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Lo scopo di questi due incontri dovrebbe essere quello di confrontarsi sui materiali di 

studio preventivamente offerti e da voi studiati, per chiarire eventuali ambiguità 

concettuali o procedere ad approfondimenti specifici  
 

I materiali di studio che vi avevo offerto contenevano informazioni relative ai 

seguenti punti: 

1. concetto di competenza 

2. rapporto tra sviluppo di competenze e logica prestazionale 

3. le competenze nel Profilo dello studente in uscita dagli Istituti Tecnici e la loro 

convergenza (in progressione verticale) verso la dimensione sociale e 

lavorativa 

4. la trasversalità delle competenze chiave di cittadinanza e la loro declinazione 

5. la progressività degli apprendimenti e delle prestazioni 
 

6. l’unità di apprendimento 

7. la didattica per competenze e il ruolo delle conoscenze: disciplina, 

interdisciplina, significatività e trasferibilità 

8. la didattica per competenze e le linee metodologiche suggerite dalla norma 

9. la ricerca scientifica e le dimensioni dell’apprendimento 

10.le linee guida per gli Istituti Tecnici e il “decalogo” per lo sviluppo delle 

competenze  

 

Nella comunicazione intercorsa tra me e la vostra collega Prof.ssa De Blasi mi 

è stato segnalato il vostro desiderio di approfondire il tema delle metodologie 

operative e in particolare  

della flipped classroom, del learning by doing e del role playing 
 

Mentre vi faccio rilevare che le strategie su cui volete ragionare richiedono in 

genere un corso specifico per ciascuna di esse (adottare una strategia innovativa 

non è opportuno se non se ne conoscono a fondo non solo le modalità di 

superficie, ma i principi di riferimento e i potenziali rischi), proveremo a costruire 

almeno gli elementi di cornice relativi a ciò che chiedete. 
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E proveremo, se siete d’accordo, ad adottare strategie operative  

anche noi  

???? 
1° compito (tempo concesso 30 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializzazione delle risposte 

 

Perché vi ho dato questo compito?  

 

Il momento del confronto che avete avuto ora è stato funzionale alla promozione 

di cosa (sul piano cognitivo, relazionale, della condivisione…)? 

 

Per eseguire le consegne avete dovuto fare cosa? 

 

Tra le domande aperte e quelle chiuse c’era qualche differenza o hanno attivato gli 

stessi processi cognitivi e lo stesso tipo di manipolazione dei contenuti? 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>…… 

 

Che strategia di socializzazione abbiamo seguito con le domande precedenti?  

Quali le sue caratteristiche? In quali situazioni didattiche è funzionale? 

Quali abilità sviluppa? 

 

 

 

 

Dati i materiali studiati relativamente alle competenze, in coppia o in 

gruppi di tre docenti provate ad eseguire le consegne: 

 indicate, motivatamente, gli elementi di ambiguità concettuale 

individuati nello studio  

 indicate, motivatamente, gli elementi che a vostro avviso 

necessitano di approfondimento 

 indicate, motivatamente, gli elementi che a vostro avviso risultano 

di difficile attuazione  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 illustrate il rapporto tra sviluppo di competenze e logica 

prestazionale  

 illustrate il rapporto tra lo sviluppo delle competenze disciplinari e 

lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

 illustrate i caratteri che devono assumere le conoscenze per poter 

essere funzionali allo sviluppo di competenze 
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Diamo ora uno sguardo teorico al compito svolto  
 

 La classe capovolta  
Sintesi tratta da Maglioni- Biscaro, La classe capovolta, Erickson 

 

Il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno 

lavorando come se io non esistessi 
Maria Montessori 

 

In cosa consiste la strategia denominata “classe capovolta” o “flipped 

classroom” 
I ragazzi prendono visione dei materiali di studio a casa, attraverso video e 

contenuti digitali selezionati o costruiti dall’insegnante e offerti prima della 

lezione  

La lezione consiste, il giorno dopo in classe, nell’organizzare attività di risposta 

a domande, di elaborazione, di analisi critica, sui contenuti già studiati 

I materiali didattici possono essere video, risorse multimediali, libri o e-book. Gli 

studenti studiano  guardando i video e consultando i materiali più e più volte, 

ciascuno secondo le proprie esigenze (…) La seconda parte del lavoro avviene 

invece in classe, dove l’insegnante propone e segue le attività applicative al fianco 

degli alunni: esercitazioni, laboratori, compiti, risoluzione di problemi, studio 

di casi, attività di approfondimento ecc. 

Il capovolgimento è importante perché i ragazzi hanno bisogno dell’aiuto del 

docente soprattutto nel momento in cui svolgono il compito, e questo differente 

approccio porta anche a una distensione dei rapporti alunno-insegnante 

(Feuerstein: input, elaborazione, output) 
 

Cos’è la flipped classroom secondo gli autori del testo citato 
Una classe che accresce e valorizza il tempo in cui studenti e insegnanti sono a 

contatto 

Un ambiente coinvolgente nel quale gli studenti si prendono la responsabilità del 

proprio apprendimento 

Una classe in cui l’insegnante non è il sapiente in cattedra, bensì la guida al 

fianco del ragazzo 

Un misto tra istruzione diretta e apprendimento costruttivista 

Una classe in cui gli studenti assenti non sono lasciati indietro 

Un modo per fare gruppo 

Una classe in cui i contenuti della disciplina sono archiviati in modo permanente 

per un’eventuale revisione, per i recuperi e per gli anni successivi 

Un luogo in cui tutti gli studenti possono godere di un insegnamento 

personalizzato ed esprimere le proprie caratteristiche e potenzialità 

Un ambiente che permette agli studenti di viaggiare alla massima velocità in 

quanto il docente non è più il collo di bottiglia delle informazioni e del sapere 
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Un luogo dove i ragazzi più bravi possono essere incentivati ad aiutare quelli 

meno bravi 

Flipped teacher  
Diventare flipped teacher richiede di cambiare progressivamente il proprio modo 

di lavorare.  … è possibile, e consigliato, procedere a piccoli passi, in modo da 

trasformare in maniera graduale e indolore la struttura didattica 

Gli strumenti necessari sono alla portata di tutti (e le conoscenze tecniche?…): un 

computer con accesso ad Internet, un browser recente, una casella e-mail, uno 

spazio per la condivisione. 

 

Cosa occorre condividere?  
Il materiale didattico  

Le consegne dei compiti da fare a casa  

Gli esercizi e le attività proposti in classe  

Gli esercizi risolti e gli esempi 
 

Il vantaggio per lo studente  

è di avere un punto di riferimento in cui trovare, in qualunque momento, tutto il 

materiale necessario per studiare. Questo potrebbe rivelarsi particolarmente utile 

nel caso abbia perso una lezione o qualora voglia verificare di aver capito la 

consegna 
 

Il vantaggio per il docente  

è di sapere che i ragazzi hanno un posto dove trovare sempre il materiale della 

lezione. Si evita così, ad esempio, il rischio che qualcuno perda la fotocopia 

dell’esercizio. Il docente può anche aggiornare e integrare i materiali nel caso 

riscontrasse errori o omissioni 
 

Il docente ha la possibilità di organizzare il proprio lavoro in modo nuovo, 

che preveda:  

 creazione di un corso, con funzione di contenitore, per tutte le risorse della 

programmazione didattica di una singola classe 

 suddivisione del corso in unità o argomenti 

 inserimento del materiale didattico all’interno degli argomenti: documenti, 

immagini, presentazioni, scansioni di libri o riviste video, ecc. 

 inserimento del compito da svolgere e delle istruzioni necessarie per 

svolgerlo 

 i ragazzi avranno così a disposizione da casa tutto il necessario per lavorare 

 non ci resta che rimboccarci un po’ le maniche e rendere più interessanti e 

coinvolgenti i contenuti. In particolare è importante che il materiale fornito 

possa essere fruito da soli 
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(L’importanza della costruzione di un sito apposito. L’importanza 

dell’apprendere a costruire un video, dell’avere dimestichezza con le 

tecnologie. La possibilità e la ricchezza del costruirsi una videoteca) 
 

Studio, compiti, interiorizzazione dei contenuti  
“(…) le attività proposte saranno efficaci nella misura in cui lasceranno allo 

studente la costruzione di significati (…). Gli studenti sono più motivati se 

chiamati a risolvere problemi, a sviluppare intuizione e a usare 

creatività e riflessione: tutte attività che richiedono la presenza di 

una guida al proprio fianco, ed è questo il nuovo ruolo del docente 

nella flipped classroom” 
La scuola italiana non educa al teamworking: ma è possibile fare teamworking 

passando l’ora con la lezione frontale e l’interrogazione? Se la spiegazione si fa a 

casa con YouTube, in classe c’è tutto il tempo necessario per organizzare il 

teamworking, che poi può essere valutato nelle forme più opportune. Un po’ alla 

volta sarà possibile inventare e sperimentare sempre nuove e coinvolgenti attività 

in modo da vivacizzare il tempo a scuola   

La valutazione capovolta 
“Nell’insegnamento capovolto, tutte le attività svolte in classe, singolarmente o in 

gruppo, sono sempre applicazioni personali delle conoscenze o delle competenze 

acquisite e forniscono un continuo e costante monitoraggio dei progressi fatti 

nell’apprendimento. Schede da compilare, esercitazioni scritte, preparazione di 

gruppo alle esposizioni orali, diagrammi, schemi, cartelloni da appendere in 

classe, presentazioni  in PowerPoint, tutti i lavori prodotti in classe, sono un 

prezioso feedback sullo sviluppo delle conoscenze di ciascuno. Questi lavori 

possono essere auto valutati in modo oggettivo se nella loro proposizione vengono 

definiti i criteri di valutazione (…).  Nessun’altra metodologia didattica 

incorpora contemporaneamente in sé didattica e valutazione come accade 

nella flipped classroom. Svolgendo in classe i compiti per casa, infatti, 

il numero di prove valutabili per ogni studente si moltiplica (…). Lo 

studente lavorerà sempre sapendo che i propri progressi, o regressi, 

saranno monitorati. (…) Verrà naturale, per ogni studente, giorno 

dopo giorno, costruire il proprio portfolio…. 
(Il ruolo dominante della valutazione formativa) 
 

Vantaggi e svantaggi del metodo flipped classroom  
Vantaggi 

 Il tempo a scuola viene interamente utilizzato per la sperimentazione, la 

laboratorialità, l’applicazione e il perfezionamento delle competenze 

 Si ha più tempo per conoscere i ragazzi e per parlare con loro 
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 Si ha più tempo da dedicare agli studenti in difficoltà mentre il resto della 

classe procede in modo autonomo 

 I ragazzi più bravi possono aiutare quelli in difficoltà e rinforzare le loro 

conoscenze insegnando 

 Gli alunni più dotati si possono dedicare ad attività diversificate e 

complesse 

 Nell’adottare questa metodologia ci si è accorti che tante volte anche i genitori 

guardano i video per imparare cose nuove e aiutare i figli 

 I costi di realizzazione sono molto bassi in quanto è sufficiente disporre di un 

computer con cuffia, microfono e, eventualmente, di una web-cam. Ancora 

meglio nel caso più fortunato in cui l’insegnante riuscisse a trovare già pronto 

il materiale on line 

 

Svantaggi 

 Richiede tempo per ripensare le proprie lezioni e comporta un aumento 

del lavoro soprattutto nei primi anni 

 Richiede del tempo per apprendere alcune competenze informatiche 

 Richiede la messa a punto di un apposito sistema di valutazione 

 Il docente che si spende più del dovuto potrebbe essere visto come un 

personaggio strano, un fissato maniaco dell’informatica o un illuso 

stacanovista 

 Necessita che i genitori facilitino l’accesso al computer da parte dei figli e, se 

esistono già regole familiari che lo limitano per motivi educativi, diano nuove 

regole che comprendano anche l’uso di Internet per scopi didattici 

 In Italia  non ci sono ancora statistiche esaustive… 

 Il lavoro in più non è remunerato… 

 Crea  dipendenza. Una volta che si sono provate a strutturare delle lezioni in 

modalità “capovolta” e si è vista la soddisfazione dei ragazzi, non è più 

possibile tornare esclusivamente alla vecchia lezione frontale 

 

Quali le vostre osservazioni? 

Quali sono le idee portanti di questa strategia? 

Quali principi pedagogici osservano? 

La classe capovolta si può fare anche senza tecnologie? 

Quali sono le condizioni per poterne realizzare i principi? 

Cosa deve trasformare l’insegnante, del proprio modo di operare, per 

poter applicare questa strategia ( in tutto in parte)? 
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…………………… 

 

 

 

Learning by douing 
 

Non è una strategia, ma un sistema che comprende tutte le strategie 

coerenti con lo stesso principio teorico: quello in base al quale si apprende 

facendo, lavorando, operando, non ASCOLTANDO  
 

I principi sottesi alle pratiche del learning by douing, e che si tende a sintetizzare 

nella didattica laboratoriale possono essere individuati in diversi costrutti teorici che 

hanno segnato la ricerca psicologica nell’ultimo secolo: 
 

la conoscenza è costruita dalla mente, non accolta o ascoltata (Piaget) 
 

il concetto si costruisce attraverso relazioni circolari tra esperienza e generalizzazione 

dell’esperienza, astrazione (Nelson, Kolb) 
 

il concetto non si apprende in una sola volta, ma si sviluppa nel tempo (Vigotskij) 
 

il concetto non è mai solo, è inserito in una rete concettuale (Vigotskji) 
 

il concetto e la sua rete di connessioni si costruiscono unitamente al loro uso 

linguistico (Vigotskji) 
 

le “zone di sviluppo prossimo” (lavorare con chi sa più di me) e la interazione sociale 

tra pari (lavorare con chi sa quanto me) sono funzionali ad una sorta di “apprendistato 

cognitivo” e all’esercizio del ragionamento critico 
 

………. 
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Le ragioni e i modi della didattica laboratoriale 

 fra costruzione della conoscenza e cooperazione 

Il senso pedagogico del laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ambito culturale 

 

 

 

 

 

                  Ambito cognitivo                    Ambito affettivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 Ambito valoriale personale                Ambito valoriale sociale 
 

 

 

 

 

Didattica 

laboratoriale 

Sapere disciplinare e 

interdisciplinare applicato e  

trasferibile 
Interazione di teoria e pratica 

Contesto di realtà 

Apprendimento come 

costruzione di conoscenze 

ed elaborazione di 

significati psicologici. 

Problem solving 

>>>ricerca; 

contesto >>>concetto 

compito di realtà 

Interezza della persona. 

Centralità del gruppo e  

relazioni interpersonali  fra 

pari e con adulti.  

Motivazione e significazione. 

Co-gestione dei processi. 

 Autonomia>>>Autostima. 

Valorizzazione di sé come persona 

Valore del lavoro intellettuale e 

pratico 

Valore dell’impegno e della 

produttività. 

Valore della responsabilità verso il 

compito. 

Valore della cooperazione nel 

lavoro 

Valore delle diversità e dello 

scambio dei punti di vista. 

Valore delle regole condivise. 

Valore delle persone. Valore 

del prodotto. 
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Le caratteristiche da non trascurare  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Da “Secondaria come” , in “Come organizzare la scuola della riforma” Milella 

2005 Rita Bortone 

 

Cosa sono i laboratori didattici 

…con la parola laboratorio spesso abbiamo inteso tutto ciò che ha avuto il carattere 

di una attività pratica, concepita come “altro” rispetto al fare lezione normalmente. 

La nostra cultura di fondo, che ha sempre separato l’intellettuale dal manuale, 

identificando il fare scuola soprattutto col fare attività intellettuale, facilmente ci ha 

portato a considerare la didattica del laboratorio come una forma alternativa alla 

didattica tradizionale. 

Rilevanza della  

co-decisionalità nel 

processo 

Priorità 

dell’apprendimento 

sull’insegnamento 

Rilevanza 

dell’esperienza 

culturale personale 

Rilevanza della 

motivazione e del 

significato 

Rilevanza della 

progettualità 

personale e 

dell’autorientamento 

Rilevanza del 

gruppo e della 

cooperazione  

Priorità della 

costruzione della 

conoscenza 

didattica 

Concezione unitaria del 

sapere (teorico-pratico) 

Concezione di esito 

formativo come sviluppo 

della persona nella sua 

globalità e interezza 
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Ci sono spesso mancate (…) le consapevolezze pedagogiche e psicologiche che 

trasformassero le nostre artigianali attività laboratoriali in attività che del laboratorio 

avessero il senso e il valore pieno. … 
 

 

 

 

 

Cosa sono i Laboratori (nelle vecchie raccomandazioni) 

“Come dice la parola stessa, il Laboratorio è il luogo privilegiato in cui si realizza 

una situazione di apprendimento che coniuga conoscenze e abilità specifiche su 

compiti unitari e significativi per gli alunni, possibilmente in una dimensione 

operativa e progettuale che li metta in condizioni di dovere e poter mobilitare 

l’intero sapere esplicito e tacito di cui dispongono.  

(con il termine “laboratorio”)…si vuole indicare un tipo di attività didattica 

incentrata più sull’apprendimento che sull’insegnamento , intendendo il Laboratorio 

come un luogo non solo fisico, fornito di materiali e strumenti, ma anche concettuale 

e procedurale (quindi estendibile ad ogni disciplina) dove si adotta il metodo del 

“compito reale”. Si tratta,in pratica, di attivare un percorso didattico che da un 

progetto iniziale, legato alla risoluzione di un problema, attraverso fasi ben chiare, 

preventivamente definite, e tutte operative, arriva alla realizzazione di un “prodotto” 

finale che risulti come soluzione pratica ed efficace del problema iniziale, tangibile e 

in grado di essere offerto alla fruizione di soggetti esterni e quindi dotato di valenze 

sociali (Dalle “vecchie” raccomandazioni”) 
 

Le situazioni d’apprendimento nella didattica laboratoriale 

(i nostri laboratori)…dovrebbero offrire situazioni d’apprendimento complesse 

(attività integrate, esercizio del transfer, forme di differenziazione didattica); 

dovrebbero attivare procedure di ricerca (problem solving, progettazione); 

dovrebbero attivare situazioni di intersoggettività e di socializzazione (pedagogia 

cooperativa, lavori di gruppo, tutoring); dovrebbero coinvolgere l’allievo 

(consapevolezza di obiettivi, cooperazione progettuale e decisionale, contratto 

formativo); dovrebbero consapevolmente attivare dinamiche di gruppo (relazioni e 

interazioni, gruppi e sottogruppi); dovrebbero promuovere la comunicazione 

(interazione tra persone e non solo tra ruoli); dovrebbero infine promuovere forme di 

gratificazione e di valutazione adatte a ciascuno. 

Perché i nostri laboratori si trasformino in spazi pedagogicamente “pieni”, occorre 

dunque imparare a costruirne le condizioni, nella consapevolezza che non basta 

chiamare laboratorio un’attività qualunque, che costruisca un qualunque prodotto, 

per ottenere gli esiti formativi che tale didattica può produrre se intenzionalmente 

gestita. 

 

L’insegnante che la progetta e la governa non ha più il compito di trasmettere il suo 

proprio sapere, ma di promuovere la costruzione del sapere (di un sapere) da parte di 
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ciascuno degli allievi, ha il compito di costruire climi e ambienti, di cogliere e 

promuovere relazioni, di problematizzare e stimolare la ricerca (le ricerche), di 

rinforzare il successo e gratificare la conquista (le conquiste), di scoprire i talenti e 

liberare le menti, di osservare i processi e valutare gli esiti. E’ un insegnante che sa 

promuovere l’autoriflessione degli altri e di sé, che sa apprendere egli stesso, sa 

decentrarsi egli stesso, sa cambiare egli stesso. 
 

Il laboratorio come atteggiamento didattico permanente  

(occorre)…un “laboratorio” concepito come didattica ordinaria, come usuale 

modalità del fare scuola, come spazio per la costruzione di conoscenze, che in quanto 

costruite diventano significative, in quanto scoperte, manipolate, applicate diventano 

memoria semantica del ragazzo, e in quanto memoria semantica tornano ad essere 

reimpiegabili, manipolabili, ancora applicabili. 

I laboratori possono essere spazi strutturati e programmati o dettati da una necessità 

del momento, possono essere disciplinari o interdisciplinari, possono essere lunghi o 

brevi, ma sono comunque spazi per apprendimenti globali. Purché l’insegnante 

sappia trasformarsi da elargitore di conoscenze in mediatore di processi che 

costruiscono conoscenze.  
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Le dimensioni fondamentali dell’apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione costruttivistica. L’alunno cerca attivamente di comprendere il 

mondo che lo circonda e di risolvere problemi reali attraverso l’integrazione di 

nuove informazioni nelle mappe cognitive preesistenti, le quali vengono così 

spinte ad accrescersi e/o a ristrutturarsi. L’apprendimento si costruisce in virtù 

dell’attività strategica e creativa del soggetto che fa interagire la sua rete di 

concetti, modelli interpretativi, strategie, pre-giudizi emotivi con le nuove 

informazioni  che gli provengono dall’ambiente per conoscerlo e “governarlo” 

meglio (riferimenti culturali:Piaget, Bruner). 

Dimensione interazionistica. La progressiva costruzione di una rete di 

significati/concetti/modelli è resa possibile, oltre che dal ricorso all’esperienza 

concreta, anche da un processo di confronto o contrapposizione dialettica fra le 

individuali, diverse concezioni dell’accadere dei fenomeni. Grande importanza 

assume quindi il conflitto socio-cognitivo all’interno del gruppo. (Riferimenti 

culturali: Vigotsky, Lurida, Pontecorvo). 

Dimensione ecosistemica e contestuale. L’ambiente di apprendimento e il clima 

sociale positivo che vi si respira condizionano positivamente o negativamente la 

co-costruzione delle conoscenze. (riferimenti culturali: Bateson, 

Bronfenbrenner, Francescano). 

 

L’ambiente scolastico (ma anche il contesto extrascolastico) diventa una sorta 

di palcoscenico didattico, un teatro di avventura consocitive: agli  alunni viene 

offerta dal docente-regista una interazione problematica con le cose, che 

consente itinerari aperti alla riflessione, alla critica, al fioriere dei punti di vista 

diversi, attraverso l’arte di fare domande, di scavare nel patrimonio personale 

di memorie e conoscenze, di sconvolgere pre-giudizi e stereotipi culturali, di 

creare stupori, di avviare il gioco della cooperazione e della negoziazione dei 

significati. Gli allievi potranno popi tornare nel contesto di vita più disponibili e 

“competenti” nel risolvere i problemi reali. 

Liturri 2004 
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Dimensione costruttivistica e  costruzione di concetti 
 

L’apprendimento dei concetti: modello di Nelson 

 

 

 

 

L’apprendimento dei concetti: modello di Kolb 

 

 

 

 

 

 

 

Ausubel 
 

 

 

 

 

 

 

Apprendimento 

 
Meccanico 

 

Significativo  

Per ricezione   

 

 

Per scoperta 

 

  

 
1.  

esperienza 

concreta 

2.  

osservazione e 

riflessione 

3.  

concettualizzazione 

astratta 

4.  

sperimentazione 

attiva 

 

 

 

 

 

 

 

Contesto                   Decontestualizzazione           Rricontestualizzazione

         

1. evento 2. script 3. categorizzazione 4. transfer 

logico psicologico 

significato 
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Il costruttivismo sociale (in Liturri 2004) 

 

 

a) costruendo collegamenti significativi fra conoscenze, 

esperienze, concetti (dimensione costruttivistica) 

 

Si apprende b) attraverso il confronto-conflitto fra idee diverse all’interno 

dei gruppi (dimensione interazionistica) 

  

 c) in un contesto di apprendimento stimolante, sereno, 

laboratoriale (dimensione ecosistemica e contestuale) 
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La “didattica del compito” (RES, Mondadori, 2000) 

In una didattica per le competenze, il compito non è solo quello di verifica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilità di reimpiego degli apprendimenti in 

prestazioni complesse di studio e di realtà 

Compito: 

prestazione, guidata o libera, che il docente richiede all’allievo per 

stimolare operazioni di “trattamento” cognitivo e linguistico del contenuto 

(processi) 

elaborazione e apprendimento 

significativo 

ricostruzione linguistica sviluppo di abilità e costruzione di 

modelli mentali trasferibili 

L’apprendimento è 

<significazione > 

generata dal 

<trattamento> che il 

soggetto opera 

sull’oggetto di 

apprendimento (oggetto 

culturale, esperienza) 

Le abilità di un soggetto  si 

sviluppano  a seconda della 

quantità e della qualità 

dell’uso che il soggetto fa di 

operazioni cognitive semplici 

e complesse  su contenuti 

diversi in contesti e per scopi 

diversi 

 

Le discipline non sono 

“enciclopedie di fatti”, ma 

strutture concettuali 

specifiche, riferibili a statuti 

epistemologici e mediate da 

linguaggi specifici 

 

 

Nello studio delle discipline,  

l’apprendimento è generativo e 

riutilizzabile se il “trattamento” 

dei contenuti che ne fa il 

soggetto  è funzionale ad abilità 

intellettuali e  a modelli mentali 

che costituiscano chiavi di 

lettura della realtà 

 

 

Gli apprendimenti disciplinari, 

se sono significativi,  incidono  

sullo sviluppo del pensiero 

verbale dell’allievo e pertanto 

l’uso didattico della lingua 

assume un ruolo fondamentale 

trasversale a tutti gli 

insegnamenti 

 

l’insegnamento è mediazione cognitiva-affettiva tra il soggetto che apprende e l’oggetto da apprendere 

 

Sviluppo di competenze 
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Il role playing 
 

Compito. 

Il Dirigente di una scuola secondaria di II grado segnala al Collegio una diffusa 

inadeguatezza della pratica didattica e comunica l’intenzione di svolgere un corso di 

formazione teorico/pratico di n. 40 ore sull’innovazione metodologica. Il Collegio 

esprime parere negativo e, di fronte alla determinazione del dirigente, decide di 

rimandare la questione al parere di un sindacalista. Occorre comunque trovare una 

soluzione al problema 

 

Role playing 
 

Tu sei il dirigente 

Tu sei il docente 

Tu sei il sindacalista,  

 

 

Il role playing è una tecnica di drammatizzazione di comportamenti di ruolo 

espressa attraverso una simulazione di situazioni reali (…) 

 

In ambito lavorativo, nel role playing sono proposte delle situazioni sociali e 

professionali tipiche, con un fine di formazione o di presa di coscienza dei problemi. 

Non c’è un protagonista, ma solo un’occasione di “messa in azione”, un tema iniziale 

che dovrà tradursi in azione scenica 

La messa in scena prevede la presenza di un conduttore/formatore, di uno o più attori 

e di altre persone che fungono da osservatori. 

 

 

In ambito scolastico, il role playing può essere utilizzato come strategia di 

sviluppo/rinforzo di specifiche conoscenze o abilità già acquisite, non come strategia 

di apprendimento 

IL role playing a fini formativi deve essere strutturato. Cioè si indica il contesto e  

il nodo problematico. Si danno  indicazioni relative a cosa deve essere detto e fatto. 

Si struttura preventivamente lo strumento di osservazione che rilevi i dati rilevanti ai 

fini valutativi e/o formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

Esempio  
Abbiamo studiato la nascita dell’Europa, le sue Istituzioni, la crisi dei consensi che 

attualmente si sta vivendo in numerosi Paesi. Alcuni di questi non accettano le 

politiche europee sul piano economico, ritenendole  non solo pesanti per le 

popolazioni ma anche inefficaci sul piano della ripresa economica, mentre altri Paesi 

non accettano le politiche sociali e lamentano l’assenza delle Istituzioni europee in 

eventi e contesti di gravità planetaria (immigrazione, lotta al terrorismo…). 

Molti sono però coloro che ritengono gravissimo il rischio di una eventuale 

frantumazione e sostengono la possibilità di una rinascita europea attraverso una 

inversione di tendenza sul piano delle politiche economiche e di un potenziamento 

dei legami e delle condivisioni  strategiche sul piano politico. 

Ciascuno di noi intende costruire una propria opinione a riguardo 

 

Role playing 

Tu sei l’accusatore esperto di economia 

Tu sei l’accusatore esperto di politica estera 

Tu sei il difensore delle politiche europee 
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In conclusione 

Per lo sviluppo di competenze, una didattica competente 

 

La strategia didattica va scelta in rapporto all’obiettivo che si intende ottenere  
Per obiettivi diversi, strategie diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conoscenze 

abilità 

competenze 

Patrimonio 

concettuale  

Patrimonio 

d’uso 
 

Strategie di  costruzione di concetti e 

connessioni attraverso manipolazione 

di dati ed esperienze per la 

costruzione di significati 
 

Strategie d’uso  

Strategie di riflessione sull’uso 

Padronanza 

d’uso integrato 

intenzionale e 

consapevole 

Esercizio reiterato e vario di 

prestazioni complesse in contesti e 

con scopi diversi 

Da  apprendere 

attraverso 

Da  apprendere 

attraverso 

Da  apprendere 

attraverso 
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                Dietro all’azione didattica, modelli culturali espliciti e/o impliciti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello psico-

pedagogico 

Concezione della società 

Concezione della 

scuola nella società 

Concezione della 

persona 

Concezione 

dell’insegnamento 

Concezione 

dell’apprendimento 

Concezione delle 

discipline e del sapere 

Azione didattica 
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Dentro all’azione didattica, tanti saperi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Azione didattica 

Pedagogia 

Psicologia 

Progettazione e 

organizzazione 

Scienze sociali 

Metodologia 

Disciplina 

d’insegnamento e suoi 

fondamenti 

epistemologici 

Docimologia, 

scienze della 

valutazione 

Linguaggi, 

strumenti, tecniche 

Osservazione – ricerca – sperimentazione 
 
 

 

 
 

Sperimentazione – verifica – rinforzo o trasformazione 

della prassi 

prassi teoria 


