalmente’ (tenendo conto di 
obiettivi, allievi, contesto, risorse, etc.), nella consapevolezza che non esiste la ‘one best way’, e 
cioè la soluzione ‘definitivamente’ migliore di tutte le altre in qualsiasi contesto. 
 
1.2.1 Il rapporto tra teoria e pratica: indicazioni per l’uso 
 
La conduzione dei corsi ad opera degli insegnanti e degli assistenti di laboratorio tende 
usualmente ad alternare momenti di teoria con momenti di pratica, unità didattiche espositive o 
dimostrative con unità didattiche esperienziali, e quando vi sono esercitazioni, queste vengono 
solitamente condotte dopo una lezione.  
 
Apprendere attraverso il ‘fare’ consente di apprendere cose diverse: oltre alle conoscenze e alle 
abilità, sviluppabili in aula e in laboratorio, il ‘fare’  facilita lo sviluppo di competenza, intesa come 
capacità ‘complessa’ di integrare saperi diversi ed eterogenei, finalizzandoli alla realizzazione di 
una attività concreta: 
 

• Consente di apprendere in modi diversi: dalla pratica alla teoria, ricercando risorse e/o 
soluzioni, attivando capacità residue, potenzialità nascoste, costruendo conoscenze in 
cooperazione con altri; 

• Consente di apprendere attraverso relazioni diverse: orizzontali e non solo verticali, aperte, 
diversificate e molteplici e non solo codificate e duali (docente-allievo);  

• Consente di apprendere per modelli diversi: per imitazione, per ‘furto’, per tentativi, per 
ipotesi, osservando, per competizione, per collaborazione, etc.; 

• Consente di sviluppare intelligenze diverse: l’intelligenza ipotetico-deduttiva, l’intelligenza 
motoria, l’intelligenza affettiva, l’intelligenza sociale…;  

• Richiede modi di pensare diversi: per ipotesi (logica), per intuizione (insight), per 
connessioni (rete).  

 
Apprendere attraverso il fare, in sintesi, presuppone che siano moltiplicati e diversificati i luoghi 
dell’apprendimento, i ruoli del discente e del docente, i tempi dell’apprendimento, le sequenze 
dell’apprendimento. 
 
Una forma ‘tradizionale’ di organizzazione delle unità didattiche teorico-pratiche, ancora molto 
praticata, può essere riassunta dalla sequenza ‘dire - fare - far fare’. 
 

• Dire. In questa prima fase il docente fornisce le informazioni importanti, spiega al gruppo le 
operazioni che occorre compiere per ben realizzare un certo tipo di lavoro; l’esposizione 
può avvenire utilizzando i consueti metodi e supporti, come tabelloni e proiezione di slides, 
con i diagrammi di flusso delle operazioni che si devono compiere. 

• Fare. Dopo aver descritto a parole e per concetti le operazioni da compiere, il docente 
passa a dimostrare concretamente l’operazione stessa, in modo da associare alle parole 
anche le azioni collegate. Questa fase è importante e viene di solito eseguita in modo 
accurato (il docente compie lentamente le operazioni che sta insegnando, 
accompagnandole con un commento esplicativo che si ricollega a quanto anticipato 
durante la lezione).  

• Far fare. Questa è la fase dell’esercitazione ‘vera e propria’: dopo che l’allievo ha capito di 
cosa si tratta, e dopo che ha visto ‘come si fa’, giunge per lui il momento di cimentarsi 
direttamente nella esecuzione concreta del nuovo compito; l’ideale è che tutti possano 
provare personalmente.  

 
Questa sequenza non è naturalmente l’unica possibile, e presuppone che gli allievi abbiano prima 
bisogno di conoscere, poi di veder fare, per poi riuscire finalmente a fare.  
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Inoltre questa sequenza, non esplicitando altre fasi, rischia di suggerire che l’allievo, terminata la 
fase dell’esercitarsi, abbia terminato il processo di apprendimento. 

 
In realtà esistono altri aspetti ugualmente importanti che riguardano lo sviluppo della 
consapevolezza del soggetto in apprendimento, la sua verifica/auto-verifica dell’apprendimento 
attuato, la sua capacità di riflettere sulla propria esperienza (che come vedremo meglio in seguito 
costituisce un fattore di grande rilevanza per migliorare l’apprendimento e lo sviluppo di 
competenza. 
 
In presenza di capacità pratiche più complesse, inoltre, basate su una concatenazione di azioni, 
come ad esempio la progettazione di un disegno tecnico (dove può aumentare la discrezionalità da 
parte dell’esecutore), potrebbe comunque essere consigliabile adottare una sequenza che lasci più 
spazio alla discussione e alla comprensione.  
 
Vi è poi da considerare che se i partecipanti sono già parzialmente esperti della materia, o il corso 
non è più nelle fasi iniziali e/o gli allievi hanno  già sviluppato una serie di capacità di osservazione 
ed auto-osservazione, potrebbero reagire con noia o insofferenza di fronte ad una stessa 
sequenza proposta in un modo che appaia magari ‘scontato’ e ripetitivo.  
 
Si dovrebbero allora immaginare sequenze diverse, come ad esempio quella qui di seguito 
descritta:  

1. Far fare. Dopo aver presentato l’argomento dell’unità didattica che si sta iniziando, il 
docente chiede a chi si proponga come volontario (tra i partecipanti) di tentare l’esecuzione 
delle operazioni di cui si sta trattando, e assegna al resto del gruppo il compito di osservare 
con molta attenzione l’attuazione di tale tentativo, per poterne poi fare oggetto di 
discussione collettiva. Se vi è sufficiente tempo a disposizione, può essere utile far 
eseguire la stessa operazione a più allievi, chiedendo al gruppo di osservare le varie prove, 
e di cogliere analogie e differenze. 

2. Discutere. Appena conclusa la/e prove, il docente chiede ai partecipanti di fissare su un 
foglio di carta alcuni aspetti dell’osservazione (ad esempio gli aspetti che a loro avviso sono 
stati eseguiti con precisione, e quelli che non lo sono stati). Poi il docente raccoglie i vari 
punti di vista, ed attiva una discussione di confronto, in particolare sugli aspetti sui quali i 
partecipanti manifestano opinioni differenti.  

3. Dire. Quando il docente reputa che il livello di analisi a cui si è giunti sia sufficiente, chiude 
la discussione, ed inizia ad illustrare qual è il modo ‘corretto’ per svolgere la 
procedura/attività prima sperimentata, chiarendo i dubbi e gli elementi problematici 
eventualmente emersi nella fase precedente.  

4. Fare. Successivamente il docente può mostrare concretamente qual è il modo preciso di 
eseguire l’operazione di cui si sta parlando, commentando i passaggi fondamentali. 

5. Far fare. Si passa infine all’ultima fase, che consiste nella esecuzione pratica da parte di 
tutti gli allievi/e della procedura esaminata.  

 
In realtà, componendo i soli tasselli di lavoro fino ad ora presi in considerazione si possono 
esemplificare diverse tipologie di sequenze, tutte utili nella didattica pratico-teorica (si veda lo 
schema n. 4).   
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Schema 4 - Tipologia di sequenze 
 

Tipologia di sequenze 
(lettura: in verticale) 

 
 

Dire  Far fare ad 
alcuni  
(in forma 
dimostrativa) 

Far fare   
(in sottogruppi 
con osservatore-
consulente) 

Dire Far dire  
ad un allievo a 
turno 

Fare, dire e 
illustrare 

Fare Discutere in 
plenaria 

Discutere 
(in sottogruppi) 

Fare Far fare  
(in forma 
dimostrativa) 

Discutere 

Far 
fare  
a tutti 

Dire Discutere in 
plenaria 

Far fare a tutti  
(in sottogruppi) 

Discutere Far fare 

 Fare Far fare 
singolarmente 

Discutere  
(in sottogruppi) 

Far fare a tutti 
(in coppia o 
singolarmente 

 

 Far fare a 
tutti 
in coppia 

 Discutere in 
plenaria 

  

 
 
Come comunicare e gestire le esercitazioni con gli allievi 
 
Le esercitazioni richiedono sempre di essere preparate e guidate dal docente, e possono essere 
variate attraverso piccoli accorgimenti, che le  rendono ‘nuove’ agli occhi dell’allievo; ad esempio 
una stessa esercitazione relativa al ‘taglio della tomaia’, può essere svolta a turno, in coppia o in 
un gruppo di tre allievi, una delle quali taglia mentre le altre due osservano in silenzio e redigono 
una scheda di osservazione pre-strutturata; ma può essere svolta anche in plenaria, con una 
dimostrazione ‘tipo’ che tutti gli allievi osservano redigendo una scheda di osservazione, oppure 
che tutti gli allievi osservano soltanto, dando poi luogo successivamente alla raccolta delle 
osservazioni alla lavagna, prima di procedere all’esercitazione individuale. 
 
Un primo vantaggio delle esercitazioni pratiche è senza dubbio rappresentato dall’estrema 
concretezza che le caratterizza: infatti  quando, durante un corso, si passa ad applicare ciò che è 
stato fino a quel momento spiegato o illustrato solo ‘a voce’, il livello di ‘realismo’ percepito dagli 
allievi aumenta. 
 
Un secondo vantaggio  è costituito dall’alto livello di coinvolgimento che con questa metodologia si 
riesce a realizzare: durante lo svolgimento di un’esercitazione pratica i partecipanti sono più 
attenti, in genere seguono le operazioni con una positiva ‘tensione’, partecipando sia 
psicologicamente che ‘fisicamente’ a quanto sta avvenendo. 
 
Un terzo vantaggio, conseguente ai due appena citati, è rappresentato dal buon livello di 
apprendimento e di ricordo che si riesce ad ottenere con le esercitazioni pratiche. Ciò è anche 
dovuto alla c.d. ‘curva di attenzione’, in quanto sia una spiegazione che un’esercitazione 
dovrebbero durare al massimo circa mezz’ora, per rispettare quella che viene considerata la 
‘soglia minima’ di attenzione che un gruppo è in grado di prestare in situazioni ‘normali’ 
(L’attenzione di un soggetto non è mai costante nel tempo, e segue di norma un andamento 
rappresentabile con una curva a campana, in genere asimmetrica. A meno di non trovarsi di fronte 
ad un gruppo particolarmente motivato ad ascoltare e ad apprendere, l’attenzione parte in genere 
da  un livello basso, per poi crescere più o meno rapidamente, anche in funzione dell’abilità 
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dell’insegnante; raggiunto un picco, che non viene mantenuto per molto tempo, l’attenzione entra 
di norma in una fase decrescente). 
 
Nel caso particolare di partecipanti già esperti, condurre delle unità didattiche come sopra descritto 
consente che essi si sentano coinvolti fin dall’inizio, dal momento che osservare uno o più colleghi 
che spiegano o realizzano una certa attività è spesso più stimolante che ascoltare la spiegazione 
‘teorica’ del docente. 
  
Per i docenti questo modo di organizzare il lavoro fa sì che la didattica, e quindi il prezioso tempo 
d’aula, si concentri sugli aspetti più rilevanti che sono emersi sia dalle prove sperimentali dei 
partecipanti, sia dalla successiva discussione.  
 
Trattandosi di un gruppo di persone già un po’ (o molto) esperte di quel argomento, è anche 
possibile per il docente lavorare per così dire, ‘per differenza’,  trattando cioè solo le parti su cui 
risulta che il gruppo abbia necessità di migliorare, e trascurando ciò che tutti già ‘sanno e sanno 
fare’.  
 
Perché l’esercitazione  abbia successo 
 
Quando durante le esercitazioni si chiede la collaborazione di ‘volontari’ che eseguono un compito 
vi è  la necessità che il gruppo sviluppi  un buon rapporto al proprio interno (intendendo per gruppo 
sia un sottogruppo che il gruppo globalmente inteso), quello che chiameremmo un buon ‘clima di 
lavoro’, che in un contesto di apprendimento si esprime in comportamenti di ascolto da parte del 
docente, di attesa paziente, e di comprensione empatica delle eventuali difficoltà.  
 
Ciò è più facile se il coinvolgimento di allievi ‘volontari’ viene suggerito a partire da attività semplici, 
il cui successo iniziale sia abbastanza ‘alla portata’ degli stessi; inoltre ciò potrà essere reso più 
facile dal comunicare e condividere la ‘regola’ che tutti o quasi tutti, nell’arco dell’anno scolastico, 
saranno coinvolti in attività del genere.  
 
Stante l’aspettativa di ciascun allievo di trovarsi ad essere, prima o poi, nei panni di chi ‘farà la 
dimostrazione come volontario’ si potrà sviluppare una più facile disponibilità ‘a cooperare’ sia nel 
ruolo di discente, che in quello di ‘dimostratore’; per facilitare tale esito, è importante che lo stile di 
conduzione dell’aula da parte del docente risulti molto supportivo, e poco orientato a favorire la 
‘competitività’ tra gli allievi (che in altri casi può costituire invece un obiettivo desiderabile): in 
questo modo le dinamiche potenzialmente negative potranno attutirsi, e la sessione formativa si  
potrà svolgere in modo positivo. 
 
L’esercitazione potrà essere videoregistrata dall’insegnante e poi rivista assieme al gruppo, per 
valutarne diversi aspetti. 
 
Senza tenere presenti questi accorgimenti, potrebbe risultare difficile disporre di ‘volontari’ che si 
prestino ad esporsi alla valutazione dei compagni, e la discussione potrebbe finire per trasformarsi 
in una serie di attacchi-difese tra gli allievi stessi.  
 
Considerazioni generali sulle modalità di gestione dell’attività teorico-pratica 
 
Vengono di seguito proposte in forma estremamente sintetica alcune modalità di conduzione delle 
attività che potrebbero costituire un supporto ed una risorsa sia per gli insegnanti che per gli 
assistenti di laboratorio, che si rifanno a fattori ‘chiave’ che facilitano l’apprendimento attraverso ‘il 
fare’. 
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Fornire ‘consegne’ chiare sull’esercitazione 
 
E’ importante dare a tutto il gruppo il compito da svolgere in modo chiaro; si potrebbe ad esempio 
scriverlo in lavagna in modo che rimanga visibile durante tutta l’unità di lavoro: sarà necessario 
suddividere le fasi chiaramente  e attribuire un tempo per ciascuna fase; ciò faciliterà gli allievi nel 
reperire l’informazione circa il tempo da gestire, e l’insegnante nel ricordare di concentrarsi o di 
smettere di chiacchierare, per non ‘perdere tempo’ (cfr. la successiva scheda di lavoro n. 1). 
 
Incoraggiare l’autonomia degli allievi e valorizzare gli stili di apprendimento individuali 
 
Quando all’allievo è richiesto di agire un ruolo attivo e partecipativo l’insegnante non è più l’unico 
depositario di tutte le conoscenze e informazioni da scambiare; e questo implica che anche i tempi 
non siano più solo governati dall’insegnante; deve esserci l’apprezzamento da parte del docente 
circa l’autonomia agita dall’allievo, così come la pazienza nell’attendere i tempi (spesso diversi tra 
loro) dell’azione dei singoli: in caso contrario potrebbero verificarsi atteggiamenti di rifiuto o di 
chiusura, o di non collaborazione degli allievi.  
 
Riconoscere  l’esperienza già sviluppata 
 
Non si può prescindere dalle inevitabili inferenze dell’allievo rispetto al suo vissuto precedente; 
anche se le esperienze non sono così consolidate, gli allievi delle classi più avanzate hanno già 
avuto esperienze pratiche (e magari svolto qualche stage o tirocinio), e le esercitazioni pratiche 
andranno ad intrecciarsi con esperienze, conoscenze e strutture cognitive precedentemente 
acquisite: questo intreccio va suggerito, stimolato e valorizzato. 
 
Valorizzare le differenze individuali in una cornice di collaborazione tra pari 

 
Il confronto costruttivo e collaborativo tra pari, lo scambio di idee ed opinioni, porta in genere 
all’immedesimazione e alla presa di coscienza dei diversi punti di vista: ‘saper cogliere le 
differenze’ accresce il processo stesso di formazione, e questo è reso più facile quando sono i pari 
ad evidenziarle.  
 
Partire dai problemi e da situazioni reali  
 
L’analisi di problemi concreti, anche di risultati ‘difettosi’ o di prodotti mal eseguiti, guida 
l’apprendimento con una forza di ancoraggio al reale in genere maggiore di qualsiasi astrazione o 
teorizzazione; sarebbe quindi auspicabile partire il più spesso possibile da problemi concreti come 
frutto di operazioni mal realizzate (ad esempio mostrare una calzatura mal tagliata, o mal cucita): 
la possibilità di spaziare tra numerose situazioni esemplificative, per promuovere nuove 
conoscenze, stimola il pensiero deduttivo e induttivo degli allievi, ed aiuta a fissare la parte teorica 
e/o procedurale.  
 
Fare attenzione al grado di difficoltà del processo di apprendimento 
 
Nella didattica attiva gli allievi vanno stimolati calibrando un giusto grado di difficoltà del processo 
di apprendimento: essi si aspettano cioè che gli argomenti trattati e le esercitazioni proposte non 
siano ‘banali’ e scontate, e dunque è utile richiedere un certo grado di impegno e attenzione; 
naturalmente, un grado di difficoltà dei contenuti troppo elevato è  sconsigliabile, ma lo è anche il 
contrario: esso deve essere abbastanza ‘sfidante’ da motivare all’apprendimento.  
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Scheda di lavoro  n. 1   
Esempio di ‘consegna agli allievi’ per svolgere una discussione 

 
 
 
A seguito di una Dimostrazione o Esercitazione si svolgerà una Discussione, della durata di circa 
15-20 minuti. 
 
Supporto per il docente 
 
La discussione dovrà coinvolgere possibilmente tutti gli allievi, che si esprimeranno liberamente a 
turno. 
Le opinioni, considerazioni, impressioni e riflessioni verranno  sintetizzate in lavagna, con l’aiuto di 
due allievi. 
 
Sarà necessario il ruolo del moderatore, che in questo caso verrà svolto dall’insegnante,  che 
ricorderà la regola di parlare uno alla volta, e l’uso del tempo . 
 
La “consegna” da scrivere in lavagna o distribuire in fotocopia 
 
Fase 1  
Rispondere individualmente alle seguenti domande, annotando sul foglio le risposte 
Tempo: 10 minuti circa 
 
Domande “stimolo”: 
 
1. Quali attenzioni, preparazione e organizzazione ha caratterizzato l’esercitazione relativa a 
………………………….…. (specificare)? 
 
2. Quali fasi importanti ha seguito, o possono essere ricostruite ? 
 
3. Quali abilità sono necessarie per svolgere efficacemente i compiti che avete visto portare a 
termine? 
 
 
Fase 2 
Scambiare all’interno del gruppo le diverse annotazioni, producendo una sintesi (tempo circa 15 
minuti) 
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1.2.2 Una tipologia di esercitazioni pratiche 
 
Fino ad ora abbiamo utilizzato il termine ‘sequenza’ di attività didattiche, intendendo più fasi 
concatenate in cui vi è alternanza di strumenti: ad esempio una dimostrazione (il fare 
dell’insegnante o di un discente) e una spiegazione (il dire, ad esempio).  
 
Per comodità definiremo ‘strumento didattico’ (locuzione differente da quella di ‘supporto didattico’) 
uno strumento quale una esercitazione applicativa, una discussione o un role-playing, in quanto 
rappresenta un mezzo per raggiungere fini di apprendimento. 
 
Definiremo invece ‘metodo o metodologia’ la modalità o l’orientamento con il quale viene utilizzato 
un certo strumento; in questo senso la didattica attiva è una metodologia, in quanto uno 
‘strumento’ come la dimostrazione, che si presta ad un coinvolgimento dei partecipanti (con le 
modalità sopra descritte dell’osservazione guidata e attiva), può essere paradossalmente utilizzato 
in modo passivizzante, se realizzato con modalità ‘distanti’ dagli allievi, magari rigidamente seduti 
nei banchi, senza un compito che sia in grado di attivarli. 

Illustriamo in questa seconda parte del capitolo, in forma estremamente sintetica, alcune 
esercitazioni ed in particolare le seguenti: la ‘dimostrazione’, la ‘discussione’, la ‘esercitazione 
applicativa’, la ‘simulazione’ ed il ‘project work’. 

 
La dimostrazione 

 
Consiste nel dare prova/illustrare la verità/applicabilità  di un assunto o di un procedimento, o delle  
proprietà/caratteristiche di un prodotto/servizio. 
 
Spesso la dimostrazione è realizzata dal solo insegnante o assistente di laboratorio (qualche volta 
con la partecipazione di uno o più allievi). In molti casi essa precede una esercitazione pratica o un 
role-playing, in cui viene chiesto ai partecipanti di mettere in pratica l’oggetto della dimostrazione. 
 
La dimostrazione diventa perciò una esemplificazione per una unità didattica successiva. 
 
Durante una dimostrazione può essere chiesto agli allievi di osservare elementi o aspetti 
particolari, e dunque di adottare un atteggiamento attivo. 
 
La discussione 
 
Permette il coinvolgimento dei partecipanti, stimola il confronto di idee, permette di realizzare 
veloci verifiche (in quanto il docente ascolta e osserva il livello di discussione ‘tecnica’ in 
riferimento all’oggetto),  ed ancora può creare ‘calore’ all’interno del gruppo classe (quando ve ne 
sia bisogno ad avviso del docente). 
 
Nel gestire una discussione, è necessario prestare attenzione ad una serie di aspetti di 
funzionamento: gestire bene il tempo, preparare 2-3 domande scritte per facilitare l’avvio della 
discussione (e focalizzarla) verso gli argomenti di maggiore interesse; ma anche ‘far partire’ la 
discussione senza averla preparata in precedenza, indirizzando il lavoro su ‘ vantaggi/svantaggi di 
un certo modo di precedere..’, oppure su ‘fattori facilitanti e non…’ . 
 
Se il gruppo è numeroso, è suggeribile  iniziare con attività di discussione che siano circoscritte. 
 
Utilizzando la discussione il ruolo del docente si configura come ‘moderatore della discussione’, 
quasi come facilitatore dei punti di vista degli allievi, non intervenendo durante la discussione 
stessa: in molti casi infatti è utile che la discussione consenta che i partecipanti si esprimano 
liberamente, e che il docente fissi sulla lavagna i contributi (anche nel caso non siano ‘esatti’ nel 
merito), rimandando ad un secondo momento il commento; momento in cui quindi il docente 
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termina il ruolo di moderatore, per tornare ad essere docente, così che nel ruolo di ‘garante dei 
contenuti’ gli sarà più facile confutare eventualmente affermazioni errate, o dimostrare la non 
correttezza di altre. 
L’ esercitazione applicativa 
 
Si intende per ‘esercitazione applicativa’ una situazione didattica che prevede l’assegnazione di 
uno o più compiti che devono essere analizzati e svolti a diversi livelli: tali compiti consistono 
nell’applicare a livello pratico tecniche o conoscenze apprese, nel risolvere problemi concreti 
mediante l’utilizzo di una strumentazione messa a disposizione dei partecipanti (precedentemente 
illustrata a loro), o ancora nel fronteggiare  vincoli/opportunità rispetto ad un determinato lavoro. 
 
Il docente sceglie ed elabora i compiti da assegnare, i tempi e le modalità di svolgimento 
dell’esercitazione, che può essere (in taluni casi indifferentemente) individuale, a coppie o in 
piccolo gruppo; offre sostegno ai partecipanti durante l’esercitazione stessa, se svolta a contatto di 
macchine, materiali, etc. 
 
Vi è prima la fase di preparazione, da parte del docente (scelta del tipo di compito, della modalità 
organizzativa) che include spesso la costruzione o la selezione dei materiali da distribuire 
(descrizioni, domande, questionari, dati, letture, etc.). 
 
Vi è poi la fase di realizzazione, che implica la presentazione e spiegazione del compito, lo 
svolgimento, il supporto e la supervisione dei gruppi o individui, e il controllo del tempo. 
 
Vi è infine la fase di verifica nella quale viene verificata la qualità dei lavori svolti, ricordando la 
valenza formativa e non valutativa del compito; è suggeribile svolgere un commento ai risultati 
prodotti, coinvolgendo i partecipanti nelle considerazioni circa le difficoltà incontrate, le alternative 
proposte, o altri argomenti specifici ancora. 
 
Gli spazi in cui svolgere le esercitazioni sono importanti; in genere viene scelta un’area riservata 
come nel caso del laboratorio. 
 
I tempi devono essere fissati dal docente, tenendo conto delle caratteristiche dei partecipanti e del 
compito: nel caso di esercitazione in sottogruppo il tempo dovrebbe essere compreso di norma tra 
20-30 minuti, in funzione della complessità e dell’esaustività del risultato atteso; è inoltre 
ragionevole calcolare ulteriori 20-30 minuti aggiuntivi a seconda della complessità del compito, e 
della numerosità dei partecipanti, per permettere di restituire/verificare l’esercitazione in plenaria: 
l’assegnazione di un tempo ‘appena sufficiente’ è utilizzabile per prevenire la confusione che 
potrebbe derivare dal fatto che alcuni allievi abbiano già terminato il compito, ed altri invece non 
ancora. 
 
Le esercitazioni possono essere ripetute, attivando un successivo ciclo di ‘consegna del compito, 
svolgimento, discussione su ciò che è stato eseguito’. 
Alcuni esempi di esercitazioni che non coinvolgono macchinari né uso di materiali (pellami) 
 
Si possono immaginare esercitazioni pratiche relativamente all’apprendimento di ‘normative’, di 
regole di sicurezza sul lavoro, di aspetti giuridici/assicurativi o di calcolo matematico di interessi, 
percentuali di rischio, etc.  

Sarà importante preparare l’esercitazione applicando le regole o norme ad un caso/problema 
specifico, che deve essere descritto o conosciuto dai partecipanti. 
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’esercitazione, si dovrà consegnare la normativa e la 
descrizione di un problema, e alcune domande a cui rispondere. 
 
Questa esercitazione si presta ad essere svolta in coppie, o in piccoli gruppi: per lo svolgimento, 
valgono le considerazioni generali descritte in precedenza. 
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Si possono immaginare inoltre esercitazioni pratiche in risposta alla necessità degli allievi di 
apprendere un lessico tecnico e di ‘familiarizzare’ con esso: si pensi alle lezioni svolte attraverso il 
software CAD per il disegno tecnico.   
 
Seppur con piccole variazioni, per far sì che gli allievi si socializzino con concetti o parole nuove 
può essere utile far loro costruire un piccolo Glossario: ciò si può ottenere assegnando a diversi 
sottogruppi il compito di definire insieme, e poi scrivere, il significato di alcuni termini identificati; 
per quanto riguarda l’organizzazione dell’esercitazione, si potrà consegnare ai partecipanti un 
foglio con alcune ‘parole-chiave’ o con concetti da definire: dovrebbero altresì essere consegnate 
alcune ‘fonti’, come ad esempio diverse definizioni in fotocopia tratte da manuali o dizionari 
differenti, o i manuali stessi in cui ricercare le definizioni. 
 
Può essere inoltre utile fornire una scheda finale in cui far trascrivere alla fine dell’esercitazione, le 
definizioni: i sottogruppi potrebbero lavorare sulle stesse parole-concetti (e quindi alla fine 
confrontare i diversi risultati a cui sono pervenuti) oppure su parole-concetti diversi, in modo che 
tutte le definizioni raccolte possano costituire un unico Glossario e questo, una volta fotocopiato, 
possa diventare patrimonio di tutti (volendo utilizzare una analogia, si tratta di un dispositivo simile 
a quello che oggi alimenta sul web la wikipedia). 
 
La simulazione 

 
La simulazione (etimologicamente: ‘fare il simile’) costituisce una pratica molto efficace per 
facilitare l’apprendimento.  
 
E’ necessario che il docente la predisponga con cura, creando sia lo schema che la griglia di 
autovalutazione o di valutazione da parte del gruppo. 
 
Le simulazioni possono essere centrate su aspetti diversi: l’immedesimazione in ruoli, l’adozione 
temporanea di nuove mentalità che riguardano il lavoro, la scelta di materiali tecnici da usare o 
altro. 
 
L’uso della simulazione ha una particolare utilità quando l’obiettivo del corso prevede l’acquisizione 
di abilità e/o l’adozione di comportamenti ben definiti. 
 
Il role-playing è un classico esempio di simulazione.  
 
Esso richiede ai partecipanti di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di ‘……’ entrando nella 
parte, mettendosi ad esempio ‘nei panni’ di…: ad esempio di un cliente che si rivolge a chi cuce le 
scarpe; oppure di un tecnico alle prese con un problema di manutenzione della macchina 
tagliatrice; di un venditore e di un operaio in produzione che discutono di aspetti tecnici del 
prodotto….  
 
Per chi simula, il gioco di ruolo comporta l’adozione di una ‘certa’ prospettiva, di un linguaggio; 
comporta il fissarsi un obiettivo prima di iniziare, e ancora l’analisi delle obiezioni, delle esigenze, e 
l’adozione di strategie per sostenere il confronto. 
 
Si tratta di una pratica che viene di norma ben accettata dall’allievo e dal gruppo, e gli aspetti 
spesso ‘divertenti’ della simulazione creano un clima vivace e gradevole.  
 
Per gestire una simulazione, occorrono regole chiare: per quanto riguarda l’organizzazione, il 
docente fornisce regole ai partecipanti e al gruppo; con i partecipanti definisce la tipologia del ruolo 
da simulare: ‘precisa quanto basta’ per lasciare un certo margine  di inventiva personale.  
 
Ad esempio, una consegna rispetto ad un ruolo potrebbe essere: ‘Simulare di essere un operatore 
di circa 40 anni, con un certo profilo psicologico, che svolge una precisa attività, con il seguente 
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problema……e con la seguente esigenza…’: in questo modo la simulazione  è collocata all’interno 
di binari specifici, ma nello stesso tempo lascia alcuni margini di libertà e permette agli allievi di 
‘vivere’ in prima persona le dinamiche di ruolo.  
 
Il role-playing può essere giocato anche a coppie, in modo che tutta la classe sia suddivisa in 
diadi, che simulano contemporaneamente. In questo caso il docente può seguire solo in parte le 
diverse simulazioni, poiché deve spostarsi da una coppia all’altra nell’aula: a fronte del limite 
appena indicato, questa modalità ha però il vantaggio di non inibire le coppie, che se fossero 
osservate dai compagni potrebbero sentirsi in difficoltà. 
 
Una seconda modalità invece prevede che  si svolga un solo role-playing per volta, e che ‘attorno’ 
alla coppia che sta simulando vi siano gli altri partecipanti, che fungono da osservatori dei 
contenuti e dei processi, che la rappresentazione manifesta (modalità anche chiamata ‘acquario’, 
in quanto gli allievi che ‘simulano’ sono come ‘pesci’ che si muovono in uno spazio delimitato, 
mentre gli altri compagni li possono osservare ‘dall’esterno’). 
 
Una volta che è stato simulato ad esempio un rapporto operatore/cliente, i partecipanti si 
scambiano vicendevolmente  il ruolo; chi svolgeva il cliente fa in seguito l’operatore e viceversa: in 
questo modo la tecnica facilita anche  la comprensione dei punti di vista dell’altro, e può favorire lo 
sviluppo di una maggiore ‘flessibilità’ cognitiva. 

 
Il project work 

  

Dall’inglese ‘lavoro di progetto’ tale situazione didattica rappresenta una sperimentazione attiva dei 
contenuti appresi durante un corso; si rifà al ‘learning by doing’ ed è costituito dalla realizzazione, 
dopo un periodo di apprendimento, di un manufatto o prodotto finito, o di un progetto. 
 
Il project work può essere individuale o di piccolo gruppo, ed i risultati devono essere fatti oggetto 
di analisi e discussione in un momento didattico-applicativo finale. 
 
Il fine di questo strumento è di consentire ai partecipanti l’utilizzo dei contenuti trattati all’interno di 
un corso, nonché, quando possibile, la loro contestualizzazione alle specifiche realtà organizzative 
di riferimento in cui i partecipanti si trovano (o si troveranno) ad operare. 
  
L’uso di un ‘progetto operativo’ (ad esempio costruire un vero paio di stivali di pelle) consente di 
ottenere numerosi obiettivi: 
 
- elevare la motivazione al lavoro, sfruttando l’interesse a concludere un prodotto finito 
- applicare più  tecniche al contempo (ad esempio tecniche di taglio, di cucito, di rifinitura) 
- aumentare il senso di auto-stima degli allievi in quanto di norma provano soddisfazione per aver 
portato a termine un compito complesso e apprezzato da altri 
- sostenere il ‘bisogno di protagonismo’ dei giovani in apprendimento, aiutandoli a realizzare 
‘qualcosa’ che poi può essere venduto, portato, valorizzato agli occhi di ‘interlocutori significativi’ 
(la famiglia, il gruppo dei pari, un compagno più grande che già lavora, etc.).   
 
L’attività di project work costituisce una leva importante per la personalizzazione del corso, infatti 
permette ai partecipanti di lavorare su un compito di particolare interesse del soggetto o di alcuni 
soggetti (nel caso di realizzazione in sottogruppo). 
Certo, richiede una progettazione puntuale delle modalità di attuazione, anche perché tutti i 
partecipanti devono collaborare a produrre un output che possa essere discusso e verificato; di 
seguito viene proposta una scheda tipo di ‘consegna’ per un project work (scheda di lavoro n. 2). 
 
La scheda prevede le seguenti fasi: 
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a) progettazione preliminare in funzione degli obiettivi più generali dell’attività, dei vincoli (temporali 
etc.) e delle risorse esistenti 
b) spiegazione a tutti i partecipanti della struttura di un Project work 
c) elaborazione di un documento (singolarmente o in piccolo gruppo) di presentazione 
d) sessione di presentazione finale da parte dei partecipanti in aula, con analisi e discussione di 
tutti i materiali prodotti. 
 
La durata di un project work può variare da qualche ora a qualche giorno di lavoro. 
 
Esso si presta come attività ‘trasversale’ durante tutto un semestre, in quanto gli allievi possono 
lavorare al project anche in tempi residuali, ad esempio, verso la fine di ogni lezione, quando 
l’attività ‘principale’ è magari già stata conclusa. 
 
Finora si è richiamata l’importanza della preparazione delle attività pratico-teoriche in funzione del 
livello di conoscenze e di esperienza dei singoli allievi, e della complessità dell’attività; nella parte 
finale del capitolo si svolgeranno invece alcune considerazioni (e si forniranno alcune indicazioni 
operative) in relazione alla valutazione delle esperienze formative progettate e condotte dai 
docenti, con particolare riferimento alle esperienze pratiche e/o di laboratorio. 
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Scheda di lavoro n. 2   
PROJECT-WORK INDIVIDUALE 

 
 
Scopo del project-work è quello di allenare le capacità degli allievi a progettare e produrre alcuni 
materiali per ……(da specificare). 

 
 
Per quanto riguarda la produzione di “alcuni materiali” si può intendere: 

- la produzione di slides (di definizione di alcuni concetti chiave, istogrammi o grafici 
illustrativi, diagrammi di flusso etc.) 

- la produzione di un prodotto finito 
- la preparazione e l’erogazione di una simulazione  
 
  

Risultato finale del project-work è quello di produrre in autonomia, un risultato ‘tangibile’ che 
riguardi ……………….. (specificare). 

 
 
OGNI PROJECT-WORK DEVE ESSERE COSTITUITO DA: 
 

- IL PROGETTO/PRODOTTO 
 

- UN FRONTESPIZIO DI PRESENTAZIONE AL MATERIALE 
RIPORTANTE IL NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE, E TUTTE LE 
INFORMAZIONI RITENUTE NECESSARIE 
 

- LA BREVE PRESENTAZIONE TECNICA  
 
 
La scadenza per la presentazione del Project work è fissata per ….. (indicare). 
 
Per chiarimenti o spiegazioni si suggerisce di parlare con il docente nelle giornate di 
………………..  . (specificare) 
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1.2.3 La valutazione delle esercitazioni pratiche  
 

In molti contesti scolastici le verifiche a seguito delle lezioni teorico-pratiche seguono le normali 
prassi della valutazione che l’insegnante organizza nel corso dell’anno scolastico: le unità di 
apprendimento pratico non prevedono cioè una modalità ‘propria’ di raccolta di feedback da parte 
degli allievi, di stimolo all’auto-riflessione su ‘cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato’, o su 
quale attività è per il soggetto più facile o difficile, né sulle eventuali ‘scoperte’ degli allievi.   
 
In questa terza parte del capitolo si tenterà invece di proporre alcune indicazioni sulle modalità 
consone a strutturare verifiche ‘ad hoc’ per le unità pratiche: infatti, oltre a sviluppare ‘competenze 
trasversali’ nei soggetti in apprendimento, tali verifiche possono essere utili sia a stimolare un 
atteggiamento ‘attivo’ degli allievi in laboratorio, sia a fornire strumenti di lettura del proprio 
comportamento lavorativo, una volta inseriti in azienda; servono pertanto per facilitare il ‘bridging’ 
con i contesti reali di lavoro. 
 
Un primo aspetto importante relativo alla valutazione delle attività teorico-pratiche è legato alla 
scelta metodologica di ‘fondo’ che il docente deve effettuare tra eterovalutazione ed 
autovalutazione. 
 
L’eterovalutazione è solitamente  svolta dall’insegnante, sia sottoforma di valutazione del ‘prodotto’ 
dell’esercitazione, sia sottoforma di test o verifica sui contenuti teorici sottostanti l’esercitazione 
stessa.  
 
Occorre considerare però che, ove si dia luogo solo a verifiche relative al contenuto (utilizzate 
giustamente dagli insegnanti per valutare il profitto degli allievi), si rischia di perdere una grossa 
chance: quella legata alla verifica di come l’allievo ha fronteggiato il compito pratico, di come egli si 
è posto, di come ritiene di aver utilizzato le proprie competenze per portare a termine il compito 
assegnato.  
 
In altre parole, una verifica può avere come oggetto non solo le ‘competenze tecnico-professionali’, 
ma anche le ‘competenze trasversali’, e quelle che nella prima parte del capitolo si sono definite 
‘risorse personali’ (che tra l’altro, a ben vedere, sono proprio ciò su cui ‘implicitamente’ il giudizio 
del docente ed anche quello dell’impresa tendono a focalizzarsi in maniera selettiva, non di rado 
collocando ‘sullo sfondo’ le competenze tecnico-professionali specifiche, giudicate più facilmente 
acquisibili anche in azienda attraverso l’esperienza lavorativa diretta o attraverso l’affiancamento 
con lavoratori esperti). 
 
Gli insegnanti perciò potrebbero mettere in campo  una serie di ‘accorgimenti’ affinché gli allievi in 
apprendimento sviluppino queste competenze e risorse personali, che saranno preziose nei futuri 
contesti produttivi, e che sono estremamente utili nella gestione stessa delle unità di 
apprendimento.  
 
Se il tempo ‘totale’ di una o due ore di impegno didattico fosse organizzato in unità brevi (di 
spiegazione, di esercitazione, di dimostrazione), a seguito delle quali fosse poi gestita un’unità di 
auto-verifica, quest’ultima potrebbe costituire una sorta di ‘interruzione’ rispetto all’attività 
complessiva; essa aiuterebbe gli allievi  ad essere  concentrati, e ad alternare momenti di ascolto, 
di scambio, e di silenzio (per svolgere in particolare queste verifiche). 
 
Quando invece, nell’attività di laboratorio, il tempo viene dedicato ad una parte di ‘lezione’ ed il 
resto ad esercitazioni pratiche (in situazioni in cui spesso non vi è a disposizione una macchina o 
una postazione per ciascun allievo), è ‘normale’ che il clima dell’aula ‘si surriscaldi’ un poco, che il 
brusìo di 25-27 allievi diventi confusione fino a coprire la voce del docente, tanto che egli non 
riesca ad intervenire come invece vorrebbe e come sarebbe utile didatticamente. 
 



 50

Ciò che viene proposto in questa sede è una modalità di lavoro che ‘confida’ sul soggetto in 
apprendimento, sulla sua focalizzazione su di sé, sulla capacità di strutturare percezioni e 
considerazioni personali circa  come egli/ella ha portato a termine il compito.  
 
Utilizzando momenti di auto-valutazione l’insegnante è in grado di acquisire molte informazioni 
sull’allievo, sui suoi progressi, e sullo sviluppo dei diversi tipi di competenze e di risorse personali 
che abbiamo visto costituire l’esito atteso della formazione, ed il suo obiettivo ‘intenzionale’. 
 
La considerazione che vi sono tante diversità compresenti in aula (di intelligenza, di stile cognitivo, 
di competenza ed esperienza pregressa, di atteggiamento di fronte ai problemi, di interesse, di 
emozione e di motivazione, etc.) richiede che gli insegnanti e i formatori adattino e ‘personalizzino’ 
i propri metodi di lavoro.  
 

L’insegnante che affronta quotidianamente questa sfida tende a voler capire, e fare capire ai propri 
allievi: 

• che cosa le persone stanno imparando  
• in che modo stanno imparando 
• cosa li aiuta/ostacola nell’imparare. 

 
Alcune delle domande che gli insegnanti si pongono al riguardo sono ad esempio le seguenti: 
 
Cosa voglio valutare? L’apprendimento cognitivo, operativo, emotivo del soggetto? 
Gli allievi  sono in grado di descrivere i propri apprendimenti? 
Valuto solo il prodotto o anche il processo di apprendimento?  
Con quali strumenti cerco di misurare i risultati?  
Come fare capire al soggetto che la valutazione gli è utile per migliorare? 
 
Per acquisire informazioni sugli stili di apprendimento dei singoli allievi gli insegnanti possono  
utilizzare alcuni strumenti di indagine; questi possono essere riferiti ad apprendimenti specifici, 
maturati in classe, o ad apprendimenti informali, agiti dai soggetti nella loro vita quotidiana (si  
veda ad esempio le successive schede di lavoro n. 3 e n. 4). 
 
Per molti motivi quindi, che qui sono stati solo sinteticamente accennati, l’autovalutazione può 
servire anche per valutare risultati imprevisti, non manifesti o difficilmente misurabili. 
 
A questo riguardo, se prendiamo in considerazione due dimensioni, e cioè la prevedibilità dei 
risultati e la loro misurabilità, e le incrociamo, come nella figura sottostante, possiamo identificare 
alcune aree di risultato che possono essere esplorate ‘elettivamente’ attraverso l’auto-valutazione: 
e cioè l’area dei risultati non previsti e quella dei risultati non misurabili. 
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Schema 5 - Risultati non previsti e risultati non misurabili 
  

Risultati  esplorabili attraverso l’auto-valutazione 
 
  

Risultati MISURABILI 
  
Risultati NON MISURABILI 

Risultati PREVISTI Concetti, conoscenze 
fondamentali 
Abilità manuali 
Condizioni di uso degli 
strumenti tecnici 

Modificazione di stereotipi 

Risultati  
NON PREVISTI 

Revisione di concetti o 
pregiudizi su di sé o 
sull’oggetto dell’apprendimento 
 

Nuovi interessi 
Consapevolezza di sé al lavoro 
Self-confidence 
Stima delle proprie risorse 

 
 
L’autovalutazione quindi si presta ad analizzare il processo di apprendimento, per come il soggetto 
lo ha appena vissuto ed affrontato, dal punto di vista dello svolgimento, del procedimento seguito, 
delle facilità/difficoltà fronteggiate, del dialogo interno che ha sostenuto la persona  (intendendo ciò 
che si è detto o ripetuto ‘internamente’, mentre svolgeva un certo compito). 
 
E’ una attività importante, alla quale si può dedicare una porzione di tempo, in funzione 
dell’organizzazione complessiva dell’unità di lavoro (se è della durata di una o due ore), e di come 
la parte pratica e teorica si sono venute configurando, e si adatta ad essere collocata, in modo 
flessibile, tra un’esercitazione e l’altra oppure alla fine di una sequenza (cfr. al riguardo le 
considerazioni svolte in precedenza). 
 
L’autovalutazione può essere talvolta effettuata in modo anonimo, ed in questo caso costituisce 
per il docente un’importante fonte di informazioni sul gruppo nel suo complesso, soprattutto 
all’inizio dell’anno scolastico, o di una determinata esperienza formativa. 
 
Alcuni strumenti utilizzabili per l’auto-valutazione  
 
Gli strumenti più utilizzati nelle pratiche formative per l’auto-valutazione del processo di 
apprendimento sono: il diario, il report o descrizione post esercitazione, la check list, il 
questionario. 
 
Il diario consente all’allievo di annotare, in ordine cronologico, informazioni ed osservazioni 
personali  legate al compito ed alle modalità di esecuzione, sia esercitazione per esercitazione, sia 
nell’insieme dei momenti pratici: l’insegnante può chiedere che venga scritto il ‘diario’ di una sola 
esercitazione (in questo caso ‘scandisce’ la sequenza, con un momento breve di rilettura 
individuale) oppure il ‘diario complessivo’ che l’allievo tiene con sé, che viene scritto dopo ogni 
esercitazione, e che può essere consegnato ad esempio a metà o alla fine di un periodo 
significativo (un quadrimestre; un ciclo). 
 
In un diario possono essere annotati, volta per volta, osservazioni, impressioni, valutazioni, anche 
secondo criteri diversi da quello cronologico: può essere ‘preparato’ dal docente e presentarsi in 
forma di taccuino, con schede che hanno riquadri già titolati, all’interno dei quali inserire le 
annotazioni personali. 
 
Per report o descrizione di alcuni aspetti dell’esercitazione si intende una breve ‘relazione tecnica’ 
sull’esperienza pratica, scritta in forma libera, che descriva il procedimento ed alcune 
considerazioni personali su come l’allievo si è trovato a realizzare il compito. 
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Per check-list si intende una lista prestampata di possibili situazioni, stati d’animo, o difficoltà che 
l’allievo può aver fronteggiato, rispetto alla quale al soggetto è richiesto, alla fine di una 
esercitazione, di ‘spuntare’ gli item corrispondenti alle formulazioni che meglio rappresentano la 
sua esperienza, per come l’ha percepita. 
 
L’utilizzo della check-list richiede pochi minuti e può fornire informazioni molto utili; la check-list 
può essere anonima, e consentire quindi poter raccogliere anche qualche ‘verità scomoda’ da 
parte degli allievi, che magari meno facilmente potrebbe emergere nell’interazione esplicita.  
 
Per questionario si intende una qualsiasi lista di domande che può aiutare il soggetto a riflettere su 
‘come si è posto’ di fronte all’esercitazione, ‘cosa gli è successo’, ‘cosa ha pensato’. 
 
Il questionario può essere sempre identico, ed essere erogato a seguito di diverse esercitazioni, 
allo scopo di verificare se sono cambiate le percezioni dei soggetti su di sé; oppure può variare in 
funzione di obiettivi specifici che l’insegnante si propone di raggiungere. 
  
In genere contiene domande aperte, a cui rispondere con componimenti brevi, di poche righe. 
 
In sintesi, al di là dello strumento che potrà essere scelto per focalizzare l’attenzione degli allievi 
sul procedimento e sulle proprie risorse messe ‘al servizio del compito’, l’autovalutazione, oltre a 
fornire una serie di informazioni che in altro modo il docente difficilmente potrebbe raccogliere, può 
ottenere anche il risultato che gli allievi  riflettano su di sé (non di rado ‘producendo’ un clima di 
silenzio e concentrazione), e di alternare in modo più ordinato i ‘fisiologici’ momenti di ‘frenesia’ e 
di ‘calma’ in laboratorio.   
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Scheda di lavoro n. 3 
Valutazione dello stile individuale di apprendimento 

 
Esempio di valutazione riferito all’ apprendimento di strumenti tecnologici come il  PC, MP3 o altro 
 
1. Nell’imparare l’uso del Pc cosa ho preferito fare per prima cosa? 
 
 
avere un docente/seguire un insegnamento 
strutturato 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

leggere un manuale, leggere delle dispense 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

avere l’aiuto e il confronto con altri come me 
(amici) 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

provare da solo 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

Altro (indicare) ………………. 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

 
 
2. Nell’imparare l’uso del Pc cosa mi è stato utile? 
 
 
avere un docente/seguire un insegnamento 
strutturato 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

leggere un manuale, leggere delle dispense 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

avere l’aiuto e il confronto con altri come me 
(amici) 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

provare da solo 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

Altro  (indicare) ………………. 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

 
 
3. Nell’imparare l’uso del Pc cosa ha davvero funzionato, secondo me? 
 
 
avere un docente/seguire un insegnamento 
strutturato 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

leggere un manuale, leggere delle dispense 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

avere l’aiuto e il confronto con altri come me 
(amici) 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

provare da solo 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 

Altro (indicare) ………………. 
 

per niente       � � � � � � �      moltissimo 
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Scheda di lavoro n. 4 
Valutazione dello stile individuale di apprendimento dell’allievo 

 
 
1. Ripensando a qualcosa che ho  recentemente imparato : 
 
 
ho provato a svolgere in modo totalmente 
autonomo l’esercizio, il compito nuovo 
 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

ho seguito passo passo le indicazioni ricevute 
 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

ho chiesto ad altri colleghi 1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

ho richiesto assistenza, aiuto, chiarimenti ad 
un esperto 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

mi sono  fatto/a domande a voce alta 
 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

ho consultato dispense, istruzioni 
 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

Altro (indicare) …………………….. 
 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

 
 
2. Durante le spiegazioni del docente in aula: 
 
 

- perdo il filo 
 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

- prendo appunti 
 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

- scrivo appunti sul 
testo o sulla dispensa 

 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

- faccio domande di 
chiarificazione 

 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

- chiedo chiarimenti ai 
colleghi 

 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

- ascolto attentamente 
senza prendere appunti 

 

1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

Altro (indicare) …………………….. 1mai                                   1qualche volta    
1frequentemente                1spesso 
 

 
3. Durante un’esercitazione su cose nuove (…. come quella di oggi) mi sono sentito/a: 
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Soddisfatto/a 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 
 

Intimorito/a  
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 
 

Diffidente 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 
 

Annoiato/a 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 
 

Incuriosito/a 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 
 

Innervosito/a 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 
 

Incapace/incompetente 1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 
 

 
4. Dinnanzi ai problemi/ostacoli/difficoltà ho 
 

- chiesto aiuto al 
docente 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

- chiesto aiuto ai colleghi 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

- proseguito anche se ero 
sicuro che fosse sbagliato 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

- lasciato perdere, 
abbandonato 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

- fatto tentativi ed errori 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

- cercato nuove strade 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

- copiato da un altro 
compagno/a 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

 
5. Ripensando all’attività formativa di oggi, mi è capitato di fare collegamenti: 
 

- con capacità/pratiche 
personali precedenti 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

- con conoscenze 
acquisite durante altre 
lezioni di questo corso 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

- con situazioni di lavoro 
conosciute 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

- con situazioni di vita 
quotidiana 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 

- con possibilità di utilizzo 
futuro delle 
conoscenze/capacità... 
 

1mai     1qualche volta     1frequentemente     1spesso 
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