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INDICAZIONI PER IL SETTING DI APPRENDIMENTO 
 
 
 

Nelle Indicazioni nazionali il paragrafo relativo all’ambiente di apprendimento si sottolinea la necessità di un 

ambiente in grado di promuovere apprendimenti significativi e di «garantire il successo formativo per tutti 

gli alunni». A questo fine vengono indicati alcuni principi metodologici che si ritiene opportuno richiamare in 

forma sintetica e rielaborata in un quadro di facile lettura per comprendere quanto sia importante e 

dirimente strutturare un setting di apprendimento laboratoriale, cooperativo e costruttivo. 
 
 
 

Uso flessibile degli spazi Organizzare e sfruttare l’aula scolastica come un 
ambiente flessibile e modificabile, non rigido. 
Utilizzare il più possibile gli spazi laboratoriali, 
tecnici, all’aria aperta, le aule informatica, la 
biblioteca, eventuali spazi teatrali (o usarne altri 
come tali), musicali ecc. Variare e alternare gli spazi 
utilizzati. 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 
alunni 

Valorizzare ciò che sono e ciò che sanno e sanno 
fare gli alunni non è soltanto una strategia “furba” 
per coinvolgerli e ottenere la loro adesione, è 
piuttosto  una  precondizione      essenziale 
all’apprendimento e garantisce  innovazione 
continua anche per l’insegnante: ciascun alunno 
rappresenta una risorsa. Oggi  le  esperienze e  le 
conoscenze acquisite in contesti non scolastici 
possono essere molto ricche. Attraverso le nuove 
tecnologie di informazione e comunicazione, gli 
alunni mettono in gioco sentimenti, emozioni, 
attese, informazioni,   abilità, modalità di 
apprendimento, di cui vanno favoriti l’espressione, 
l’esplorazione, la problematizzazione e il recupero 
valorizzante. 

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità 

Evitare che le diversità si  trasformino in 
disuguaglianze. Le differenze nei modi, tempi e 
livelli di apprendimento, le inclinazioni e gli interessi 
personali, le singole modalità di vivere emozioni e 
affetti devono essere inclusi e valorizzati attraverso 
specifici percorsi didattici che rispondano ai diversi 
bisogni educativi. Tra questi bisogni va sottolineato 
il bisogno per tutti, e in particolare per gli alunni di 
cittadinanza non  italiana,  di un’adeguata 
padronanza della lingua per avviare il proprio 
apprendimento e  per comunicare efficacemente. 
Tuttavia la progettazione didattica complessiva 
della scuola deve favorire il dialogo tra culture. 
Analoga progettualità deve essere messa in campo 
per gli studenti con disabilità. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta Favorire la passione per l’apprendimento attraverso 
esperienze che consentano di sperimentare il gusto 
della ricerca, della scoperta, della 



 

 problematizzazione.   Individuare   problemi,   fare 
domande, mettere in discussione quanto già si 
conosce aiuta a percorrere itinerari originali, a 
costruire piste personali e collettive di indagine, ad 
appropriarsi del proprio itinerario di 
apprendimento. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo Incoraggiare  aiuto  reciproco,  apprendimento  tra 
pari, apprendimento collaborativo al fine di 
incrementare i livelli di apprendimento e, al 
contempo, valorizzare le eccellenze e ridurre i gap. 
L’apprendimento non è  soltanto  questione 
individuale e la costruzione di gruppi di lavoro 
(interclasse, con alunni di età differenti, di 
composizione eterogenea) che utilizzino anche le 
nuove tecnologie per costruire nuove conoscenze, 
per fare ricerca, per  stabilire contatti e 
corrispondere con coetanei di differenti paesi 
costituisce una vera e propria risorsa, oggi 
essenziale all’apprendimento. 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere 

“Imparare a imparare”: è una delle competenze 
più importanti e, in un contesto di apprendimento, 
è la metacompetenza per eccellenza, regolativa di 
tutte le altre. Richiamata con forza sia nelle 
competenze chiave europee che nelle competenze 
di cittadinanza italiane, essa deve essere promossa 
in ogni ordine e grado di. La conoscenza delle 
proprie difficoltà, dei propri insuccessi ed errori, 
delle strategie utilizzate per superarli, dei propri 
punti di forza supporta ciascun alunno nel 
riconoscere la propria peculiare modalità di 
apprendere e lo rende capace di sviluppare una 
progressiva autonomia nello studio e, poi, nel 
lavoro. Impegnare ogni allievo nella costruzione 
attiva del proprio sapere è precondizione 
dell’apprendimento significativo 

Realizzare attività didattiche in forma di 
laboratorio 

Promuovere forme laboratoriali di didattica 
(interne ed esterne alla scuola) che favoriscano il 
dialogo, la riflessione e l’operatività rispetto a 
quanto si va apprendendo, coinvolgano 
efficacemente gli alunni nel pensare, realizzare e 
valutare le attività vissute in modo condiviso e 
partecipato con gli altri 

 
 

Tutti gli operatori che hanno a che fare con il mondo della scuola e dell’insegnamento concordano  nel 

ritenere che “il bisogno avvertito come più importante è una specifica formazione per gli insegnanti che 

fornisca loro strategie pratiche, per esempio lo sviluppo di metodi di insegnamento interattivo”. Infatti, le 

azioni di apprendimento e recupero di studenti a rischio indicano che il loro successo è intimamente legato 

ad esperienze di tipo operativo, dove lo studente è attore del processo di apprendimento. Da qui l’idea 

centrale di assumere quelle pratiche positive come base per progettare azioni di prevenzione. 



A questo riguardo la metodologia individuata come la più funzionale è la Didattica Laboratoriale in quanto: 

1) consente di valorizzare gli stili di apprendimento caratterizzanti gli studenti a rischio e perciò di dare 

fondamento alla motivazione; 
 

2) di promuovere la conoscenza attraverso l’esperienza e la riflessione sull’esperienza (metacognizione); 
 

3) di arrivare per via induttiva a una conoscenza via via più formalizzata; 
 

4) di esercitare le competenze acquisite sul campo. 
 

In questa logica risultano particolarmente feconde anche alcune modalità di lavoro collaborative cooperative 

learning e peer education e molto utile è l’impiego creativo di quelle tecnologie didattiche che sono 

configurate come ambienti di apprendimento nei quali gli studenti possono sperimentare e sperimentarsi. 
 
 
 

Didattica laboratoriale 
 

La didattica laboratoriale non è necessariamente quella che si fa in laboratorio ma è quella in cui si parte da 

un “problema” cognitivamente interessante e lo si affronta insieme, in un’ottica di ricerca e di cooperazione 

tra studenti e insegnanti e tra pari. Il laboratorio è una situazione di apprendimento in cui si integrano 

efficacemente le conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e quelli sociali, emotivi, affettivi, la progettualità 

e l'operatività: resta il "luogo" privilegiato per la pratica della personalizzazione didattica. L’operatività 

attivata attraverso la didattica laboratoriale è comunque un’operatività cognitiva oltre che manuale: il 

laboratorio consente, infatti, di fare e al contempo di riflettere su quanto si sta facendo, è possibile 

sperimentare, provare e riprovare, cercare le soluzioni, senza l’assillo del tempo e del risultato ad ogni costo, 

sperimentare il fare e il piacere di fare. Il laboratorio può essere considerato la metafora di come dovrebbe 

avvenire tutto l’apprendimento: uno spazio nel quale poter fare esperienze insieme agli altri, dove si 

imparano ad usare procedure, materiali,metodi che stimolano processi reali di apprendimento e favoriscono 

la “costruzione” di conoscenze. La didattica laboratoriale, infatti, consente di creare situazioni di 

apprendimento che 
 

- privilegiano la costruzione della conoscenza e non la sua riproduzione; 
 

- presentano compiti autentici; 
 

- consentono rappresentazioni multiple della realtà; 
 

- favoriscono la riflessione e il ragionamento; 
 

- favoriscono la costruzione cooperativa della conoscenza. 
 

Il compito del docente nel laboratorio diventa quello di creatore, di promotore di occasioni di 

apprendimento che devono essere innanzitutto progettate, attua una mediazione didattica dimostrativa, e 

guida gli studenti nelle operazioni richieste. 
 

La didattica laboratoriale quindi, ha come obiettivo l’inclusione nel processo di apprendimento di alunni 

ritenuti poco disponibili o con forti carenze affettive e culturali, e ne stimola l’autonomia progettuale. Questa 

strategia permette di superare la forma organizzativa del gruppo – classe, in ambienti di apprendimento più 

rispondenti ai bisogni formativi degli alunni in difficoltà, valorizza le competenze possedute in un percorso di 

costruzione partecipata e pone le basi per una didattica individualizzata in grado di favorire i processi di 

inclusione. 



La didattica laboratoriale ci induce a riconsiderare tempi e modi dell’apprendimento e passare da un modello 

di scuola basato su apprendimenti formali verso un apprendimento basato su compiti e progetti da realizzare, 

nel quale l’alunno opera da protagonista in una dimensione concreta, significativa e collaborativa. 
 

La didattica laboratoriale è strutturata nelle seguenti fasi operative: 
 

  Fase della progettazione: l’insegnante esplicita le competenze da raggiungere, opera scelte di 

curricolo. Fissa obiettivi, tempi, modalità di lavoro, tecnologie informatiche da usare. 

  Fase   dell’esplorazione:   per   suscitare   attenzione   e   motivazione,   l’insegnante   enuncia   il 

temaproblema e gli studenti vengono coinvolti in una prima esplorazione a partire dalle loro “teorie 

ingenue” (teorie del senso comune). 

  Fase della lezione frontale: l’insegnante indica i “prodotti” da realizzare, le modalità di lavoro, i 

materiali e le tecnologie da utilizzare come pure i criteri della valutazione. 

  Fase  dell’esecuzione:  gli  studenti  svolgono  ricerca  al  fine  di  acquisire  livelli  di  conoscenza 

formalizzata e realizzano un “prodotto”. 

  Fase della metacognizione: gli studenti confrontano risultati e procedure utilizzate 

  Fase della valutazione: l’insegnante valuta i risultati (valutazione formativa) e riapre il processo. 
 

Il rapporto fra il curricolo e la didattica laboratoriale: le competenze chiave europee di 

cittadinanza 
 

La didattica laboratoriale dovrebbe interagire con il curricolo ed essere collegata con le competenze chiave 

di cittadinanza che ogni studente-cittadino deve acquisire nella dimensione Europea.  Essa promuove sia la 

conoscenza come risultato di un metodo di apprendimento esperienziale, sia l’acquisizione di sempre più 

complesse competenze. Formula ipotesi di lavoro da sviluppare in un’area disciplinare (linguistica, 

matematica, socio-storica, tecnico-scientifica ecc.) in un periodo di tempo, per l’acquisizione di competenze. 

Un  curricolo  che  non  punta  soltanto  all’acquisizione di  conoscenza  richiede  metodi  di  insegnamento 

funzionali e coerenti con gli obiettivi. Le competenze chiave di cittadinanza nell’ottica europea sono un 

obiettivo strategico per combattere la dispersione: operatività e formazione teorica sono integrate in un 

percorso di apprendimento della persona-cittadino-studente che diventerà un futuro lavoratore. 
 

La valutazione nella didattica laboratoriale 
 

Il tipo di valutazione che meglio risponde alle esigenze di un processo così complesso come la didattica 

laboratoriale è la valutazione formativa. Infatti consente un equilibrio tra l’osservazione dei risultati e la 

dimensione formativa, che sono complementari. La didattica laboratoriale consente l’uso di un processo di 

valutazione che ha al centro lo studente; quando l’analisi e l’applicazione di metodologie e strumenti tipici 

della valutazione formativa sono usati nella didattica laboratoriale, questi rappresentano la parte finale e, al 

tempo stesso, la parte iniziale del processo di insegnamento. L’insieme della documentazione relativa a tutte 

le fasi del percorso permette di attivare processi di riflessione al fine di rispondere alle nuove domande e 

offrire a ciascuno studente le opportunità che andranno incontro alle loro esigenze individuali. La valutazione 

va al di là dei tradizionali test che valutano i risultati finali e assume sia il processo che il risultato finale come 

oggetti da prendere in considerazione. 
 

Come verificare le competenze 
 

Per verificare le *competenze* è necessario identificare compiti di vita reale in cui saranno spese, simulare 

situazioni, affrontare problemi specifici della vita sociale, relazionale, orientandosi in scelte didattiche che 

affrontano qualsiasi problema della vita. E’ ragionevole pensare, che la scuola deve soprattutto porre al 

centro del percorso formativo l’esperienza, nel senso di rendere effettivamente protagonista l’alunno del suo 

percorso di apprendimento e della costruzione del suo progetto di vita. Se gli vengono offerti l’occasione e 

lo spazio per potersi esprimere per tutto quello che è: mente, corpo, affettività, relazione, certamente 



risponderà in modo adeguato, creativo e significativo rivelando una qualità della competenza strettamente 

personale. Le competenze infatti non esistono da sole, né possono essere separate le une dalle altre. Le 

competenze sono, ovviamente, sempre dinamiche, in evoluzione, si manifestano in un compito e per poter 

essere verificate devono essere messe in atto, poste in azione. Nel momento in cui l’équipe pedagogica 

individua l’apprendimento unitario che risponde ad un bisogno, ad un interesse, ad un progetto, già prefigura 

quali competenze l’alunno potrà maturare, nella consapevolezza che il loro progressivo raggiungimento sarà 

osservabile durante tutto il percorso di apprendimento e che verranno definitivamente accertate solo a 

posteriori. 
 

Come accertare le competenze 
 

Si riconosce ‘competente’ il soggetto quando fa ricorso a tutte le sue capacità utilizzando le conoscenze e le 

abilità per esprimere un personale modo di essere, per dare un senso personale alle proprie esperienze di 

vita e per viverle risolvendo al meglio i problemi che incontra. Possiamo definire ‘competente’, ‘chi è sempre 

tutto se  stesso ed affronta qualsiasi compito, dando il  meglio di  se  “.  Così l’alunno che  matura una 

competenza in un contesto specifico quale quello ambientale, sociale, culturale e professionale sarà in grado 

di attivare quella competenza anche in altri contesti, in situazioni differenti rispetto a quella originaria in cui 

è maturata, di risolvere in modo operativo problemi, di rispondere adeguatamente ad un bisogno o realizzare 

un progetto. La vera novità per la scuola è data quindi dal compito di individuare, accertare, certificare una 

competenza, provarne l’esistenza e documentarla. Le competenze possono essere osservate e registrate 

ma solo al termine del percorso formativo, possono essere descritte e narrate con metodi diversi da quelli 

con cui valutano i livelli di conoscenze ed abilità, sempre a posteriori rispetto allo sviluppo del progetto e 

comunque sempre in situazione. Per accertarle non bastano metodi di indagine analitici o strumenti di tipo 

quantitativo, quali test, prove oggettive che vengono comunemente utilizzati per verificare le conoscenze e 

le abilità. Questi strumenti hanno bisogno di venire integrati con altri: l’osservazione partecipata o mediata 

da altri testimoni privilegiati, l’analisi riflessiva comune dell’esperienza di apprendimento, le biografie ed i 

racconti di vita, l’uso dei diari, story board di prestazioni…” I metodi di indagine di tipo quantitativo devono 

essere integrati con quelli qualitativi sia perché le competenze non sono solo sapere o saper fare ma 

testimoniano quanto l’uno e l’altro sono diventati patrimonio, risorsa, fondamenta dell’alunno sia perché 

vanno continuamente riferite al contesto, alla situazione in cui si manifestano. Poiché esse r ivelano come il 

nostro essere si esprime nella quotidianità e nelle diverse contingenze e situazioni, di fatto, trovano la loro 

maturazione in interventi che non solo appartengono alla scuola ma a tutte le istituzioni educative: formali, 

non formali e informali, che contribuiscono a trasformare le capacità personali in competenze personali. A 

scuola, però, l'istituzione educativa formale per eccellenza, le capacità di ciascuno diventano competenze 

personali grazie all'impiego formativo delle conoscenze e delle abilità; essere competente significa perciò 

saper tradurre le proprie conoscenze e il proprio repertorio di abilità, il saper fare, il know how, in interventi 

personalmente efficaci nelle situazioni. 
 

 

 
Cooperazione fra studenti 

Strategie cooperative 

 

Fra le strategie didattiche più significative si segnalano tutte le situazioni che attivano la cooperazione fra 

studenti. Il lavoro cooperativo trasforma il gruppo degli studenti in un “organismo”che vive e si modifica 

secondo le scoperte, le necessità e i bisogni, ma anche attraverso gli insuccessi e le sconfitte. Le strategie 

cooperative sostengono nel tempo la motivazione e lasciano una traccia delle esperienze svolte evitando o 

riducendo la frammentazione e l’episodicità di contenuti e di azioni. 



Dal lavoro di gruppo spontaneo al “Brainstorming” 
 

Generalmente il brainstorming viene utilizzato come un modo abbastanza libero per esporre le proprie idee, 

in realtà prevede una procedura precisa, con modi e tempi scanditi da rispettare. Nell’età che va dai 10 ai 14 

anni il modo di lavorare con la tecnica del brainstorming rappresenta un traguardo, si tratta in questa fase 

di accogliere i modi spontanei di lavorare in gruppo e di introdurre mano a mano le regole e le procedure che 

trasformano un lavoro improvvisato in un lavoro intenzionale, finalizzato ad un compito. 
 

E’ interessante soprattutto fare esperienza che: 
 

a) il lavoro spontaneo, creativo non è sinonimo di confuso o disorganizzato; 
 

b) il lavoro di gruppo, anche quello più creativo deve giungere ad un risultato, ad un prodotto che servirà 

per decidere e per operare successivamente; 
 

c) tutti i componenti di un gruppo sono importanti; 
 

Questo lavoro di gruppo è adatto soprattutto per raccogliere più idee possibile rispetto ad un lavoro da fare, 

per decidere l’impostazione di un lavoro, per scegliere i modi per realizzarlo. Nei primi tempi quindi si può 

procedere attraverso i passaggi descritti di seguito: 
 

1. Chiarire lo scopo del lavoro, su quale tema si deve esprimere un’idea. 
 

2. Nominare un moderatore (in un primo tempo l’insegnante, gradatamente uno studente a turno). 
 

3. Tutti i partecipanti al Brainstorming hanno 2-3 minuti per scrivere in silenzio alcune idee su un foglietto. 
 

4. Il moderatore fa il giro di tavolo e ciascun componente enuncia la sua idea preferita fra quelle scritte: il 

moderatore segna tutte le idee. 
 

5. Si fa un altro giro di tavolo per dare una numerazione di priorità condivisa alle idee che sono emerse. 
 

6. Il brainstorming ha un limite di tempo di 10 minuti: l’esperienza insegna che dopo 10 minuti le idee 

cominciano a scarseggiare o a essere ripetitive. 
 

Ragionevolmente si può allungare il tempo rispetto alla situazione e al tipo di studenti ma occorre chiudere 

prima che arrivino stanchezza e perdita di partecipazione. 
 

Successivamente, o contestualmente, potranno essere usate anche le altre idee che ogni partecipante aveva 

scritto ma che non ha indicato come prioritarie. 
 

Il momento in cui ogni partecipante riflette fra sé per scegliere fra le sue stesse preferenze è importante 

perché richiede di ordinare il proprio pensiero dopo una prima libera espressione. 
 

Le fasi del brainstorming 
 

Storming 
 

Approccio libero al compito. Momento iniziale dopo la conoscenza tra i membri del gruppo che avviene 

attraverso un modo “creativo” di guardare al compito. Il brainstorming viene proposto come metodo di 

lavoro. 
 

Norming 
 

Fase successiva che definisce regole di tipo organizzativo e metodologico, come momento in cui, proprio 

attraverso una strutturazione razionale del lavoro viene orientata la cultura del gruppo. 



Forming 
 

Questa fase prevede una doppia operazione: la valutazione delle capacità presenti nel gruppo e la definizione 

delle necessità imposte dal compito. L’aspetto interessante sta nel gestire l’analisi delle risorse non come 

giudizio sulle persone, ma come processo dinamico che lega il concetto di risorsa alle esigenze del lavoro. In 

termini organizzativi si parla di coerenza nelle scelte. 
 

Performing 
 

E’ il momento operativo, il compito è già prefigurato e l’energia del gruppo viene centrata sulla realizzazione 

del lavoro. 
 
 
 

Cooperative Learning 
 

L'apprendimento cooperativo (Cooperative Learning, CL) è una metodo didattico-educativo di 

apprendimento costituito dalla cooperazione fra gli studenti, ciascuno dei quali mette a disposizione 

del gruppo il suo sapere e le sue competenze. Apprendere in gruppo si rivela molto efficace non solo 

sul piano cognitivo, ma anche per quanto riguarda l’attivazione dei positivi processi socio- 

relazionali; ciascun componente, infatti, accresce la propria autostima, si responsabilizza nei 

processi di apprendimento, cresce nelle abilità sociali, imparando a cooperare per il conseguimento 

di un obiettivo comune. 
 

Con il coinvolgimento attivo degli alunni in attività ognuno si impegna nel raggiungimento parallelo 

di due abilità: 
 

1. le abilità cognitivo-disciplinari; 
 

2. le abilità sociali. 
 

Perché il lavoro di gruppo si qualifichi come CL devono essere presenti i seguenti elementi: 
 

a . Positiva interdipendenza. I membri del gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri per raggiungere lo 

scopo. Se qualcuno nel gruppo non fa la propria parte, anche gli altri ne subiscono le conseguenze. Gli 

studenti si devono sentire responsabili del loro personale apprendimento e dell'apprendimento degli altri 

membri del gruppo. 
 

b. Responsabilità individuale. Tutti gli studenti di un gruppo devono rendere conto sia della propria parte di 

lavoro sia di quanto hanno appreso. Ogni studente, nelle verifiche, dovrà dimostrare personalmente quanto 

ha imparato. 
 

c. Interazione faccia a faccia. Benché parte del lavoro di gruppo possa essere spartita e svolta 

individualmente, è necessario che i componenti il gruppo lavorino in modo interattivo, verificando gli uni con 

gli altri la catena del ragionamento, le conclusioni, le difficoltà e fornendosi il feedback. In questo modo si 

ottiene anche un altro vantaggio: gli studenti si insegnano a vicenda. 
 

d. Uso appropriato delle abilità nella collaborazione. Gli studenti nel gruppo vengono incoraggiati e aiutati 

a sviluppare la fiducia nelle proprie capacità, la leadership, la comunicazione, il prendere delle decisioni e il 

difenderle, la gestione dei conflitti nei rapporti interpersonali. 
 

e. Valutazione del lavoro. I membri, periodicamente valutano l'efficacia del loro lavoro e il funzionamento 

del gruppo, e individuano i cambiamenti necessari per migliorarne l'efficienza. 
 

L’apprendimento cooperativo dunque risponde: 



- all'attuale  tendenza  delle  classi  ad accogliere livelli sempre più crescenti di eterogeneità; 
 

- alle difficoltà che gli insegnanti  incontrano  nella  scuola  a  creare  un  senso   di   appartenenza, 

quel  "noi", capace   di   affrontare   i   problemi educativi; 
 

- alla richiesta della società di fornire un  numero sempre maggiore di competenze,  utili  all'integrazione  e 

al processo  di autonomia (valutazione autentica). 
 

Come mettere in pratica il Cooperative Learning 
 

L'apprendimento cooperativo è una tecnica di insegnamento centrata sullo studente che interagisce con altri 

studenti, ma è sempre il docente che propone i problemi da risolvere, che fissa i tempi, che fornisce gli 

spunti ai gruppi che lo richiedono, che stabilisce chi deve rispondere, e così via. 
 

Perché la tecnica CL risulti vantaggiosa vanno prese delle precauzioni per evitare alcune situazioni 

svantaggiose o pericolose per l'apprendimento. 
 

INDICAZIONI DI METODO 
 

Alcuni principi per un apprendimento significativo 
 
 

Principio del divertimento L’apprendimento può (e dovrebbe) essere 
occasione di divertimento. Non vi sono ragioni per 
cui l’apprendimento non debba essere 
un’esperienza  piacevole,  coinvolgente, 
appassionante e divertente. L’etica della sofferenza 
non  ha mai giovato  alle   esperienze di 
apprendimento 

Principio dell’adesione Nessuno può insegnare nulla a qualcuno se l’altro 
non vuole impararlo: l’apprendimento necessita di 
partecipazione attiva. 

Principio del protagonismo L’apprendimento non è qualcosa che subiamo, ma 
qualcosa che facciamo. 

Principio della partecipazione attiva Non   vi   è   partecipazione   in   un   processo   di 
apprendimento  formale  se  non  viene  attribuita 
importanza a ciò che ciascuno fa e dice. 

Principio della motivazione Si   imparano   più   facilmente   le   cose   a   cui   si 
attribuiscono senso e importanza. 

Principio dell’agentività Si impara facendo le cose e confrontandosi sui 
rispettivi tentativi; conoscenze e nozioni necessarie 
vengono fornite durante l’azione e a supporto di 
essa. 

Principio dell’utilità dell’errore Si impara sbagliando, confrontandosi, sbagliando di 
nuovo sino ad arrivare a comprendere quali sono il 
comportamento giusto, la soluzione adeguata, 
l’idea migliore. Così facendo si giunge a riconoscere, 
in autonomia, il percorso più adeguato in casi simili 
e  dissimili rispetto alla situazione o  al problema 
prospettato. 

Principio del tentar non nuoce Nessuno  impara  se  ha  continuamente  paura  di 
sbagliare e delle conseguenze dei propri errori. 

Principio del particolare e del concreto Si impara sempre in un dialogo tra particolare e 
generale, tra concreto e astratto, ma partendo dai 
primi anziché dai secondi. 



 

Principio  della  valorizzazione  dell’esperienza  dei 
soggetti 

Si impara meglio e più volentieri se gli 
apprendimenti si collegano tra loro o prendono le 
mosse dalla nostra esperienza. 

Principio  della  valorizzazione delle  conoscenze  e 
competenze pregresse 

Si impara e si partecipa se vengono valorizzate le 
conoscenze e competenze di cui si è già in possesso 

Principio delle unità minime e della scomposizione Si impara più facilmente quando si è capaci di 
scomporre un comportamento, un problema, una 
modalità di fare qualcosa, una conoscenza nei suoi 
elementi costitutivi minimi. 

Principio della ricomposizione e della capacità di 
discriminazione 

Si impara con notevoli livelli di permanenza degli 
apprendimenti se si è poi capaci di individuare gli 
aspetti essenziali di una conoscenza, di un 
comportamento. 

Principio dell’autonomia Si impara meglio quando si avverte un’autonomia 
progressiva nello svolgimento di qualcosa. 

Principio di continuità Si impara in maniera continuativa, durante il corso 
di ogni giornata: anche quando non ce ne 
accorgiamo, la nostra vita è colma di occasioni di 
apprendimento, se siamo in grado di sfruttarle. 

Principio di competenza Nonostante ciò che possiamo aver sentito dire, tutti 
noi abbiamo un’enorme capacità di apprendere e 
tale capacità può essere rinforzata e potenziata. 

Principio del valore L’apprendimento  è  fondamentale  per  noi  come 
persone, come lavoratori, e ha conseguenze 
importanti per noi come singoli soggetti e per il 
futuro delle società in cui viviamo. 

 
 
 

 
Apprendimento nei gruppi cooperativi 

 

Educazione tra Pari (Peer Education) 
 

Tutti i più accreditati studi internazionali di psicologia sociale concordano sull’efficacia formativa di processi 

cognitivo- emozionali incentrati sulla partecipazione ai processi educativi e sulla condivisione delle 

responsabilità da parte dei giovani. La peer education o “educazione tra pari” (” è utilizzata soprattutto 

nell'’educazione non-formale, al fine di prevenire e contenere comportamenti giovanili a rischio, favorendo 

il rispetto di sé (EDUCAZIONE ALLA SALUTE) e il rispetto degli altri (EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA). Aiuta 

nei giovani la formazione alla vita sociale e il loro sviluppo personale , ma soprattutto favorisce lo sviluppo e 

l'acquisizione di un pensiero consapevole e critico e di un comportamento conseguente. Gli stili comunicativi 

sono mutuati dai gruppi giovanili, riflettono i loro stili di vita e rendono l’identità di ogni studente riconosciuta 

e accettata, e ciò favorisce un rapporto di amicizia con il gruppo classe. Nelle azioni contro la dispersione 

scolastica la peer education è complementare al cooperative learning  utilizzata per il tempo necessario a 

sostenere l’inclusione degli studenti, per esempio nell’accoglienza, nell’orientamento, nel recupero. 
 

Metodi e tecniche operative 
 

La peer education risale ai primi dell'800 quando era utilizzata soprattutto come metodo didattico di gestione 

del tempo e di risparmio economico: gli alunni si preparavano su un argomento e lo esponevano ai loro pari. 

Oggi la finalità della peer education è la crescita di giovani liberi, indipendenti, responsabili. Nella pratica 

educativa la peer education affida agli alunni il ruolo attivo di mediatori ed educatori nel gruppo dei pari, per 

attività che fondamentalmente riguardano: 



1. l’accoglienza dei nuovi studenti per evitare loro sentimenti di isolamento nelle nuove comunità 
 

2. la trasmissione e la condivisione di pratiche positive 
 

3. la rimotivazione e lo svolgimento di attività di recupero ( metodo di studio) 
 

Il primo e principale compito del docente è quello della selezione e della formazione dei tutor ovvero di quegli 

studenti che saranno i “mentori” nel gruppo dei pari; quindi, nel contesto attivo della peer education il 

docente non ha un ruolo esterno né estraneo: ha il compito di osservatore e facilitatore del processo. 

All’interno delle dinamiche di formazione e gestione dei gruppi, il “gioco” (i.e. brainstorming e role play) è 

propedeutico alla vita reale. 
 

La valutazione peer education 
 

L’applicazione della peer education è stata per ora riservata a progetti mirati ad intervenire sull’acquisizione 

di abilità prosociali e comportamentali: disagio, dipendenze, comportamenti a rischio, educazione stradale e 

sanitaria. In queste situazioni l’osservazione empirica tra pari ha sostituito la valutazione. Nel nostro contesto 

il problema principale per i  docenti non è quello della valutazione sommativa, ma è quello di creare 

procedure che siano gradite e condivise dal gruppo dei pari al fine di sviluppare il processo di formazione. 

Ecco perché non esistono modelli di riferimento precisi per la valutazione quantitativa nella peer education; 

per misurare il successo dell'attività in essere, ovvero il livello di soddisfazione della comunicazione educativa 

nel processo di feedback tra docenti e studenti, usualmente si propongono delle schede valutative 

essenzialmente di placement o di “valutazione circolare” dei comportamenti attesi (analisi qualitativa):  nei 

questionari gli stessi, pochi, indicatori essenziali saranno usati sia nell’osservazione condotta dagli insegnanti 

sia nelle schede di autovalutazione degli studenti per permettere l’esame e la discussione di quello che 

l’esperienza ha significato per ciascuno. 
 

La didattica metacognitiva 
 

La didattica metacognitiva, applicabile a qualsiasi disciplina, rappresenta una modalità privilegiata per 

trasmettere contenuti e strategie, a qualsiasi età, poiché mira alla costruzione di una mente aperta. 
 

L’allievo “metacognitivo” si propone di creare il proprio bagaglio intellettuale attraverso domande, 

investigazioni e problemi da risolvere. Nella scuola dell’infanzia, per esempio, si suggeriscono giochi che 

comportano l’uso dei cinque sensi per conquistare strategie e riflessioni metacognitive (classificazione di 

oggetti, comparazione di oggetti, valutazione). Quindi la didattica metacognitiva è un modo di fare scuola sia 

nelle normali attività curricolari, sia nelle investigazioni informali, sia negli interventi di recupero e sostegno 

degli alunni con difficoltà di apprendimento. 
 

L’approccio metacognitivo riserva un ruolo fondamentale all’insegnante: quello di "allenatore e consigliere" 

di tutte le attività di investigazione e di problem – solving. Gli studenti devono avere presenti sia i punti di 

forza che i limiti delle proprie conoscenze e delle relative strategie, se si ripromettono di usare efficacemente, 

le une e le altre, in altre occasioni. 
 

Questa capacità si fortifica nell’atto di riflessione che accompagna ogni pensiero. Le due principali parti della 

metacognizione sono la consapevolezza della propria conoscenza e la relativa regolazione del processo 

cognitivo. La regolazione si riferisce alla capacità dello studente di controllare il proprio apprendimento. Il 

discente è autoregolato se è in grado di usare sia la conoscenza che le relative strategie e possiede pure la 

volontà a usarle, insomma è fortemente motivato. Essere consapevoli della propria conoscenza vuol dire 

avere una esplicita cognizione della propria memoria, dei saperi di base, del repertorio di strategie posseduto, 

nonché della conoscenza condizionale ossia della consapevolezza sul come, sul quando e sul perché usare la 

conoscenza. Si possiede l’autoregolazione del processo cognitivo, se si è in grado di pianificare, di monitorare 

e di valutare i processi cognitivi. 



CIRCLE TIME 
 

Il "circle time" o "tempo del cerchio" si colloca all’interno di quella gamma di strumenti che mirano alla 

creazione di un clima di classe favorevole, oltre che all’apprendimento, alla relazione, allo sviluppo della 

creatività, alla collaborazione e assunzione di responsabilità da parte di alunni e insegnanti. Si tratta di uno 

spazio-tempo ben definito all’interno del quale i  vari componenti del gruppo classe si riuniscono per 

affrontare un tema o  un problema proposto da uno o  più  alunni, o  dall’insegnante. I  partecipanti si 

dispongono in cerchio con un conduttore che ha il ruolo di sollecitare e coordinare il dibattito entro un 

termine temporale prefissato. La successione degli interventi secondo l’ordine del cerchio va rispettato. Il 

conduttore assume il ruolo di interlocutore privilegiato nel porre domande o nel fornire le risposte. Il circle 

time pertanto favorisce la conoscenza reciproca   e l’assimilazione di regole efficaci di comunicazione, 

nell’ottica di una educazione all’ascolto e all’espressione di sé basata su valori quali il rispetto e l’equità. 

L’impiego nei contesti scolastici consente il rafforzamento della coesione del gruppo e del senso di identità, 

una maggiore apertura del gruppo ed una migliore definizione delle relazioni. Per i soggetti più timidi e per 

quelli meno inclini ad esporsi può rappresentare una occasione privilegiata per comunicare, per i più impulsivi 

un esercizio di educazione all’ascolto degli altri oltre che di se stessi, per l’insegnante una opportunità di stare 

in presenza del gruppo in un quadro organizzativo diverso dai soliti e per approfondire la conoscenza del 

gruppo e dei processi di interazione. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

1.LEARNING BY DOING 
 

DEFINIZIONE: apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare,attraverso le azioni. 
 

OBIETTIVI si configurano sotto forma di“sapere come fare a”, piuttosto che di “conoscere che”; infatti in 

questo modo il soggetto prende coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa 

conoscenza può essere utilizzata. 
 

AZIONI IMPIEGATE: Organizzare Goal-Based-Scenarios (GBSs), cioè simulazioni in cui gli alunni perseguono 

un obiettivo concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento 

dell’obiettivo. Dovrà trattarsi di un obiettivo in grado di motivarlo ed indurlo a mettere in gioco le sue 

conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’integrazione delle nuove conoscenze. 
 

FINALITA’: Migliorare la strategia per imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma anche e soprattutto 

il comprendere. 
 

2. PROJECT WORK 
 

DEFINIZIONE: E’ un progetto realizzato in aula dagli studenti al termine di un ciclo di lezioni. 
 

OBIETTIVI: Consolidare negli allievi competenze integrate di general menagement e favorire 

l’imprenditorialità, intesa come competenza manageriale e sociale. 
 

AZIONI IMPIEGATE: Gli allievi, in maniera autonoma, divisi in gruppi e col supporto dei docenti, sviluppano 

un progetto, applicando e collegando le tecniche, le conoscenze e le competenze acquisite in aula ed 

esprimendo nuove potenzialità, nuove risorse e nuovi talenti. 
 

FINALITA’: Analisi ragionata di una data esperienza, in situazione di lavoro, volta all’individuazione di criticità 

e di punti di forza al fine di sviluppare le proprie competenze e di migliorare le proprie prestazioni lavorative. 
 

3. BUSINESS GAME 
 

DEFINIZIONE: Gioco di simulazione dell’attività di marketing. 



OBIETTIVI: Far sperimentare e comprendere il “come fare” attraverso l’approfondimento delle teorie, la 

discussione di gruppo e l’uso di esercitazioni. Raggiungere un elevato livello di realismo e di concretezza, che 

renda evidenti i collegamenti che esistono fra la definizione degli obiettivi, l’attività di decision making ed i 

risultati competitivi. 
 

AZIONI IMPIEGATE: Gli studenti divisi in gruppi operano tra di loro in concorrenza, su un mercato simulato. 

Dovranno prendere decisioni nelle aree marketing e vendite ed al termine di ogni simulazione virtuale i 

partecipanti riceveranno i risultati di tutti i gruppi operanti sul mercato. 
 

FINALITA’:  Consente di  rafforzare le  capacità decisionali, incrementare le  abilità gestionali, sviluppare 

l’attitudine a lavorare in gruppo e migliorare le proprie performance. 
 

4. ROLE PLAYING 

DEFINIZIONE: Gioco di ruolo. 

OBIETTIVI: Far emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali, ma la persona con la sua creatività. 

AZIONI IMPIEGATE: In un clima collaborativo, rilassato, accogliente si organizza l’attività di role playing, che 

si articola in quattro fasi: 
 

-Warming up: attraverso tecniche specifiche (sketch e scenette, interviste, discussioni,ecc..), si crea un clima 

sereno e proficuo. 
 

-Azione:gli studenti sono chiamati ad immedesimarsi in ruoli diversi e ad ipotizzare soluzioni. 
 

-Cooling off: si esce dai ruoli e dal gioco, per riprendere le distanze. 
 

-Analisi: si analizza, commenta e discute ciò che è avvenuto. 
 

FINALITA’: Potenziare la creatività individuale. 
 
 
 

5. OUTDOOR TRAINING 
 

DEFINIZIONE: “Trasportarsi all’esterno “, venir fuori. 
 

OBIETTIVI: Sviluppare nei gruppi di lavoro l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico, coinvolgendo 

gli allievi in un ambiente e in situazioni diverse da quelle quotidiane, costringendoli a pensare e ad agire fuori 

dai normali schemi mentali e comportamentali. 
 

AZIONI IMPIEGATE: Dopo aver presentato al gruppo delle ”sfide“ (problemi operativi di difficile soluzione), 

si analizzano le modalità con cui sono state affrontate, simulando un contesto lavorativo reale. L’obiettivo è 

far emergere i punti di forza e di debolezza del singolo e del gruppo in un contesto privo delle pressioni e dei 

condizionamenti quotidiani. 
 

FINALITA’: Affinare le strategie per imparare a risolvere problemi complessi utilizzando anche schemi 

operativi fuori dall’ordinario. Potenziare l’ autostima e la conoscenza di sé. 
 

6. TEATRO D’IMPRESA 
 

DEFINIZIONE: Simulare un’ attività teatrale in un contesto. 
 

OBIETTIVI: Sviluppare la flessibilità mentale e la creatività, ma anche la capacità di ascolto, l’attenzione 

all’altro, la capacità di leggere e di adattarsi alle situazioni, il saper lavorare in gruppo. Inoltre offrire ai 

partecipanti la possibilità di riflettere sui propri comportamenti, cosa generalmente difficile 

nell’apprendimento adulto. 



AZIONI IMPIEGATE: Si cerca di realizzare un vero e proprio Match, creando un forte spirito di squadra e 

facendo vivere in modo molto intenso l’ esperienza di poter superare le difficoltà di gruppo. Due squadre si 

sfidano improvvisando situazioni suggerite dal tutor, alla presenza di un arbitro che decide la durata e lo stile 

delle improvvisazioni. Altra forma più semplice prevede la selezione di brevi brani di letteratura, di brevi brani 

di testi di management e la lettura da parte degli attori. Tutti i testi sono selezionati sulla base dell’argomento 

da trattare. 
 

FINALITA’:Il teatro d’ impresa è innovativo perché attraverso le rappresentazioni relativizza e sdrammatizza i  

problemi, perché rassicura, indica le soluzioni e toglie le paure. Tutti si riconoscono nel problema da 

affrontare, sviluppando lo spirito collettivo. 
 

7. E- LEARNING 
 

DEFINIZIONE: L’ E-LEARNING o teledidattica è un settore applicativo della tecnologia informatica, che utilizza 

il complesso delle tecnologie di internet (web, e-mail, FTP, IRC, streaming video, ecc…) per distribuire online 

contenuti didattici multimediali. 
 

OBIETTIVI: Gli obiettivi dell’ E- LEARNING rispecchiano le quattro principali caratteristiche della formazione 

on-line: 
 

• Modularità: il materiale didattico deve essere composto da moduli didattici, chiamati anche Learning 

Object ( LO ), in modo che l’utente possa dedicare alla formazione brevi lassi di tempo (15/20 min.), 

personalizzando così tempi e modalità di approccio ai contenuti. 
 

• Interattività: l’utente deve interagire con il materiale didattico, che deve rispondere efficacemente alle 

necessità motivazionali dell’interazione uomo-macchina. 
 

• Esaustività: ogni LO deve rispondere ad un obiettivo formativo e portare l’utente al completamento di tale 

obiettivo. 
 

• Interoperabilità: i materiali didattici devono essere predisposti per poter essere distribuiti su qualsiasi 

piattaforma tecnologica e per garantire la tracciabilità dell’azione formativa. 
 

AZIONI IMPIEGATE: La componente base dell’E-LEARNING è la piattaforma tecnologica (Learning 

Management System o LSM) che gestisce la distribuzione e la fruizione della formazione. Tutte le 

informazioni sui corsi e gli utenti restano indicizzate nel database della piattaforma: questa caratteristica 

permette  di  accedere  alla  propria offerta  formativa direttamente  da  qualsiasi computer  collegato ad 

INTERNET. L’Aula virtuale è la metodologia didattica che permette l’interazione sincronica fra gli utenti; gli 

strumenti come le chat, le lavagne condivise e le videoconferenze, favoriscono la comunicazione immediata. 

Altre figure importanti sono il tutor e la comunità, spina dorsale della metodologia didattica. 
 

FINALITA’: Potenziare la formazione permanente degli utenti. 
 

DIDATTICA MULTIMEDIALE 
 

Le nuove tecnologie da “oggetti” di apprendimento, attualmente sono divenuti sempre più gli “strumenti” 

che  favoriscono ed abilitano l’apprendimento nell’ambito di una  didattica  più collaborativa e valorizzata 

dalla pluralità delle risorse, più attenta ai diversi stili cognitivi degli alunni e più coinvolgente ed efficace nel 

processo di acquisizione  dei saperi. Nel   quadro   delle   risorse   tecnologiche   della   scuola, i laboratori 

multimediali o la lavagna interattiva multimediale (L.I.M.), occupano un posto di centralità. In particolare 

la LIM, grazie alla sua versatilità è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli alunni, compresi coloro con 

difficoltà di apprendimento o diversamente abili.   L’utilizzo di strumenti interattivi, di suoni e di video, 

stimola  infatti  l’  attenzione e  genera  processi  emotivi  coinvolgenti.   La facilità  di approccio, l’utilizzo di 

più canali comunicativi,   da quello visivo a   quello   verbale,   fanno   quindi   della   LIM   uno   strumento 



innovativo  con  notevoli  benefici sia  per  gli  insegnanti  sia  per  gli  studenti. La  sua  assonanza  con  la 

lavagna  classica  ne  facilita  la percezione  e  la  dotazione  ordinaria  di  classe  significa facilità d’uso nel 

quotidiano e apprendimento rapido del suo utilizzo. Le  sue  caratteristiche  di  interazione,  flessibilità, 

multimedialità,  incidono fortemente   su   motivazione,  attenzione  e   concentrazione  sollecitando  nel 

contempo   la   partecipazione diretta   degli   allievi   allo   sviluppo   ed   alla  caratterizzazione dei percorsi 

didattici. L’utilizzo della L.I.M, associato  alla navigazione in internet, consente la personalizzazione dei 

contenuti: è  possibile osservare,  scrivere,  leggere  o  navigare se è una pagina web, oltre a manipolare i 

testi utilizzando la lavagna   come strumento multimediale. La  L.I.M.  ben  si  colloca  dunque  in  un  “fare 

scuola”  che  supera  una  didattica  “trasmissiva”  a  favore di  un  modello  coerente  con  la  didattica 

costruttivista, attento agli stili di apprendimento degli studenti e alla qualificazione dei processi formativi 

e di conquista dei saperi.  È  uno  strumento  di effettiva  didattica  multimediale  in  grado  di  intrecciare 

l’azione del docente e la sua proposta didattica con i bisogni di apprendimento  (di contenuti, strategie, 

significati, …) degli allievi superando l’oralità, ma non negandola, in una dimensione condivisa, collaborativa, 

dinamica, al passo con i tempi e soprattutto con le “nuove” caratteristiche percettive e cognitive degli allievi 

di oggi. 
 

Strumenti formativi 
 

Gli strumenti   formativi sono una serie di mediatori didattici finalizzati alla visualizzazione grafica e alla 

formalizzazione di operazioni logico-mentali. Si definiscono formativi perché la formazione della persona non 

proviene dai contenuti disciplinari appresi a scuola ,  ma da come questi vengono organizzati per  la 

maturazione di  competenze  significative,  attraverso  l’uso  consapevole di  strumenti.  Questi  diventano 

strumenti logici o logico-formativi che rappresentano una conoscenza organizzata. Essi si suddividono in tre 

categorie: 
 

- sistemazione dei dati in contesti spaziali (grafico ad albero, diagramma di Venn, tabelle a colonne…); 
 

- sistemazione di dati in contesti temporali (digrammi di flusso, rappresentazioni statistiche…); 
 

- sistemazione di dati in contesti di relazione semplici e complesse (tabelle a doppia entrata…). 
 

La mappa concettuale 
 

La mappa concettuale non è altro che una rappresentazione grafica (un disegno schematico, un quadro 

riassuntivo) di un ragionamento che abbiamo fatto e che vogliamo comunicare agli altri, evidenziando 

almeno tre aspetti: 
 

a - l'oggetto del nostro ragionamento; 
 

b - i concetti che vogliamo evidenziare; 
 

c - il percorso del ragionamento e i legami fra i concetti espressi. 
 

Essa deve riuscire a trasmettere informazioni chiare e dati utili. Appare subito evidente la valenza formativa 

e didattica dello strumento "mappa concettuale" che "costringe" chi la prepara a riflettere sulle proprie 

conoscenze, a correlare le idee e i dati a disposizione, a sforzarsi di essere preciso e chiaro nella 

comunicazione. Ovviamente  i  gradi  di  complessità  della  rappresentazione a  mappe  dipendono  molto 

dall'argomento affrontato, dalle conoscenze a disposizione di chi la realizza e dalla sua età mentale. Ma il 

valore didattico dello strumento sta proprio in questo: nell'essere uno strumento di rappresentazione del 

pensiero. 


