
situazioni didattiche per lo sviluppo delle competenze VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE PER COMPETENZE (LIVELLO AVANZATO)" — Transcript
della presentazione:
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INSEGNARE LE COMPETENZE: Elaborazione di situazioni didattiche per lo sviluppo
delle competenze VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE PER COMPETENZE (LIVELLO
AVANZATO)
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PROGRAMMA DEL CORSO Formazione in presenza: 4 ore gennaio/febbraio Formazione on line: 3 ore in
piattaforma PERCHE’ INSEGNARE ED APPRENDERE PER COMPETENZE? La normativa 2 1 Già fatto!!!
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PROGRAMMA DEL CORSO Formazione on line: 3 ore sulla piattaforma PERCHE’ COMPETENZE? Definizione e
senso 3 1
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PROGRAMMA DEL CORSO Formazione on line: 3 ore in piattaforma Formazione in presenza: 4 ore marzo
PROGETTARE PER COMPETENZE 1: l’elaborazione di una documentazione progettuale di Unità di Lavoro
formative PROGETTARE PER COMPETENZE 2: l’elaborazione di una documentazione progettuale di Unità di
Apprendimento formative 6 5 4
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PROGRAMMA DEL CORSO Formazione on line: 3 ore sulla piattaforma Formazione in presenza: 4 ore
INSEGNARE LE COMPETENZE: Elaborazione di situazioni didattiche per lo sviluppo delle competenze
VALUTARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE: Predisposizione di strumenti per la valutazione delle
competenze e per la documentazione e la certificazione dei processi e dei risultati di apprendimento 7 8 9
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INSEGNARE LE COMPETENZE Come sappiamo, in passato, la pedagogia ufficiale riteneva che bastasse una
buona preparazione culturale di base per insegnare, ovvero l’insegnante con il proprio bagaglio culturale di
conoscenza e di esperienza, costituiva la garanzia per la buona riuscita della didattica. Ebbene oggi questo
concetto, nel corso del tempo viene superato: quello che caratterizza un buon insegnante è il fatto di
riuscire a superare il ruolo della semplice trasmissione culturale di conoscenze e di valori, nella
considerazione che, oltre ai contenuti, un buon docente debba: CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA
PERSONA CHE APPRENDE CONOSCERE il suo sviluppo psicofisico CONOSCERE le sue modalità di

► Modello competenze
► Scuola primaria
► Slides

Scegli Tu!
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apprendimento CONSIDERARE IL RAPPORTO CON L’ALLIEVO INSEGNARE LE COMPETENZE
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In questo contributo verranno trattati i vari aspetti e le varie dinamiche della «didattica per competenze”, in
modo tale da offrire interessanti spunti ai docenti da approfondire, eventualmente, sia a livello teorico, sia a
livello di esperienze didattiche significative La didattica si preoccupa essenzialmente di allestire e gestire “
ambienti di apprendimento”. Questo vuol dire che essa si occupa della creazione di particolari contesti con lo
scopo di favorire l’apprendimento da parte degli alunni. Per poter creare tali ambienti didattici, l’insegnante
si avvale di alcuni elementi come: le strategie d’intervento, modi di porsi e strumenti concettuali. Tutto ciò lo
possiamo definire un bagaglio teorico a cui è opportuno far riferimento per poter creare dei contesti di
apprendimento adatti alle varie esigenze della classe. INSEGNARE LE COMPETENZE
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insegnare le competenze: SUCCESSO SCOLATICO= SUCCESSO FORMATIVO Se ci riferiamo ad una scuola
delle competenze, il successo scolastico non può misurarsi solo in rapporto alle promozioni e alle non
promozioni; anzi la competenza deve essere intesa in modo più complessivo, ovvero deve diventare una
delle coordinate dei curricoli da costruire e soprattutto un elemento fondante del contratto didattico con gli
allievi. Se poniamo questa logica come base del nostro insegnamento, il successo scolastico dovrà essere
inteso come successo formativo, vale a dire come base per acquisire quelle competenze che permettono
l’inserimento nella società con il proprio saper essere e come raggiungimento degli obiettivi. INSEGNARE LE
COMPETENZE
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GLI ALUNNI ACQUISISCONO COMPETENZE TRAMITE  IL CURRICOLO FORMALE ( scuola),  IL
CURRICOLO NON FORMALE (informazioni ed esperienze condotte in altri contesti educativi: casa, gruppi,
agenzie, ecc.),  IL CURRICOLO INFORMALE (le esperienze spontanee di vita) Compito della scuola è
saldare il curricolo formale agli altri; partire dalle conoscenze spontanee per arrivare alle conoscenze
scientifiche organizzare, dare senso, alle conoscenze e alle esperienze acquisite, fornire metodi e chiavi di
lettura, permettere esperienze in contesti relazionali significativi DISCIPLINA= SAPERE FORMALE
DISCIPLINA= SAPERE FORMALE GIOVANE SAPERE INFORMALE/NON FORMALE GIOVANE SAPERE
INFORMALE/NON FORMALE CONSIDERARE IL RAPPORTO CON L’ALLIEVO MEDIAZIONE DOCENTE E
SAPERE PROFESSIONALE
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« Le competenze costituiscono il significato dell’istruzione, sono in grado di dare motivazione alle abilità, alle
conoscenze e ai contenuti disciplinari. Attraverso la didattica per competenze, riusciamo a rispondere alle
domande degli studenti, che celano un bisogno profondo di attribuire senso al proprio apprendimento e al
proprio lavoro: «Perché studiamo la storia?», «A che serve imparare i polinomi e i sistemi di equazioni?».



Nella didattica per competenze, si continua a studiare la storia e a risolvere i sistemi di equazioni, ma
legando tali conoscenze e abilità a problemi concreti o ancorati alla realtà, oppure attraverso mediatori
didattici e organizzazioni capaci di catturare l’interesse dell’allievo e mobilitare le sue risorse personali.»
Franca Da Re «La didattica per competenze» INSEGNARE LE COMPETENZE
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Pensiamo, ad esempio, alla ricostruzione di un fatto storico come l’olocausto. Lo scopo per cui noi
affrontiamo tale evento non può essere soltanto storico. Il significato più alto è di cittadinanza, cioè quello di
stimolare negli allievi riflessioni critiche sui valori dell’umanità, della convivenza, della democrazia, perché
essi arrivino alla conclusione che tali fatti non dovrebbero mai più accadere. Se la ricostruzione che noi
proponiamo alla classe fosse una ricerca attiva da parte degli allievi di testimonianze, immagini, testi e si
concretizzasse nella realizzazione di un PowerPoint o di un documentario dove testi informativi e immagini
venissero accompagnati da musiche e testi letterari o poetici pertinenti (Primo Levi, Salvatore Quasimodo,
Joyce Lussu), il linguaggio letterario e artistico avrebbe una funzione potentissima: quella di connotare
emotivamente l’informazione, rendendola significativa e cementando gli elementi costitutivi della
competenza di cittadinanza. Nello stesso tempo, i poeti e i letterati assumerebbero agli occhi degli allievi
l’alta statura di testimoni che compete loro. INSEGNARE LE COMPETENZE
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Se vogliamo che tutti abbiano le stesse opportunità, è necessario mettere da parte la convinzione che siamo
tutti uguali e considerare la diversità e l'unicità di ogni individuo CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA
PERSONA CHE APPRENDE
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LA FLESSIBILITÀ DELLE TECNICHE DIDATTICHE PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE INDIVIDUALI
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CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE TRATTI DELLA PERSONALITA’ STILI
DI APPRENDIMENTO/ STILI COGNITIVI STILI RAPPRESENTAZIONALI INTELLIGENZE MULTIPLE
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CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE INTELLIGENZE MULTIPLE
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TIPI DI INTELLIGENZA E COMPITI CORRELATI Intelligenza lingustico-verbale: include i meccanismi coinvolti
nella fonologia, sintassi, semantica e Leggere libri; scrivere una tesina, un libro, una poesia; comprensione
del parlato Intelligenza logico-matematica: coinvolge l’uso e la comprensione di relazioni astratte Soluzione



di problemi matematici, fare i conti, sviluppo di una dimostrazione matematica, ragionamento logico
Intelligenza spaziale: concerne labilità di percepire l’informazione visiva o spaziale, di modificarla e
trasformarla e di ricreare immagini visive in assenza del riferimento legato allo stimolo fisico iniziale
Spostamento da un posto all’altro, lettura di cartine, disposizione di oggetti nello spazio, progettazione dello
spazio Intelligenza musicale: consente alle persone di creare, comunicare e comprendere il significato che
proviene dai suoni Cantare una canzone, comporre una sonata, suonare, apprezzare la struttura di un brano
musicale Intelligenza corporeo-cinestesica: riguardare l’uso di tutte le parti del corpo per risolvere problemi
Ballare, giocare, correre, saltare, lanciare, rotolarsi, camminare con o senza oggetti, da solo o con altri
Intelligenza interpersonale :si fonda sulla capacità di riconoscere e distinguere tra sentimenti, credenze e
intenzioni delle altre persone Relazionarsi ad altre persone, capire il comportamento, le motivazioni e le
emozioni degli Intelligenza intrapersonale :si fonda sulla capacità di distinguere tra le proprie emozioni e
sentimenti Capire se stessi, chi siamo, cosa ci fa essere come siamo; capacità di conoscere e gestire le
proprie emozioni ed i propri sentimenti
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Tipo di intelligenzaAttività per le Intelligenze Multiple Logico-matematica Liste, numerazioni, combinazioni,
sequenze, classificazioni, predizioni, spazi da riempire, regole da derivare,codificazione con l’uso di colori,
invenzione di titoli/inizi/metà e fine, problem solving, analizzare, tabelle, grafici, diagrammi, vero/falso,
mappe concettuali Visivo-Spaziale Mappe concettuali, dettato a disegno, disegni, film mentali,
visualizzazioni, tabelle, grafici, diagrammi, uso di colori, invenzione di storie disegnate, descrizione/riordino
di figure, creazione di poster, attività di visualizzazione CinestesicaRole play, mimo, drammatizzazioni,
movimento in classe per attività di coppia o per reperire informazioni, simulazioni, esercizi di brain gym,
scrivere alla lavagna, presentazioni, dettati in movimento, costruzione di materiale (posters, etc.), giochi da
tavolo, mappe concettuali, uscite, evidenziazione di parti di testi, lettura ad alta voce Lavorare in classe
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Musicale Musica di sottofondo (rilassante o energizzante), attività di ascolto, lettura drammatizzata di testi
con musica, ascolto e invenzione di canzoni, rap, jazz chants, sistemazione di informazioni al ritmo di una
melodia nota, drammatizzazione, invenzione di un programma radiofonico, lettura ad alta voce Linguistica
Tutte le attività in lingua straniera, e in particolare spiegare un testo con le proprie parole, raccontare storie,
redarre lettere/e-mail, dialoghi, barzellette, risistemare un testo Interpersonale Tutte le attività di coppia o
di gruppo, drammatizzazioni, giochi, tutoring, condivisione di esperienze, discussioni, problem solving,
incident Intrapersonale Ricercare un significato personale (WIIFM), collegare materiale nuovo a quanto già
si sa, fare ipotesi, formulare obiettivi personali, fare domande, annotare le proprie reazioni ed emozioni,
interpretare, visualizzare, inventare e creare, tenere un diario sui propri progressi nell’apprendimento,
attività individuali di ascolto, lettura, scrittura o progetto NaturalisticaAttività collegate con il mondo
naturale, progetti relativi alla natura, piante o fiori in classe Lavorare in classe

Slide 19



CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE Lavorare in classe Ipotesi per una
lezione efficace  Iniziare l’ attività con una sintesi della lezione precedente, coinvolgendo tutti con
domande flash (warm up);  Avvalersi del brainstorming visivo e grafico per orientarsi nelle informazioni
(creando Mappa della lezione da seguire durante le attività);  Variare azioni e contenuti, sollecitando
diverse abilità, affinché ciascuno possa trovare il suo spazio e favorire la motivazione;  Ogni tanto
interrompere e fare sintesi dei contenuti;  Riprendere e ripetere in modi diversi i concetti più importanti
(controllare spesso se gli alunni seguono … se è chiaro il percorso);  Fornire materiale registrato per
riascoltare la lezione
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Conoscere gli stili di apprendimento aiuta lo studente ad organizzare la mole dei contenuti da apprendere in
modo da renderli adatti alle proprie caratteristiche, e l'insegnante ad adattare le sue lezioni alla tipologia di
studente che ha di fronte. STILI DI APPRENDIMENTO A) CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA
PERSONA CHE APPRENDE Per promuovere apprendimenti efficaci, l’insegnante DEVE: a) conoscere i propri
stili cognitivi e le preferenze, in quanto condizionano le sue modalità di insegnamento; b) aiutare gli allievi
ad esplorare i diversi stili di apprendimento e cognitivi (per una costruzione condivisa della conoscenza)
(Stella, Grandi, 2011)
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CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE
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(SECONDO CESARE CORNOLDI)  Analitico: privilegia una percezione del dettaglio vede l’insieme di alberi
 Globale: privilegia la percezione dell’intero vede prima la foresta  Memoria Visuale: preferisce il codice

visuospaziale ed iconico  Verbale: preferisce il codice linguistico e sonoro  Ragionamento Sistematico: si
caratterizza per una procedura a piccoli passi, dove vengono analizzati e presi in considerazione tutti i
possibili dettagli  Intuitivo: si esprime in prevalenza su ipotesi globali che poi cerca di confermare o
confutare  Impulsivo: tempi decisionali brevi per i processi di valutazione e risoluzione di un compito
cognitivo  Riflessivo: tempi decisionali più lunghi per i processi di valutazione e risoluzione di un compito
cognitivo STILI COGNITIVI CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE
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LAVORARE IN CLASSE Per questo gli insegnanti devono …  diversificare le proposte operative didattiche,
sperimentando strategie diverse,  allenare i diversi canali di accesso (modalità di apprendimento) dei loro
allievi, utilizzando mappe concettuali (ovvero, sfruttando l’accesso tramite il canale visivo),  esercitare gli
allievi ad una esposizione orale dei contenuti con il supporto visivo delle mappe (anche durante le
interrogazioni),  insegnare agli allievi ad avvalersi di più modalità per ciascun compito richiesto (prendere
appunti, studiare un testo, fare una scaletta, ecc.)  proporre più modalità per raccogliere informazioni



(visivi, uditivi, fotografici, ecc.) tratti grafici diversi  suggerire l’uso di colori diversi oppure di tratti grafici
diversi per la categorizzazione dei contenuti del testo scritto. ( Stella G., Grandi L., 2012)
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CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE I principali teorici e fondatori sono
JOHN GRINDLER E RICHARD BANDLER. STILI RAPPRESENTAZIONALI
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Cos'è la PNL? PNL vuol dire Programmazione Neuro Linguistica e studia i processi umani che hanno a che
fare con la comunicazione, l'apprendimento e, in generale, l'adattamento dell'uomo all'ambiente che lo
circonda. CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE
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Dunque ognuno di noi ha un sistema rappresentazionale DOMINANTE e proprio attraverso esso "passa"
l'apprendimento. C'è chi è prevalentemente VISIVO e quindi apprende maggiormente ciò che vede e che
passa per le immagini; c'è chi, invece, è prevalentemente CINESTESICO, quindi l'apprendimento deve
passare attraverso il fare, l'azione, il movimento, la dinamicità. N.B.: i sistemi rappresentazionali, con
l'adultità, vanno via via livellandosi, tuttavia quello dominante, ad un' attenta osservazione, continua a
manifestarsi con maggiore frequenza rispetto agli altri. Le persone, inoltre, rispetto al loro sistema
rappresentazionale usano anche uno specifico linguaggio, parole di un certo campo semantico piuttosto che
altre, perché il linguaggio veicola effettivamente la propria interiorità e gli strumenti privilegiati che mettono
in contatto con il mondo. Nel cartello di seguito sono riportati gli specifici linguaggi di tre persone che
prediligono, rispettivamente, il sistema VISIVO, UDITIVO E CINESTESICO:
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CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE
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Lavorare in classe Tutto dovrebbe essere a questo punto più chiaro: si tratta di riconoscere il sistema
rappresentazionale dominante degli alunni e in base ad esso adattare gli argomenti di studio o di lavoro. Un
cinestesico dominante, ad esempio, non si accontenterà assolutamente di un approccio esclusivamente
teorico delle informazioni perché ha bisogno di FARE, AGIRE, SPERIMENTARE, TENTARE, TOCCARE etc...
Un VISIVO dominante avrà bisogno non solo di ascoltare una spiegazione, una vicenda, una lezione... dovrà
anche VEDERLA, IMMAGINARLA, RAPPRESENTARLA!!! Resta il fatto che per garantirvi un ottimo e reale
apprendimento dovreste privilegiare tutti e tre i sistemi rappresentazionali, perché stimolereste il più
possibile tutti i canali di interazione con il mondo. Perciò, anche se il materiale di studio che usate ne
privilegia soltanto uno a scapito degli altri, sforzatevi di modellarlo in modo da riuscire a stimolare i canali



mancanti; gli argomenti che vi sembrano troppo astratti trasformateli in cose concrete da fare ed esperire!
CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE
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VisivoAuditivoCinestesico Produzione Orale Inventare storie con immagini, inventare una storia da gruppi di
parole, discussione di documentari video e di opere d’arte Collegare suoni per costruire una storia,
discussioni, istruzioni chiare, suggerimenti dell’insegnante, programmi radiofonici, esercizi da cassetta Role
play, produzione orale espressiva, tecniche di drammatizzazione, attività per cui si deve lasciare l’aula,
lavoro di gruppo, simulazioni, attività collegate all’odorato, gusto, tatto Comprensione Orale
Storyboard/schema in successione di quello che gli studenti ascolteranno/hanno ascoltato, illustrazioni di
lessico nuovo, video senza audio:anticipare i dialoghi Guardare un video con lo schermo spento, attività di
ascolto a gruppi dove si possiedono informazioni diverse, libri ti lettura con cassetta, attività di ascolto
supplementari, ascoltare compagni, ascoltare storie Seguire istruzioni, attività gestuali date dall’insegnante,
ascolto a puzzle, role play con video in pausa, mimare un dialogo su cassetta o una storia Lavorare in classe
CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE
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VisivoAuditivoCinestesico Produzione Scritta Combinazione di figure per creare una storia, scrivere messaggi
su cartoline, lettura a cloze (spazi vuoti), completamento o creazione di vignette vuote, rispondere a
annunci, visualizzazioni scritte Dettati – ascolta e completa gli spazi, riassumere testi registrati, dettati fra
studenti, feedback a coppia, scrittura di dialoghi, sketch e role plays Una persona fa un gesto e gli altri
indovinano cosa intende e lo scrivono, giornale di classe, scrivere e drammatizzare brevi testi, pagine dei
problemi, simulazioni di ricerca di un lavoro, feedback scritto a coppie Comprension e Scritta Descrivere le
foto nel libro, discutere la copertina, creare una storyboard della trama, creare posters, descrivere costumi e
ambientazione Libri di lettura su audio e videocassetta, lettura a puzzle, lettura ad alta voce, registrazione
della propria voce che legge Estensione in role play della trama, cambio di cornice: leggi come se tu fossi…,
drammatizzazione della storia, sciarade, lettura ad alta voce dei dialoghi, drammatizzandoli con i movimenti
del corpo e le emozioni CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE Lavorare in
classe Tradotto da Owen, Nick, “VAK Again!”, in Practical English Teaching, Marzo 1994
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In classe, tutto questo vale sia per gli studenti che per l’insegnante. Per quanto riguarda gli studenti, la
consapevolezza del proprio canale preferenziale può aiutarli ad organizzare in modo più efficace i propri
apprendimenti attraverso l’uso di strategie appropriate. Per l’insegnante, la consapevolezza di queste
modalità lo aiuta a pianificare meglio gli interventi, in modo da stimolare tutti i sensi e non ricadere sempre
nelle modalità del suo canale di accesso preferito (Pozzo, Mariani 2002,). Inoltre, è importante ricordare che
se a un visivo le informazioni vengono date in forma auditiva o cinestesica, questi dovrà poi tradurle nella
mente per immagazzinarle, perdendo in questo modo alcune delle informazioni che seguono (questo è
particolarmente vero per gli studenti più ‘deboli’). Inoltre, l’organizzazione tradizionale delle nostre classi



tende a privilegiare le attività di ascolto e scrittura, favorendo così gli auditivi e i visivi, a discapito degli
studenti cinestesici, la cui necessità di movimento è molto spesso penalizzata, con ricadute negative anche
sull’apprendimento. E’ quindi importante assicurarsi di aver inserito nelle attività momenti dedicati sia agli
studenti Visivi, che Auditivi o Cinestesici, separatamente o simultaneamente, in tutte le fasi di lavoro e in
modo diversificato (lo stesso argomento in modalità diverse nelle varie fasi). Lavorare in classe
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APPRENDIMENTO CONSCIO/INCONSCIO, STATI Come riportato sia da Goleman che da Jensen (1994),
ricerche dimostrano che il 99% del nostro apprendimento avviene a livello inconscio. La stimolazione
multisensoriale e il materiale organizzato in modo da stimolare e far crescere le diverse intelligenze può
agire anche a livello inconscio per migliorare l’apprendimento: mentre la nostra mente conscia si concentra
su uno degli aspetti, quella non-conscia annota comunque anche la ‘visione periferica’ e rinforza in questo
modo l’apprendimento. Una prima fase di presentazione dei punti e obiettivi della lezione, ad esempio, ha
anche la funzione di allertare la mente inconscia per prepararla alle nuove informazioni; momenti di pausa o
la musica di sottofondo durante i lavori di coppia o gruppo rivestono pure questa funzione.
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Un ruolo importante in questo senso ha anche quello che viene definito in PNL ‘Stato’, ovvero il modo in cui
una persona si sente in un determinato momento. Indurre e mantenere uno stato positivo in classe è molto
importante, sia in termini di attenzione (piramide di Maslow), che per stimolare a livello cerebrale lo stato di
onde Alfa, ottimale per l’apprendimento. L’uso di visualizzazioni, il raccontare storie e metafore (Owen,
2001), l’uso di esercizi energizzanti, di rilassamento e di attività diversificate (Norman e Revell, 1997, 1999)
hanno questa funzione, in quanto, oltre ad essere indirizzati alla mente inconscia, defocalizzano il
compito/problema e (ri)creano uno stato interiore positivo e di attenzione. Inoltre, attività di movimento
fisico intervallate a momenti di stasi (la maggior parte del tempo scolastico, d’altronde, consiste nello stare
seduti e fermi) favorisce l’ossigenazione del cervello, fondamentale per l’attenzione e l’attivazione di processi
neuronali alla base dell’apprendimento (Fletcher, 2001)
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Lavorare in classe
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TRATTI DELLA PERSONALITA’ Si intendono con questa espressione quelle peculiarità che nel linguaggio
definiamo «carattere» di una persona. Sono tratti non specificatamente legati all’attività di apprendimento,
ma che comunque intervengono nel disegnare il profilo individuale di ogni singolo studente. Fra i tratti più
importanti troviamo: -cooperazione/competizione --introversione/estroversione, -Ottimismo/pessimismo;
CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE

Slide 36



CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il suo sviluppo psicofisico Gli esseri umani sono delle macchine da
apprendimento; una delle caratteristiche che consentono all’homo sapiens di dominare le forme di vita del
pianeta è proprio la sua capacità di continuare ad apprendere per tutta la vita. La nostra macchina di
apprendimento è nel cranio: il cervello ne è l’hardware, la mente il software. Pretendere di insegnare senza
tener conto del modo in cui funziona la nostra macchina da apprendimento significa fare delle fatiche:
Immense per ottenere risultati che si sarebbero potuti ottenere più facilmente; Illusorie, perché la mente
usata male apprende razionalmente cose che poi scompaiono dalla memoria e che non vengono acquisite
stabilmente; Inutili, perché procedere «contro natura» non porta da nessuna parte (es: studiare liste di
vocaboli è inutile perché i meccanismi di memorizzazione del lessico non funzionano per liste). P. Balboni-
Imparare le lingue straniere-MARSILIO
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Apprendere significa modificare la struttura delle competenze possedute e i legami tra esse, così da
integrare progressivamente informazioni nuove, la mappa dei concetti già elaborati, in modo da renderli
sempre più potenti, cioè capaci di operare in situazioni problematiche mai incontrate. (Fisiologa e
disfunzionalità nell’apprendimento AA.VV. Erickson) Le fasi che si intersecano strettamente e determinano
l’apprendere sono almeno tre: INPUT il momento in cui percepiamo le informazioni attraverso l’attenzione;
ELABORAZIONE: il loro consolidamento attraverso la memoria e il collegamento attraverso la logica;
OUTPUT: l’espressione esterna CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il suo sviluppo psicofisico
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Appartengono ALLA FASE DI INPUT le operazioni utili per la raccolta delle informazioni (attenzione,
precisione, percezione degli stimoli, registrazione,…) Appartengono ALLA FASE DI ELABORAZIONE le
funzioni mentali dell’immagazzinamento (acquisizione, confronto sistematico, recupero delle informazioni,
ecc.): l’informazione raccolta viene elaborata per raggiungere gli obiettivi prefissati per un dato compito.
Appartengono ALLA FASE DI OUTPUT le prestazioni con cui i dati, immagazzinati ed elaborati, vengono
organizzati nel compito dato. CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il suo sviluppo psicofisico
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IL METODO FEUERSTEIN Spesso delle funzioni cognitive carenti in una delle tre fasi riflettono un basso
grado di attitudine e motivazione, una mancanza di prerequisiti e strategie di apprendimento e di bisogni
primari oppure, una incapacità strutturale. La gravità del danno in una fase può, a volte, compromettere la
funzionalità di un’altra fase. Il modello elaborato da Feuerstein ha analizzato i principali deficit che un
soggetto può presentare in ciascuna di queste tre fasi. CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il suo
sviluppo psicofisico Lavorare in classe
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CONDIZIONI A LIVELLO EMOTIVO Il livello di successo formativo appare regolato da una serie di condizioni
a livello emotivo e a livello metodologico Lavorare in classe
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LA MOTIVAZIONE NON E' TUTTO: La motivazione, da sola, non è elemento sufficiente ad assicurare il
successo formativo. Altro elemento importante è avere un buon metodo di studio: il principale strumento di
lavoro dello studente.metodo di studio A questo proposito, può essere d’aiuto una breve storiella
esemplificativa… C’era una volta un boscaiolo che si presentò a lavorare in una segheria. Il salario era
buono e le condizioni di lavoro ancora migliori, per cui il boscaiolo volle fare bella figura. Il primo giorno si
presentò al caporeparto, il quale gli diede un’ascia e gli assegnò una zona del bosco. L’uomo, pieno di
entusiasmo, andò nel bosco a fare legna. In una sola giornata abbatté diciotto alberi. “Complimenti” gli
disse il caporeparto. “Và avanti così”. Incitato da quelle parole, il boscaiolo decise di migliorare il proprio
rendimento il giorno dopo. Così quella sera andò a letto presto. La mattina dopo si alzò prima degli altri e
andò nel bosco. Nonostante l’impegno, non riuscì ad abbattere più di quindici alberi. “Devo essere stanco”
pensò. E decise di andare a dormire al tramonto. All’alba si alzò deciso a battere il record dei diciotto alberi.
Invece quel giorno non riuscì ad abbatterne neppure la metà. Il giorno dopo furono sette, poi cinque, e
l’ultimo giorno passò l’intero pomeriggio tentando di segare il suo secondo albero. Preoccupato per quello
che avrebbe pensato il caporeparto, il boscaiolo andò a raccontargli quello che era successo, e giurava e
spergiurava che si stava sforzando ai limiti dello sfinimento. Il caporeparto gli chiese “Quando è stata
l’ultima volta che hai affilato la tua ascia?”. “Affilare? Non ho avuto il tempo di affilarla: ero troppo occupato
ad abbattere alberi”. Tratto da: Jorge Bucay, Lascia che ti racconti
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CONDIZIONI A LIVELLO METODOLOGICO Tran sfer La capacità di stabilire relazioni tra contenuti e di
rendere «elastici» gli apprendimenti, operando collegamenti tra essi. rinfor zo Un evento piacevole che
conserva o aumenta la probabilità che il comportamento cui fa seguito si ripresenti estin zione Un
comportamento che viene ignorato diminuisce lentamente la frequenza della sua emissione punizione Deve
essere immediata, senza delega, proporzionata alla gravità del comportamento emesso e chi la eroga deve
sempre presentare un’alternativa positiva al comportamento inadeguato model laggio Insegnamento a
piccole tappe attraverso una graduale somministrazione delle difficoltà che un compito presenta Lavorare in
classe

Slide 43

FASE DI INPUT : L’ ATTENZIONE Il termine attenzione non ha una definizione condivisa ed univoca, ma
presenta diverse dimensioni. indica l'atto di rivolgere e applicare la mente a uno stimolo, cioè il processo che
consente di indirizzare e concentrare l'attività psichica su un determinato oggetto, di ordine sia sensoriale,
sia rappresentativo. La selezione dello stimolo su cui si rivolge l'attenzione, tra i molti percepiti, dipende sia
dalle sue caratteristiche, sia dalle motivazioni e dall'esperienza soggettive. Secondo il prevalere dell'uno o
dell'altro di questi elementi e del loro combinarsi, ci sarà un maggiore o minore livello di attenzione nello



stesso individuo e in individui diversi. ATTENZIONE GENERALIZZATA (arousal) ATTENZIONE
GENERALIZZATA (arousal) ATTENZIONE SELETTIVA ATTENZIONE SOSTENUTA ATTENZIONE DIVISA
SHIFTING ATTENTIVO CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il suo sviluppo psicofisico
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Attenzione CONTRO Memoria La caduta di attenzione è un meccanismo del cervello per aumentare
l’efficienza. Non appena uno stimolo diventa costante il cervello lo porta in secondo piano: non c’è niente di
nuovo, concentriamoci su altre cose. L’attenzione è indispensabile per catturare gli stimoli ma...non funziona
per ricordare e comprendere! Ricordare, dal punto di vista del cervello, significa ricreare quelle condizioni
che erano state create dallo stimolo esterno: è un po’ come dire che il cervello simula la situazione passata
“ingannando” la corteccia cerebrale facendole credere che lo stimolo sia presente in quel momento. UN
MITO DA SFATARE! PIÙ LEGGIAMO SU UN CERTO ARGOMENTO PIÙ CREIAMO CONNESSIONI PIÙ
RICORDIAMO
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CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il suo sviluppo psicofisico IL FILTRO AFFETTIVO Nelle situazioni di
piacevole sfida, nella convinzione di poter riuscire, l’organismo rilascia neurotrasmettitori fondamentali per
fissare le «tracce mnestiche», cioè per introiettare e poi ricordare l’input che viene recepito. In caso di stress
negativo, di ansia, di paura di non riuscire, invece, l’organismo rilascia uno steroide che lo prepara a
fronteggiare il pericolo: nasce un conflitto tra l’amigdala, una ghiandola «emozionale» posta al centro del
cervello e l’ippocampo, ghiandola chiave per la memorizzazione a lungo termine, per indirizzare le nuove
informazioni e recuperare quelle esistenti nella memoria a lungo termine. Ne consegue che le attività
didattiche stressanti sono inutili non solo su un piano genericamente psicologico, ma per ragioni di
funzionamento del cervello. Lavorare in classe
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I processi di elaborazione riguardano la memoria e il ragionamento. Anche la memoria è fondamentale
nell’apprendimento: infatti, per ogni nuova acquisizione è necessaria la capacità di recuperare e utilizzare
precedenti conoscenze; inoltre, un apprendimento viene giudicato pienamente realizzato solo quando è
possibile recuperarlo. La memoria è la capacità di mantenere le informazioni che vengono immagazzinate
attraverso i processi di attenzione. Le informazioni che si ricevono nell’input arrivano alla memoria di lavoro,
che ha una persistenza molto limitata nel tempo e una capacità quantitativa che di solito non supera i 7
elementi. Il numero telefonico 335. 67. 44. 321 è più facile da ricordare di 3.3.3.5.6.7. 4.4.3.2.1. perché è
composto da quattro elementi e non da dieci; da questa osservazione deriva la necessità di organizzare le
attività di studio concentrando l’attenzione su pochi obiettivi e quindi le attività di studio devono essere
scandite in periodi brevi. Quanto entra nella memoria di lavoro va poi collocato nella memoria a medio
termine, ma è certo che al massimo dopo una novantina di giorni le tracce mnemoniche sono perdute.
ELABORAZIONE CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il suo sviluppo psicofisico
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il 90% di quello che impariamo lo scordiamo in un mese, molti di noi in una settimana 50% 60%90% Metà
del cervello processa solo informazioni visive Il nostro cervello processa le informazioni visive 60.000 volte
più velocemente di quelle testuali Perché l’acquisizione avvenga, le informazioni devono giungere alla
memoria a lungo termine (Cardona, 2001, Balboni, 2002).Le modalità per rendere efficace questa formula
comprendono diverse strategie: contestualizzazione, associazione, uso di tecniche mnemoniche, trovare un
significato personale e motivante, uso delle intelligenze multiple. CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il
suo sviluppo psicofisico
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Mente e Cervello di Giugno 2013 tratto dallo studio di John Dunlosky (2013) studio di John Dunlosky (2013)
Lavorare in classe
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CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il suo sviluppo psicofisico UTILIZZARE MAPPE MENTALI Una
mappa mentale è la rappresentazione grafica del pensiero attraverso parole e immagini secondo una
struttura gerarchico- associativa che si sviluppa in senso radiale ll valore di una Mappa Mentale non sta
tanto nel guardarla quanto nel costruirla. La manualità necessaria nella costruzione associata ad elementi
visivi (si suggerisce di usare colori diversi e tratti diversi nelle varie parti) aiuta il cervello a creare
associazioni Il nostro cervello funziona per immagini e associazioni PENSIERO RADIALE Lavorare in classe
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PERCHÉ INSERIRE LE IMMAGINI? Le immagini stimolano un numero incredibilmente grande di parti del
cervello: colore, forma, linea, dimensione, consistenza, ritmo visivo e specialmente immaginazione. Le
immagini sono perciò spesso più evocative delle parole, più accurate e potenti nello stimolare una vasta
gamma di associazioni CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il suo sviluppo psicofisico Lavorare in classe
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Le mappe concettuali sono nate nel 1970 da una teorizzazione di Joseph Novak e servono per rappresentare
in un grafico le mappe concettuali brain up1proprie conoscenze intorno ad un argomento specifico. Ciascuno
è, quindi, autore del proprio percorso conoscitivo all’interno di un contesto. LE MAPPE CONCETTUALI
CONOSCERE IL SOGGETTO EDUCATIVO: il suo sviluppo psicofisico Lavorare in classe
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LA DIDATTICA METACOGNITIVA Il successo scolastico, si può raggiungere attraverso una serie di strategie
didattiche, tese a valorizzare il potenziale di apprendimento di ciascun alunno e a favorire la sua autonomia.



Per far ciò è necessario, innanzi tutto, che l'alunno non acquisisca solo conoscenze ma soprattutto abilità e
competenze, e tra queste quella di “imparare ad imparare ”, cioè la padronanza di una serie di consapevoli
strategie che gli permettano di continuare ad imparare nel modo per lui più giusto. Ma come è possibile fare
ciò? Cosa può fare l'insegnante per sostenere e sviluppare questa competenza? Una risposta ci viene dagli
studi sui processi di apprendimento e in particolare sulla metacognizione. CONOSCERE IL SOGGETTO
EDUCATIVO: LA PERSONA CHE APPRENDE
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L’approccio metacognitivo rappresenta una modalità privilegiata per trasmettere contenuti e strategie, a
qualsiasi età, poiché mira alla costruzione di una mente aperta. La didattica metacognitiva riguarda il
funzionamento dei processi di apprendimento, è un approccio didattico che richiede, prima di tutto, un
atteggiamento metacognitivo che privilegi non cosa l’alunno apprende, ma come l’alunno apprende e che
attivi la propensione a far riflettere gli studenti su aspetti riguardanti la propria personale capacità di
apprendere, di stare attenti, di concentrarsi, di ricordare. Cesare Cornoldi, definisce la metacognizione come
“l’insieme delle attività psichiche che presiedono al funzionamento cognitivo, e più specificatamente
distingue tra conoscenza metacognitiva (le idee che un individuo possiede sul proprio funzionamento
mentale e che includono le impressioni, le intuizioni, le autopercezioni)e i processi metacognitivi di controllo
(tutte le attività cognitive che presiedono a qualsiasi funzionamento cognitivo e che includono la previsione,
la valutazione, la pianificazione, il monitoraggio)”.
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Il termine “metacognizione” è nato negli anni ’70 con gli studi di Flavell sulla memoria e può essere definito
come l’insieme delle attività psichiche che sovrintendono il funzionamento cognitivo. Una impostazione
metacognitiva dell’insegnamento può valorizzare: la capacità di apprendere; la capacità di pensare; la
capacità di sostenere la motivazione all’apprendimento. L’insegnante ha un ruolo fondamentale poiché è
responsabile :  delle conoscenze che un alunno acquisisce;  dei metodi e delle strategie necessarie per
acquisirle, il “come studiare”.
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Ruolo dell’insegnante è quello di dare un feedback continuo sulla prestazione e l’impegno, in modo da
mantenere nello studente un atteggiamento positivo e attivo nei confronti dello studio  rendendo lo
studente più sensibile ai propri problemi di studio ;  insegnandogli a padroneggiare varie strategie di
studio;  insegnandogli un atteggiamento positivo e motivato verso lo studio;  rendendolo consapevole
del proprio modo di apprendere Uno studente con un approccio metacognitivo nei confronti dello studio è
quindi uno studente strategico, cioè che sperimenta l’utilizzo costante e consapevole di adeguate strategie di
apprendimento.
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Il senso di autoefficacia corrisponde alle convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le
sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati. Insegnare agli alunni come regolare il
proprio apprendimento è parte integrante di un insegnamento efficace. Le persone hanno bisogno di un
buon senso di efficacia per applicare quel che conoscono con coerenza, perseveranza e destrezza. La
verbalizzazione autoguidata aumenta il coinvolgimento attentivo ed esecutivo, il che può facilitare
l’apprendimento e la rievocazione delle varie abilità che vengono insegnate. L’insegnante con alto senso di
efficacia:  opera convinto che agli studenti difficili si possa insegnare utilizzando strategie appropriate (con
l’intervento delle famiglie);  fornisce agli studenti in difficoltà la guida di cui hanno bisogno per riuscire; 
gratifica i loro successi;  gratifica i loro successi;  fa sentire gli studenti a loro agio nella discussione e
nella gestione della classe;  pensa in modo creativo;  usa le conoscenze disponibili in modo produttivo; 
ricorre a mezzi persuasivi invece che al controllo autoritario ;  dirige i suoi sforzi alla soluzione dei
problemi.
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LA RIFLESSIONE-RICOSTRUZIONE COME MODALITÀ METACOGNITIVA Condurre gli alunni verso una
dimensione metacognitiva dell’apprendimento significa avviarli alla consapevolezza delle operazioni mentali
attuate, delle conoscenze e abilità utilizzate per svolgere un compito. Quanto più precocemente si introdurrà
l’abitudine a una riflessione sul lavoro svolto, tanto maggiori saranno le ripercussioni positive sul processo di
apprendimento. In attività di tipo metacognitivo i ragazzi, oltre a sviluppare le abilità cognitive “primarie”
(leggere, scrivere, calcolare ecc.), dovranno porre in atto l’abilità “superiore” di acquisire coscienza di ciò
che stanno facendo, del perché lo stanno facendo, di quando è opportuno farlo. Sollecitare i ragazzi ad
assumere maggiore consapevolezza delle proprie operazioni mentali (a partire dai processi spontanei), nel
corso di un’attività d’apprendimento, consentirà loro sia di rendere i processi cognitivi implicati
maggiormente riconoscibili, quindi riutilizzabili in altri contesti (“trasversali”), sia di migliorarne l’efficacia.
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IN SINTESI
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CONSIDERARE IL RAPPORTO CON L’ALLIEVO. In un ambiente costruttivista l’insegnante non è più colui che
trasmette un sapere pre-confezionato, ma colui che progetta ed allestisce il setting di lavoro più adatto allo
scambio ed al conflitto cognitivo per consentire agli studenti di elaborare percorsi di apprendimento
significativo ed intenzionale, un setting, quindi, che affida all’insegnante compiti relativi alla gestione di
gruppi, al controllo dei processi in atto, alla rilevazione- valutazione delle dinamiche emergenti. L’insegnante
: sostiene i suoi studenti e li stimola nel tentativo di rafforzare in loro la motivazione ad apprendere,
favorisce ipotesi di lavoro che richiedono agli studenti una partecipazione consapevole e responsabile,
diviene mentore e guida lungo un percorso che affida in prima persona allo studente il compito di costruirsi
la conoscenza. Deve rinunciare a dare risposte e, lavorando in modo particolare anche sulle tecniche di
relazione e di comunicazione, contribuire a stimolare la discussione con domande, presentando una serie di



problemi che non richiedono una soluzione, ma che lasciano ai singoli gruppi o ai singoli studenti diverse
possibilità di scelta. Invece per quanto riguardo lo studente in un contesto costruttivista, egli non solo
assume un ruolo centrale all’interno del processo di apprendimento, ma viene fortemente responsabilizzato
e continuamente sollecitato ad intraprendere scelte in piena autonomia dopo a verle negoziate con gli altri
componenti del gruppo.
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Gli studiosi che si rifanno alla corrente del costruttivismo hanno a più riprese sottolineato come i processi
cognitivi, le capacità metacognitive, l’autostima e più in generale le motivazioni ad apprendere siano
strettamente correlate alle dinamiche relazionali tra i diversi attori in gioco ed hanno inoltre evidenziato
l’importanza, per il raggiungimento di specifiche finalità didattiche, delle diverse interazioni tra studenti e tra
studenti e docenti. FAVORIRE L ‘APPRENDIMENTO COOPERATIVO – APPRENDIMENTO TRA PARI
CONSIDERARE IL RAPPORTO CON L’ALLIEVO
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L'apprendimento cooperativo una nuova visione pedagogica e didattica che utilizza il coinvolgimento
emotivo e cognitivo del gruppo come strumento di apprendimento ed alternativa alla tradizionale lezione
frontale. Questa espressione, quindi, fa riferimento ad un insieme di principi, tecniche e metodi di
conduzione della classe in base ai quali gli alunni affrontano lo studio disciplinare interagendo in piccoli
gruppi, in modo collaborativo, responsabile, solidale e ricevendo valutazioni sulla base dei risultati ottenuti
individualmente ed in gruppo.didattica Nell'APPRENDIMENTO COOPERATIVO l'apporto di ogni singolo
studente permette di costituire una visione complessiva dell'oggetto di ricerca ed unitamente all'interazione
consente di creare e d'innescare il senso di appartenenza, trasformando “l'io-individualista” in “noi-gruppo“
dando così, agli allievi, l'opportunità di affrontare insieme innumerevoli problematiche legate all'educazione,
alla valorizzazione, all'apprendimento ed alla motivazione che, durante la normale lezione, molto spesso
risultano essere un ostacolo al regolare svolgimento dell'attività.educazione L ‘Apprendimento cooperativo
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APPRENDIMENTO TRA PARI : PEER EDUCATION Si tratta di una strategia educativa che si fonda su di un
modello di comunicazione orizzontale, basti pensare che la sua traduzione “educazione tra pari” rimanda al
concetto di comunicazione tra coetaneo e coetaneo o tra persone appartenenti a uno stesso status tra i
quali si instaura un meccanismo di influenza sociale. “Da decenni la ricerca sociale ha dimostrato che le
persone sono in grado di cambiare il loro modo di pensare e di comportarsi in seguito ai processi di
influenza sociale giocati all’interno del gruppo dei pari o dei sistemi di vita ritenuti significativi. La Peer
Education promuove il miglioramento up-down che l’insegnante instaura con il discente, trasformando gli
studenti stessi in veri e propri agenti di cambiamento delle conoscenze, degli atteggiamenti, delle credenze
e dei comportamenti del gruppo target di appartenenza. In quest’ottica, i ragazzi sono soggetti attivi e
responsabili del proprio apprendimento in quanto hanno la possibilità di assumersi la responsabilità di
ideare, organizzare e gestire iniziative mirate al coinvolgimento del gruppo dei pari mentre il docente,



assume un ruolo nuovo che è quello di promotore di responsabilità e partecipazione individuale e collettiva
(Boda, 2006). CONSIDERARE IL RAPPORTO CON L’ALLIEVO
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L’IMPORTANZA DELLE COMPETENZE SOCIALI Abbiamo già visto che gli aspetti sostanziali della competenza
sono l’autonomia e la responsabilità. Non esiste competenza senza l’esercizio attivo di capacita personali,
sociali, metodologiche, relazionali Tali aspetti sono quelli maggiormente ricercati nel mondo del lavoro,
anche più degli aspetti tecnici Competenze sociali e civiche non a caso è una competenza chiave,
fondamentale per esercitare cittadinanza attiva Le competenze sociali si testimoniano più che insegnarle
Sono compito di tutti gli operatori scolastici, nessuno escluso. Sono oggetto di corresponsabilita con la
famiglia CONSIDERARE IL RAPPORTO CON L’ALLIEVO
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Le abilità sociali, cioè i comportamenti che la persona manifesta nel contesto interpersonale, costituiscono la
base e la pre-condizione per lo sviluppo di un'adeguata competenza. Per competenza sociale si intende un
insieme di abilità consolidate e utilizzate spontaneamente e con continuità dallo studente per avviare,
sostenere e gestire un'interazione in coppia o in gruppo. Le abilità sociali non sono innate, ma devono
essere identificate e insegnate. E' necessario motivare gli studenti e dare loro l'opportunità di usarle in
contesti autentici di apprendimento. Se esse non vengono insegnate, gli insegnanti non devono aspettarsi
che gli studenti siano capaci di metterle in pratica.
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Il cooperative learning è più complesso dell'apprendere in modo competitivo o individualistico perché
assegnare ad un gruppo individui socialmente non abili e dir loro di cooperare non garantisce che saranno
capaci di farlo effettivamente. Per questo motivo una delle caratteristiche del Cooperative Learning è
l'insegnamento diretto delle competenze sociali che gli studenti devono saper usare per lavorare con
successo con i pari. Quando i gruppi di apprendimento funzionano da tempo o si impegnano in attività
complesse, sono le abilità sociali a determinare il livello di successo del gruppo stesso. Infatti la
comunicazione difettosa influisce non solo sul livello di amicizia ma anche sullo scambio di informazioni, sullo
scambio delle risorse, sull'efficacia del feedback per migliorare il compito. Viceversa gli individui che sono
socialmente competenti hanno acquisito un'ampia gamma di abilità interpersonali e di piccolo gruppo, che
possono applicare in modo appropriato nell'interazione con gli altri, ottenendo in tal modo il risultato
condiviso che intendevano raggiungere.
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Si definisce coaching il processo attraverso il quale si aiuta la persona a raggiungere il massimo livello delle
proprie capacità;è una metodologia all’avanguardia nell’area della formazione dell’individuo ed è destinata a
tutti coloro che mirano a gestire meglio il loro lavoro, valorizzando le proprie competenze sia sul piano



Presentazioni simili

personale che professionale; Il coaching aiuta a realizzare le mete e a potenziare la personalità attraverso lo
sviluppo delle proprie risorse e del proprio potenziale. Il suo utilizzo all’interno della classe è finalizzato a :
consentire l’ utilizzazione di una nuova strategia di approccio alle problematiche del gruppo classe, aiutare
gli alunni a sviluppare e migliorare le competenze relazionali aiutare i genitori a comprendere meglio la
realtà scolastica nella quale vivono i loro figli aumentando  l’autostima  la percezione della propria
autoefficacia  la motivazione  la responsabilità IL COACHING
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Azioni d’insegnamento Cosa fa l’insegnante Azioni di apprendimento Cosa fanno gli alunni Descrittori di
competenza - Coinvolge la classe informando gli alunni sull’attività da svolgere, sulle conoscenze da
affrontare e sulle competenze che acquisiranno e l’impegno richiesto e sollecita domande di chiarimento; -
verifica, attraverso un azione di brainstorming le preconoscenze degli allievi; - invita gli alunni a costruire
una mappa concettuale che uniformi le conoscenze emerse dall’azione di brainstorming - presenta un testo
e lo sottopone alla lettura; - pone agli allievi domande relative ai concetti esposti nel testo letto; - stimola la
curiosità proponendo testi di brani relativi al concetto esposto; - predispone la verifica utilizzando testi
riguardanti le tematiche affrontate che riguardano personaggi e tempi diversi. - 2^ fase ……… - Ascoltano e
pongono domande di chiarimento; - partecipano all’azione di brainstorming esplicitando le proprie
conoscenze; - costruiscono la mappa concettuale che uniforma le conoscenze; - leggono, discutono e
rispondono alle domande; - leggono autonomamente e individuano analogie e differenze presenti nei diversi
testi, - svolgono la verifica formativa. - tempi di attenzione e grado di partecipazione; - Costruire mappe; -
discutere in gruppo rispettando spazi e i tempi dei compagni; - leggere e comprendere testi di diversa
tipologia; - leggere e comprendere documenti storici. In pratica
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IL PIANO DI LAVORO DELL’UDA CREARE UN AMBIENTE PER L’ APPRENDIMENTO SIGNIFICA  progettare il
contesto  individuazione di strategie facilitanti  organizzazione della classe in gruppi di studio 
organizzazione di spazi e tempi  scelta di contenuti significativi, strumenti e preparazione dei materiali 
individuazione di criteri di verifica e valutazione  individuazione di attività collaborative e strategie di aiuto
formale e informale tra alunni  ruolo del docente : comunicazione, sostegno  strutturare il compito 
gestire il clima
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"E' inutile, non ci riuscirò mai…" Disse il bambino sconsolato. "Prova…" Ripeté l'adulto. "Sono tanti giorni che
provo e non ci riesco…" "Prova, prova ancora…" Ripeté l'adulto. "Sono tante volte che provo, dovrò
arrendermi…" "Allora proviamoci insieme…" Sussurrò l'adulto. Il bambino sorrise.
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Istituto Pertini, Lucca 10-16 Dicembre 2009 Corso di Aggiornamento per Insegnanti APPRENDIMENTO
COOPERATIVO Dott.ssa Maria Lucia Bianchi.

Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012 ai sensi della Circolare Ministeriale n. 22
MIURAOODGOS/4418 del 26 agosto 2013 Fase di informazione,

Cooperative learning L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO COME METODOLOGIA COMPLESSIVA DI GESTIONE
DELLA CLASSE.

COMPETENZE TRASVERSALI PER I CURRICOLI Presentazione scaricabile da www.paesidivaltellina.it/didattica.

Il Curricolo Verticale La Certificazione delle Competenze alla luce delle Indicazioni Nazionali del 2012
27/04/2015Professore Giuseppe PERPIGLIA1 Crotone.

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Polo Qualità di Napoli Dalla legge 53/2003 al Nuovo Obbligo di
Istruzione: il cammino della riforma scolastica.

G. Fusacchia1 Le Indicazioni Nazionali Per Il Curricolo Della Scuola Dellinfanzia E Del Primo Ciclo Di Istruzione
2012 Giuseppe Fusacchia per CIDI.

LE COMPETENZE DALLA TEORIA ALLA PRATICA C ostruire un curricolo in continuità Stefania Pozio.

Apprendimento e Insegnamento Umberto Margiotta Cà Foscari Venezia.

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA P.E.I. - P.D.P. Marina Brugnone
Ovada,16/04/2015.

Linsieme delle tecniche e degli strumenti che il docente adotta in classe, per rendere più efficiente
l'insegnamento e più efficace l'apprendimento, si.
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La progettazione educativa Controllo Feed back Progettazione esperienza Riprogettazione Realizzazione
esperienza 4.

Dirigente scolastico antonio sapio Uncurriculum per per le competenze.

Maria Giuliana – Nina Raineri 1 Ascolto e Parlato SEMINARIO REGIONALE.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: QUALI
STRUMENTI VALUTATIVI?

PROGETTARE PER COMPETENZE 1: l’elaborazione di una documentazione progettuale di unità di lavoro
formative VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE PER COMPETENZE.

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE REVISIONE 2012 LE NOVITA RISPETTO AL 2007 FRANCA DA RE.

INSEGNARE PER COMPETENZE NELLA SCUOLA DEL XXI SECOLO Franca Da Re.

A. A. 2009-10 Didattica e individualizzazione Responsabile scientifico Gaetano Domenici Adattamento didattico
a cura di Anna Maria Ciraci.

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Polo Qualità di Napoli PROGETTARE PER COMPETENZE a cura
della prof.ssa A. Orabona.

MACERATA, 28 marzo 2012 La comprensione del testo e la valutazione degli alunni con DSA la valutazione
degli alunni con DSA ROSSI VIVIANA SCUOLA SECONDARIA.

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Polo Qualità di Napoli VALUTAZIONE@CERTIFICAZIONE a cura
della prof.ssa A. Orabona.
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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Polo Qualità di Napoli LABORATORIO RICERCA-AZIONE:
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE a cura della.

PROGETTARE INSEGNARE VALUTARE CON LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI Dino Cristanini.

Metodi e didattiche delle attività sportive a.a. 2010/2011 Giorgio Merola merogio@hotmail.com.

D.ssa Luciana Fenu LA PSICOMOTRICITA: Come rilevare le difficoltà attraverso il gioco Corso formazione
docenti Ist. Tecnico Industriale Statale G.De Giorgi.

Lim e strategie didattiche Un primo approccio e qualche esempio LAPPROCCIO STRUTTURALE.

CONCERTAZIONE E COMPOSIZIONE DEGLI INTERESSI GESTIONE DEI CONFLITTI Master in Regional Public
Management FORMEZ, Bari 20 settembre 2006 ing. Adele Celino.

Matematica 2003 Nel luglio 2000 il Presidente dellUnione Matematica Italiana (UMI), prof. Carlo Sbordone,
facendo seguito ad una delibera della Commissione.

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Polo Qualità di Napoli PROGETTARE PER COMPETENZE a cura
della prof.ssa A. Orabona.
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