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GLI STILI DI APPRENDIMENTO 

 

Lo stile di apprendimento indica la strategia o le strategie prevalentemente utilizzate nell’apprendere: è il modo in cui gli alunni e noi tutti 

impariamo. 

Ogni individuo apprende in maniera personale e diversa dagli altri, in base al proprio modo tipico e stabile di percepire, elaborare, immagazzinare e 

recuperare le informazioni, cioè in base al proprio stile di apprendimento preferenziale.  

Lo stile di apprendimento non è legato al livello di intelligenza e di abilità, ma al loro particolare utilizzo. 

Lo stile di apprendimento tipico di una persona spazia dalle preferenze ambientali (come i luoghi e i tempi dell'apprendimento, la luce, la 

temperatura, i suoni, i consumi alimentari ...), alle modalità sensoriali (spesso sintetizzate in visiva, uditiva, cinestesica), agli stili cognitivi (come le 

opposizioni analitico/globale, sistematico/intuitivo, riflessivo/impulsivo) che sfumano nei tratti socio-affettivi (come l'introversione e 

l'estroversione). Anche se vi sono stili prevalenti, le buone capacità cognitive nascono da una loro miscelazione.  

Lo studente esclusivo, che utilizza uno solo dei due estremi, ottiene buoni risultati se utilizza il suo stile, mentre potrebbe andare incontro a serie 

difficoltà, o bloccarsi, se il compito o la verifica prevedono l'uso dello stile opposto.  

La difficoltà sta nell’imparare a conoscere le proprie debolezze e i propri punti di forza, perché solo così si potrà decidere lo stile cognitivo più 

favorevole. 

 

La conoscenza dei principali stili cognitivi e la riflessione sulle caratteristiche proprie personali, del proprio metodo di insegnamento e degli allievi, 

costituisce un importante elemento nel bagaglio di un buon insegnante. Solo considerando le differenze individuali il metodo di insegnamento potrà 

tener conto delle modalità con cui l’alunno apprende, valorizzare le sue inclinazioni e adattarle a contesti e situazioni nei quali quelle inclinazioni 

potrebbero causare difficoltà. 

La scuola ha il compito di promuovere l'utilizzo dei diversi stili cognitivi, così che il bambino/ragazzo possa capire, sperimentando differenti 

modalità di apprendimento, quale sia lo stile a lui più congeniale e usare quindi strategie di apprendimento per lui più efficaci. 

 
CANALI SENSORIALI TRAMITE CUI PASSA L’APPRENDIMENTO 

Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno elabora le informazioni, a partire dai 

canali sensoriali che ci permettono di percepire gli stimoli che provengono dall’esterno. Su questa base, si possono distinguere quattro principali 

gruppi: 

Visivo verbale, canale maggiormente utilizzato nel contesto scolastico: quello che passa di preferenza per la letto-scrittura. Praticamente, s’impara 

leggendo. 

Visivo iconografico, ovvero la preferenza per immagini, disegni, fotografie, simboli, mappe concettuali, grafici e diagrammi. 

Uditivo, ovvero la preferenza per l’ascolto. Praticamente, s’impara maggiormente assistendo ad una lezione, partecipando a discussioni e attraverso 

il lavoro con un compagno o a gruppi. 

Cinestesico, ovvero la preferenza per attività concrete. Praticamente, s’impara facendo. 
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STILI DI APPRENDIMENTO 

 

Stili visivo/verbale/cinestesico  
 

STILE VISIVO 
Il canale sensoriale preferito è quello visivo. 

Lo studente apprende meglio con immagini, schemi, video, disegni e tabelle. 

Elabora le informazioni procedendo per immagini mentali, per realizzare un compito preferisce seguire istruzioni visive. Nella comunicazione è molto attento alle 

espressioni del volto e del corpo. 

Trova difficoltà nell'ascoltare per molto tempo, non ama parlare al telefono ma preferisce il dialogo faccia a faccia, nel tempo libero preferisce la tv, andare al 

cinema o ad una mostra. Quando incontra una persona dopo molto tempo riconosce facilmente il viso, non altrettanto il nome.  

STILE VERBALE 
Il canale sensoriale preferito è quello acustico. Apprende meglio ascoltando e studiando i testi scritti, ricorda meglio le parole sentite o lette. Nella comunicazione 

presta attenzione a ciò che viene detto e al tono di voce.  Nel tempo libero ama leggere o parlare anche per molto tempo, anche al telefono.  

STILE CINESTESICO 
È uno stile cognitivo contraddistinto dal movimento, dall'essere attivi. Molte informazioni arrivano dai recettori nei muscoli, dalle sensazioni tattili, dalla 

cinestesia (propriocezioni provenienti dai movimenti).  

Sia in fase di ricezione degli stimoli che in quella di elaborazione e memorizzazione, i cinestesici hanno bisogno di muoversi; nella comunicazione tendono a 

gesticolare molto, sono attivi, prediligono l'azione. 

 

Stili sistematico/intuitivo 

 

STILE SISTEMATICO 
Il sistematico procede gradualmente prendendo in esame le variabili singolarmente. Preferisce lavorare con i dati, con i fatti e la sperimentazione; risolve i 

problemi con procedimenti standard, conosciuti e sperimentati. È molto attento, i dettagli. Il percorso dello studente sistematico è più lento e sembra essere più 

consapevole. Ha bisogno di consegne e indicazioni precise, chiare e complete. 

STILE INTUITIVO 
L'intuizione coinvolge la percezione indiretta attraverso la supposizione, l'immaginazione. Gli studenti intuitivi preferiscono lavorare con i principi e le teorie, 

amano le novità e odiano la ripetitività. Si trovano a loro agio con i simboli. L'intuitivo interpreta una consegna e non necessita di indicazioni dettagliate di quanto 

deve fare. Il ragionamento appare più veloce, facile, difficilmente comunicabile a parole. 

 

Stili analitico/globale 

 

STILE ANALITICO 
Lo studente dallo stile analitico tende a percepire inizialmente i particolari. Analizza un elemento alla volta e risolve i problemi passo per passo in maniera 

sequenziale e logica. Gli analitici funzionano al meglio quando le regole e le aspettative sono chiaramente definite. Essi trovano la motivazione da fonti esterne e 

prosperano in interazione sociale. Sono abili ad analizzare le componenti, ma sono meno abili a conciliare le parti nel tutto. Imparano in modo sequenziale, 
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seguono processi di ragionamento lineare nella risoluzione dei problemi, sono efficaci nell'analisi e nel pensiero convergente, imparano meglio quando il 

materiale è presentato in una progressione costante di complessità e difficoltà. 

 

STILE GLOBALE 

Uno studente dallo stile globale, di fronte ad un testo o ad una immagine, tenderà a cogliere inizialmente l'aspetto generale, la visione globale di un problema. 

Intrinsecamente motivati, i pensatori globali si sviluppano in ambienti flessibili, dove sono liberi di perseguire i propri interessi al proprio ritmo. Quando 

approcciano un argomento cercano immediatamente di comprendere il quadro generale, acquisendo una visione equilibrata che li aiuta a entrare nel contesto. Ma 

a volte hanno difficoltà a cogliere la distinzione tra i diversi elementi.  

Non apprendono in maniera lineare, ma a "balzi": fanno salti intuitivi e possono non essere in grado di spiegare come sono arrivati alla soluzione o alla 

comprensione e sono efficaci nella sintesi e nel pensiero divergente.  

Gli studenti globali a volte riescono meglio saltando direttamente ai contenuti più complessi e difficili.  

La scuola è spesso un'esperienza difficile per loro dal momento che non imparano in maniera stabile o prevedibile, tendono a sentirsi fuori passo con i compagni 

e incapaci di soddisfare le aspettative dei loro insegnanti.  

Qualcuno di essi alla fine si scoraggia con l'istruzione e abbandona, ma gli studenti globali sono gli ultimi studenti che dovrebbero essere persi: per l'istruzione 

superiore e la società costituiscono una ricca risorsa. Sono i sintetizzatori, i ricercatori multidisciplinari, i pensatori, quelli che vedono le connessioni che nessun 

altro vede.  

 

Stili impulsivo/riflessivo 

 

STILE IMPULSIVO (FRETTOLOSO) 

Tende a prendere decisioni in maniera veloce, frettolosa, senza rifletterci su. Risponde alle domande prima che queste siano state completate o da risposte scritte 

senza leggere in maniera completa la domanda.  Può avere un certo vantaggio in quei compiti che richiedono rapidità di decisione ed esecuzione. 

STILE RIFLESSIVO 
Gli studenti prendono tempo, riflettono, ragionano prima di intraprendere un compito o di dare una risposta. Vogliono conoscere tutti i dettagli di un problema, ci 

ragionano molto, poi iniziano a risolverlo. L'elaborazione è più lenta rispetto agli impulsivi, però è più precisa. I riflessivi non apprendono bene in situazioni che 

escludono la possibilità di pensare e riflettere sulle informazioni ricevute (come avviene in molte lezioni). Sono teorici e lavorano bene da soli o, al massimo, con 

un'altra persona. 

STILE COMPULSIVO 
Gli studenti tendono a interrompere i compiti o lo studio improvvisamente e ripetutamente. Hanno bisogno di imparare a rilassarsi e controllare la propria ansia. 

Comporta enorme dispendio di tempo e risorse personali, senza giungere ad un risultato apprezzabile. 

 

Stili divergente/convergente 

 
STILE DIVERGENTE 
Le persone con stili divergenti sono in grado di guardare le cose da prospettive diverse. Sono sensibili, preferiscono guardare piuttosto che fare, tendono a 

raccogliere informazioni e usare l'immaginazione per risolvere i problemi. Arrivano a più soluzioni diverse, tutte valide.  
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Il soggetto divergente parte dall'informazione data per procedere in modo autonomo e creativo, generando una quantità di risposte di buona qualità, originali e 

flessibili. Hanno vasti interessi culturali e amano ricercare informazioni. Sono interessati alle persone, tendono ad essere fantasiosi ed emotivi, e tendono a 

primeggiare nelle arti. Preferiscono lavorare in gruppo, ascoltare con mente aperta, ricevere un feedback personale e una considerazione positiva. 

 

STILE CONVERGENTE 
Le persone con uno stile di apprendimento convergente usano il ragionamento e la logica per trovare soluzioni ai problemi concreti. Procedono seguendo una 

linea logica e convenzionale e convergono verso una risposta unica e prevedibile. Preferiscono compiti tecnici, e sono meno interessati alle persone. Hanno 

capacità di risolvere i problemi e prendere decisioni. Una persona con uno stile di apprendimento convergente è dotata di competenze specialistiche e 

tecnologiche; ama sperimentare con metodi standard, lavorare con applicazioni pratiche. 

 

Stili campo dipendente/campo indipendente 

 

STILE CAMPO-DIPENDENTE (DIPENDENTE DAL CONTESTO) 
Gli alunni campo-dipendenti tendono a subire il contesto piuttosto che esercitare un controllo attivo su di esso. La modalità di percezione del contesto fa si che i 

singoli elementi, le parti, non sono svincolabili dall'intero ma ognuna delle sue unità viene considerato come fuso con il tutto. 

Gli alunni campo dipendenti sono in sintonia con le componenti sociali e l'ambiente. Sono sensibili agli aspetti sociali e sono interessati a ciò che gli altri dicono 

e fanno, sono attratti dalle persone e amano stare con gli altri. Preferiscono lavorare in gruppo, richiedono motivazione, rinforzo e approvazione da parte degli 

insegnanti.  

Chi è campo dipendente può avere difficoltà nel generalizzare un procedimento di risoluzione di un determinato problema in contesti diversi. 

 

STILE CAMPO INDIPENDENTE 
Lo stile campo indipendente consente di percepire un elemento anche separatamente dal contesto nel quale si trova. 

Gli alunni campo indipendenti hanno più possibilità di interiorizzare l'organizzazione dello spazio e di modificarla. Sono analitici e interessati all'astratto e al 

teorico, più indipendenti in quanto non sono influenzati dai loro coetanei, insegnanti o figure di autorità; hanno un orientamento più personale (auto diretto) e non 

sono sensibili alle correnti sociali. Gli studenti campo indipendenti preferiscono il lavoro individuale e tendono ad essere intrinsecamente motivati (auto 

motivati). 

 
Stili induttivo/deduttivo 

 

STILE INDUTTIVO 
Gli studenti induttivi hanno bisogno di osservare i fenomeni, gli esperimenti prima di imparare la teoria. Si basano sull'osservazione. Prediligono partire dal 

fenomeno e arrivare a formulare la teoria, dal fatto specifico risalgono alla tesi generale, imparando "per scoperta". 

È una modalità di apprendimento naturale e più diffuso rispetto al deduttivo. Dall'esperienza si forma il pensiero: determinante per la formazione dei concetti e 

delle regole. 

Gli studenti induttivi hanno bisogno di motivazione esterna all'apprendimento. Non si fidano di consigli (un domani ti sarà utile) né di pressioni (se si vuol essere 

promossi bisogna studiare), ma devono vedere il vero e realistico vantaggio del loro impegno scolastico. 
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STILE DEDUTTIVO  
Si parte dalla teoria per arrivare al fenomeno, dal generale allo specifico: dalle leggi, dalle regole e dai principi, seguendo un procedimento logico, si arriva 

ipotizzare un fenomeno. 

È un modo di insegnare diffuso: si basa su leggi, regole e principi. L'insegnante spiega concetti, leggi, teorie, poi li fa mettere in pratica o ne evidenzia gli effetti 

concreti. L'insegnamento deduttivo corre il rischio di creare negli studenti un senso di incapacità nei confronti dell'insegnante, perché non sono consapevoli di 

quanto studio e impegno sono stati necessari per arrivare a insegnare una teoria in maniera così sicura. L'insegnamento deduttivo funziona bene con studenti 

molto motivati (motivazione intrinseca). 

Punti deboli dell'insegnamento deduttivo sono legati al fatto che esso è astratto, da poca attenzione al significato concreto e la pratica viene svolta in maniera 

poco consapevole, quasi meccanica. 

 

IN SINTESI 

STILE COGNITIVO CARATTERISTICHE DELLO STUDENTE 

Analitico Preferisce partire dai dettagli per ricostruire man mano il quadro generale 

Globale Preferisce avere prima una visione di insieme del materiale da imparare per poi muovere verso il particolare 

Indipendente Tende ad isolare i singoli argomenti dal resto 

Dipendente Tende ad esaltare i collegamenti tra il contesto in cui l’argomento è inserito e l’argomento stesso 

Visuale  Predilige l’uso di immagini, schemi riassuntivi, diagrammi, tabelle 

Verbale Predilige l’uso del codice linguistico, ossia testi, registrazioni sonore ed impara per lettura e ripetizione 

Convergente Parte dalle informazioni disponibili per convergere verso una soluzione unica al problema 

Divergente Parte dall’informazione a disposizione per procedere in modo creativo generando una varietà di risposte o 

soluzioni originali e flessibili 

Intuitivo Procede per singole ipotesi che cerca di confermare o confutare 

Sistematico Cerca soluzioni prendendo in considerazione una variabile per volta e cercandone tutte le possibili connessioni 

col sistema di conoscenze 

Riflessivo Risponde in modo più lento e accurato 

Impulsivo Ha bassi tempi decisionali e generalmente maggiore tendenza a soluzioni precipitose e non ottimali 
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COMPRENDERE LO STILE DI APPRENDIMENTO PER INDIVIDUARE LO STILE DI INSEGNAMENTO 

 

Per poter promuovere l’apprendimento nella modalità più efficace, l’insegnante dovrebbe partire dalla conoscenza e dall’esplorazione del propri stili 

cognitivi e delle modalità di apprendimento, per essere consapevole delle proprie preferenze. 

Certamente il docente più o meno consapevolmente tende a proporre la modalità didattica a sé più congeniale. 

Questo aspetto naturalmente potrebbe penalizzare e mettere in difficoltà alcuni fra gli studenti; pertanto, è sempre preferibile variare il più possibile 

lo “stile” didattico al fine di accogliere i bisogni di tutti. 

D’altro canto è opportuno che si creino situazioni in cui sperimentare stili e procedure diverse, per capire come, in determinate circostanze, alcuni 

stili possano essere più funzionali di quello preferenziale.  
 

Quali sono gli stili cognitivi preferenziali per un DSA? 

Sebbene sia impossibile generalizzare, si può affermare che tendenzialmente un individuo con DSA privilegi uno stile cognitivo globale, visuale e 

divergente. 

Egli infatti di ogni argomento tende a evidenziarne l’aspetto generale piuttosto che i dettagli e a processare contemporaneamente più informazioni in 

parallelo piuttosto che un elemento per volta.  

Essendo una sua caratteristica la creatività, è capace di visualizzare l’argomento e di approcciarsi ad esso in modo differente dagli altri, attraverso 

per esempio disegni, grafici e/o immagini ad esso collegate così che anche una sola immagine possa essere capace di evocare un intero argomento di 

discussione; riesce inoltre a creare connessioni e nessi causali poco comuni ma che a lui nello specifico ne favoriscono l’apprendimento. 
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INTERDISCIPLINARIETA’ 

Dalla programmazione disciplinare al curricolo 

Il concetto di curricolo è maturato negli anni passando da un’accezione restrittiva che lo faceva coincidere con la programmazione didattica, cioè 

pura esplicitazione di obiettivi didattici riferiti alle varie discipline,a una definizione più articolata che considera il curricolo come il compendio 

della progettazione e della pianificazione dell’intera offerta formativa della scuola. 

Il curricolo rappresenta oggi il cuore della progettualità scolastica e definisce le finalità, i risultati di apprendimento attesi per gli allievi, le strategìe, 

i mezzi, i tempi, gli strumenti e i criteri di valutazione, le risorse interne ed esterne che permetteranno agli allievi di conseguire le competenze. 

Il curricolo deve mettere al centro del processo di apprendimento, le esigenze e peculiarità degli studenti, in collaborazione con le famiglie e il 

territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. 

E’ in questo senso che occorre superare la logica della programmazione disciplinare a favore di una progettazione organica e integrata, strutturata a 

vari livelli, con la collaborazione e l’interazione di diversi attori, ambienti e risorse. 

Si definisce la distinzione fra processi di apprendimento e processi di insegnamento, dando la precedenza ai primi, ponendo al centro dell’attenzione 

le motivazioni degli allievi con i loro punti di forza e di debolezza. Il curricolo predispone e organizza opportunità formative diverse e articolate, 

grazie alle quali l’allievo potrà sviluppare il suo personale percorso, nei diversi contesti relazionali ( classe, adulti…) . 

E’ indispensabile una progettazione basata sul lavoro sinergico dei gruppi di classi parallele, delle commissioni, dei consigli di classe, delle équipe 

pedagogiche, dei singoli docenti. Ciascuna di queste forze costruisce i diversi aspetti del curricolo, dai più ampi e generali a quelli relativi all’attività 

quotidiana, superando la logica della frammentazione disciplinare, per tendere a una didattica finalizzata alla costruzione di competenze. 

La didattica può avvalersi di diverse strategìe e tecniche : 

-il sistema tradizionale di trasmissione di conoscenze ( lezione frontale, esercitazioni); 

- la contestualizzazione dei concetti, dei principi, dei contenuti disciplinari nella realtà e nell’esperienza; 

-la proposizione in chiave problematica e interlocutoria dei contenuti delle conoscenze e l’utilizzo  di tecniche didattiche varie e flessibili per 

valorizzare i diversi stili cognitivi e di apprendimento degli allievi; 
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-la valorizzazione dell’esperienza dell’allievo attraverso la proposta di problemi da risolvere o situazioni da gestire, utilizzando le conoscenze e le 

abilità già possedute e acquisendone di nuove, attraverso le procedure di problem solving e di ricerca; 

-la riflessione e riformulazione metacognitive continue, prima, durante e dopo l’azione, per trovare giustificazione, significato e fondamento al 

proprio procedere; 

- l’apprendimento in contesto sociale e cooperativo per dare rilievo ai contributi, alle capacità e alle attitudini diverse e per favorire la reciproca 

collaborazione. 

Insegnare per competenze è avvicinarsi al sapere attraverso l’esperienza, selezionando i contenuti accuratamente, poiché non tutto è ugualmente 

rilevante e non tutto si può imparare. Vanno proposti i contenuti irrinunciabili e fondamentali che la didattica dovrà trasformare in conoscenze, cioè 

in patrimonio permanente dell’allievo e che dovranno supportare le abilità ( intese come applicazione di conoscenze, procedure, metodi…). 

 

IN SINTESI  

CONOSCENZE: sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Sono un insieme di fatti, principi,teorie relative a 

un settore di studio. 

ABILITA’: indicano le capacità di applicare conoscenze. Possono essere cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o 

pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

COMPETENZE: rappresentano la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o 

studio. La competenza è il fine dell’istruzione e dell’educazione. 

Dunque, gli insegnanti dovranno organizzare il proprio lavoro non più in un sistema rigidamente settoriale, ma in un sistema reticolare,ossia 

TRASVERSALE. Oltre alle conoscenze di tipo DICHIARATIVO (sapere), PROCEDURALE (saper fare) e PRAGMATICO (sapere perché e 

quando fare), sono necessarie COMPETENZE TRASVERSALI, ossia COMPETENZE COMUNICATIVE, METACOGNITIVE E 

METAEMOZIONALI, PERSONALI E SOCIALI. 



10 
 

La didattica trasmissiva ed esercitativa non basta più, poiché essa ci permette al massimo di conseguire conoscenze e abilità, ma non competenze e 

genera sempre più estraniazione e rifiuto negli alunni, che spesso non riescono a comprendere il senso e il significato delle proposte e delle richieste 

della scuola. 

 La didattica dei contenuti e dei saperi va integrata con modalità interattive e costruttive di apprendimento. Gli allievi dovranno essere messi in 

grado di assolvere i “ compiti significativi”, cioè compiti realizzati in contesti veri o verosimili e in situazioni di esperienze che permettano loro di  

“imparare facendo”, divenendo così protagonisti del processo di acquisizione delle esperienze. 

Gli insegnanti devono superare le barriere disciplinari o settoriali, imparando essi stessi per primi a lavorare insieme e i contenuti             dell’azione 

didattica devono essere improntati alla trasversalità, all’interno di un più globale processo di crescita individuale. Progettare l’attività didattica per 

competenze significa stabilire relazioni fra le conoscenze, in un atto educativo  e formativo dall’infanzia alla secondaria, attraverso la scuola 

primaria.  

La scuola fornisca dunque  agli alunni gli strumenti necessari per pensare, agire, essere. 

Le otto COMPETENZE CHIAVE  per l’apprendimento permanente,presentate dalle INDICAZIONI PER IL CURRICOLO, sono essenziali per la 

realizzazione della persona in tutti i suoi segmenti,collegati fra di loro, non ultimi i valori, che rappresentano la trasversalità per eccellenza, non 

essendo materia di insegnamento, ma presenti nell’organizzazione e nella realtà quotidiana della scuola.  

Sono definite CHIAVE, poiché  rappresentano lo sfondo per tutti i saperi e le competenze specifiche relative ai diversi settori dell’apprendimento. 

Sono delle “ metacompetenze” che travalicano le specificità disciplinari, per delineare quegli strumenti culturali, metodologici, relazionali che 

permettono alle persone di partecipare in maniera attiva alla realtà. Le competenze chiave costituiscono un valido nesso unificante tra i diversi 

saperi, un ponte tra le diverse discipline, nella costruzione del curricolo che non deve essere strettamente riferito a questo o quell’insegnante, ma 

appartenente a tutti, capace di mettere in relazione ogni sapere specifico. 

COMPETENZE 

-COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

-COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

-COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
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-COMPETENZA DIGITALE 

-IMPARARE A IMPARARE 

-COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

-SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

-CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Le  otto competenze hanno la caratteristica di sovrapporsi e di essere correlate fra loro, essendo così pervasive e trasversali da rappresentare delle 

metacompetenze, la cui declinazione permette di arrivare a tutte le competenze del curricolo, da quelle riconducibili ai saperi formali alle 

competenze metodologiche, a quelle sociali e relazionali. 

Perseguire competenze significa utilizzare i saperi disciplinari in modo integrato per affrontare evenienze e problemi concreti, mobilitare saperi 

diversi e risorse personali per gestire situazioni, costruendo nel contempo nuove conoscenze e abilità, sempre con la finalità ultima della formazione 

della persona e del cittadino. 

Ovviamente, ciò supera la distinzione accademica fra saperi umanistici e scientifici, che non trova alcuna giustificazione nella realtà odierna. Con le 

unità di apprendimento (UDA) ci si propone di far conseguire agli allievi aspetti di competenza ( e ovviamente abilità e conoscenze), attraverso 

l’azione e l’esperienza. 

In una UDA le competenze coinvolte sono varie; quasi sempre è interessata la comunicazione nella madrelingua; spesso le competenze sociali del 

collaborare e partecipare e quelle metodologiche del problem solving e dell’imparare a imparare. 

L’UDA è uno strumento che travalica le singole discipline e fornisce elementi di valutazione ai diversi insegnanti che abbiano partecipato alla sua 

progettazione e realizzazione. 

Nella didattica per competenze, conoscenze e abilità saranno legate a problemi concreti o comunque ancorati alla realtà. 

La didattica e l’insegnamento dovranno essere impostati in modo che gli alunni possano avvicinarsi al sapere attraverso l’esperienza e acquisire la 

teoria attraverso un percorso induttivo,che passi dall’esperienza alla sua rappresentazione. 
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Per perseguire competenze in modo sistematico e intenzionale occorre che queste esperienze non siano casuali ed episodiche, ma diventino 

progettate, sistematiche, ordinarie e che si inseriscano in un curricolo dove il concetto di competenza e il percorso per perseguirla sono resi espliciti 

e formalizzati per gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie. 

Tutti coloro che sono impegnati nell’educare e nell’istruire, qualunque sia la disciplina dell’insegnamento, lavoreranno in coerenza e collaborazione 

verso i comuni traguardi, che non si esauriscono nei saperi specifici. 

Attraverso i compiti significativi, l’alunno mobilita ciò che sa e attiva il problem solving, acquisendo nuove conoscenze, abilità e consapevolezza di 

sé e delle proprie possibilità. 

Nell’ottica della trasversalità la competenza è il frutto di un’integrazione di conoscenze (sapere), abilità (saper fare), capacità metacognitive e 

metodologiche  (sapere come fare, trasferire, generalizzare, acquisire e organizzare informazioni, risolvere problemi), capacità personali e sociali ( 

collaborare, relazionarsi, assumere iniziative, affrontare e gestire situazioni nuove e complesse, assumere responsabilità personali e sociali). 

Si descrive quindi il passaggio dalle competenze alla competenza e dai tre savoir (sapere, saper fare e saper essere) all’unico saper agire e reagire. 

NON ESISTE COMPETENZA SENZA LA CO-PRESENZA DI TUTTI QUESTI FATTORI. 

LA COMPETENZA E’  UNA RISORSA PERSONALE PERVASIVA, IMPIEGABILE DALLA PERSONA IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI 

DELLA PROPRIA VITA. 

Per queste finalità, occorre evitare un approccio riduzionista  ai problemi, essendo più efficace un approccio  caratterizzato dall’attenzione al 

contesto e alle relazioni, in grado di integrare i saperi. 

Occorre adottare un modello aperto d’integrazione orizzontale tra i contesti e le relative forme di vita e di esperienza quotidiana, fra gli stili 

percettivi e cognitivi che ciascuno di essi riesce ad esprimere, tra i campi disciplinari. Un modello nel quale i confini tra i saperi non sono linee 

invalicabili di demarcazione, ma aree di comunicazione, confronto, negoziazione, creando vie di comunicazione, e non barriere, tra parola e 

immagine, fra visibile e invisibile, fra lettura e scrittura, fra memoria e invenzione. 

Questo al fine di formare negli allievi,fin dall’inizio del loro percorso scolastico,un’attitudine a porre e trattare i problemi con la capacità di 

costruire dei principi organizzatori che permettano di collegare i saperi e dare loro un senso. 
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E’ compito della scuola salvaguardare la complessa unitarietà del soggetto che apprende e questo non può farlo certamente segmentando i saperi, 

ma creando tutte le condizioni e opportunità che possano agevolare nel bambino e nel ragazzo gli sforzi che compie di ricostruzione dei legami e dei 

rapporti tra le cose che apprende. Al centro del curriculum c’è la persona che apprende della quale vanno salvaguardate l’unitarietà e la varietà, 

tenendo conto della sfera cognitiva, ma anche delle emozioni, linguaggi verbali e non verbali, dell’operatività e delle relazioni con gli altri. 

L’approccio maggiormente funzionale a favorire i processi di apprendimento deve essere COSTRUTTIVISTA. Si apprende quando si collega il 

nuovo sapere a quello precedente, quando si costituiscono relazioni e collegamenti, quando si riesce a contestualizzare e globalizzare. 

LA TRASVERSALITA’ DEL CURRICOLO APPARE QUINDI UN ASPETTO IRRINUNCIABILE E NON UN MERO ESERCIZIO 

INTELLETTUALE, UN’ISTANZA FORMATIVA IMPRESCINDIBILE POICHE’ COLLEGATA ALLA DIMENSIONE PERSONALE 

DELL’APPRENDIMENTO. 

Le discipline rappresentano delle vere e proprie finestre sulla realtà, per accedere ai problemi della vita quotidiana. Il loro ruolo educativo può 

svolgersi solo all’interno di un percorso unitario che viene garantito dalla trasversalità del curricolo. 

In tutto ciò ha enorme importanza l’atteggiamento e lo spessore culturale e umano dell’insegnante. 

I giovani hanno bisogno di modelli significativi in cui identificarsi. L’adulto educante passa prima per ciò che è e poi per ciò che sa e 

l’allievo attribuisce generalmente maggiore importanza a ciò che siamo rispetto a ciò che insegniamo. 

Dimensioni come la coerenza, l’autorevolezza, l’empatia, la serietà, l’equità, l’onestà professionale e intellettuale e , non ultimi, la passione e 

l’interesse che lasciamo trasparire insegnando, sono potentissimi fattori di motivazione per gli allievi. 

Il “magister” è il docente che non solo passa conoscenza, ma regala esperienza, principi e chiavi di lettura della realtà e sa far capire il 

significato del sapere per la vita. 
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DIDATTICA LABORATORIALE 

Tre sono i principi della didattica laboratoriale che risultano di particolare interesse:  

 gli scopi dell’educazione vanno fondati sui bisogni intrinseci del soggetto che apprende 

 la cooperazione contribuisce efficacemente a “liberare e organizzare” le capacità di chi apprende e a trasformarle in competenze 

 la valenza educativa delle attività sta nelle connessioni e nella flessibilità di percorsi riconosciuti dall’alunno come significativi per sé e 

spendibili nel compito concreto di intervenire sulla realtà. 

 Laboratorio e progetto sono due termini che si riferiscono ad un modo attivo ed operativo di affrontare l’insegnamento/l’apprendimento. Tuttavia il 

primo ingloba anche il secondo nel senso che una attività laboratoriale può essere svolta come progetto disciplinare, interdisciplinare, 

transdisciplinare, come ricerca, come sperimentazione e osservazione diretta di fenomeni su cui poi si innesta una fase di riflessione meta 

cognitiva.  L’organizzazione delle conoscenze e delle abilità è un processo circolare - loop cognitivo - che comporta l’applicazione continua di 

procedimenti logici di connessione (congiunzione, implicazione, inclusione) e separazione (selezione, differenziazione, esclusione, opposizione). 

Esso implica operazioni continue di analisi e sintesi, di collegamento e separazione. Il sapere e il fare sono intimamente congiunti nell’agire: il 

pensiero, che si sviluppa attuando continue operazioni logiche sulle conoscenze e sulle abilità, diventa capace di riconoscere l’unità in seno alla 

diversità e la diversità in seno all’unità. Ne consegue che attivare nella scuola percorsi laboratoriali significa porre l’allievo nella condizione di 

coniugare le parti di un problema con la globalità del problema medesimo, nella consapevolezza che ogni parte modifica il tutto e viceversa. In 

questo contesto non è possibile parlare di istruzione senza formazione o di formazione senza istruzione.  

 Ogni docente è regista del processo complessivo di insegnamento/apprendimento in quanto crea occasioni di apprendimento, è coinvolto in prima 

persona nella didattica come esperto conoscitore della epistemologia della disciplina, capace di analizzarne semantica e sintassi e scoprendone 

anche le valenze formative; riconoscendo le caratteristiche intellettive, ma anche affettive e di interazione fra gli allievi in modo da offrire a 

ciascuno opportunità di apprendimento secondo le proprie peculiarità. All’interno delle UDA espone gli obiettivi formativi integrandoli con gli 

obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento nella specifica e problematica situazione attuale in cui si trova ad  

operare, favorendo lo strutturarsi di competenze attraverso strategie educative. 

 Nei confronti degli alunni il docente ha ruolo di accompagnamento, di tutorato e di consulenza, di volta in volta si pone come: 

• propositore-organizzatore  

• facilitatore della interazione fra i diversi soggetti 
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 • negoziatore  

• garante del processo e del compito 

 • risorsa 

 Il docente favorisce, mediante una continua negoziazione, la crescita individuale e lo sviluppo di tutte le potenzialità dell’allievo, sostenendolo 

nelle difficoltà, indirizzandolo verso nuovi orizzonti, sollecitando la sua curiosità e il suo interesse,  è l’esercizio dell’autorevolezza. 

 Come docente di attività di laboratorio è attento supervisore dell’applicazione rigorosa delle procedure, pronto però a cogliere i cambiamenti del 

contesto in cui opera per ridefinire il processo in un’ottica di flessibilità. 

 La raccolta della documentazione di tutte le fasi del percorso gli consente di attivare da solo o con il confronto nel team dei docenti interessati, 

processi di riflessione e di adattamento a nuove esigenze per offrire ad ogni alunno occasioni di apprendimento rispondenti ai bisogni individuali. 

 Siamo al centro dell’idea di competenza (come capacità di attivare e integrare le risorse interne possedute e quelle esterne a disposizione, in 

contesti specifici e multipli), in ambito scolastico, di possesso di conoscenze in modo organico e sicuro che permette la loro trasferibilità e ri-

applicabilità, di apprendimento significativo del costruttivismo: gli studenti apprendono e assimilano più in profondità quando hanno a che fare 

con situazioni reali rispetto alle situazioni decontestualizzate tipiche dell’apprendimento scolastico tradizionale, considerato come semplice 

accumulo di nozioni. 

Tutto ciò implica l’utilizzo, accanto a prove anche tradizionali e all’osservazione dello studente in situazione, di strumenti più flessibili quali 

rubriche e/o diari di bordo; questi rappresentano  una forma di misurazione e controllo della qualità della prestazione che l’insegnante elabora e 

consegna agli studenti prima dell’esecuzione della prova: uno strumento che elenca i criteri per analizzare il lavoro nei suoi aspetti più significativi, 

che esprime chiaramente i livelli di qualità per ogni criterio ritenuto utile, partendo dai livelli minimi accettabili. È una guida all’attribuzione del 

punteggio comparativo, basandosi su un insieme di criteri che vanno da un livello minimo a uno massimo. I criteri e gli indicatori specifici sono 

descritti in modo tanto dettagliato da consentire a valutatori indipendenti di pervenire alla medesima attribuzione di punteggio. La riduzione della 

componente soggettiva nella valutazione di una prova rende tale strumento attendibile rispetto al raggiungimento di standard nazionali e quindi 

particolarmente utile alle scuole per elaborare piani di miglioramento. 

La rubrica/diario di bordo consente quindi: 

1. di valutare qualitativamente una prestazione e di focalizzare l’attenzione dell’insegnamento e dell’apprendimento sulla competenza 
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2. di essere del tutto trasparenti  perché l’alunno sa in anticipo che cosa ci si aspetta da lui (e anche le famiglie)  

3. di guidare l’alunno all’autovalutazione e all’assunzione di responsabilità (in teoria  e anche in pratica gli alunni stessi sono in grado di 

attribuirsi il giudizio o di attribuirlo ai compagni). La rilettura degli items e delle risposte fornite dai vari alunni fornisce inoltre un feedback 

immediato che dovrebbe servire a orientare le prestazioni future 

4. di ridurre la componente soggettiva nella valutazione di una prova, quindi è adatta per definire il livello di raggiungimento degli standard 

nazionali di riferimento e per elaborare i piani di miglioramento dell’efficacia dell’insegnamento della singola scuola 

5. di attuare un’esplicita azione di continuità e confronto tra scuole e gradi di scuola (annullando i pericoli dell’autoreferenzialità) 

6. di favorire la collegialità e la comunità di pratiche perché porta alla comunicazione e alla riflessione interna al collegio dei docenti e tra 

docenti di dipartimento 

7. di coniugare individualizzazione e personalizzazione intendendo per individualizzazione l’adozione di strategie didattiche finalizzate a 

garantire a tutti gli alunni il raggiungimento degli obiettivi attraverso la diversificazione degli itinerari di apprendimento (sono chiari i livelli 

minimi accettabili) e con personalizzazione l’azione di assicurare ad ogni allievo una propria eccellenza cognitiva attraverso attività 

motivanti e  significative che consentano di compensare gli svantaggi e sviluppare i propri talenti e  le attitudini  

8. di documentare ordinatamente i livelli progressivi degli studenti 

 

Il diario di bordo o la rubrica sono quindi strumenti insostituibili per monitorare e regolare le attività, i ragazzi saranno sempre più in grado di 

monitorare i processi e valutarne i gradi di efficacia ed utilità, necessità, appropriatezza e valenza nell’attivazione di positivi transfer degli 

apprendimenti “scolastici” 

Creare un ambiente di apprendimento rispondente a canoni di didattica meta cognitiva potenzierà inevitabilmente lo sviluppo di “buoni pensatori” 

che sapranno orientarsi in un panorama di vita in continuo e sempre meno prevedibile cambiamento,”efficaci risolutori” di problemi e lifelong 

learners. 
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DIDATTICA METACOGNITIVA 

Per didattica metacognitiva si intende l’intervento didattico in base al quale l’insegnante contribuisce a formare quelle abilità mentali che vanno 

oltre i processi cognitivi primari: è perciò fondamentale sviluppare nell’alunno la consapevolezza di ciò che sta facendo, del perché è opportuno 

farlo e in quali condizioni è corretto operare. L’approccio metacognitivo è rivolto sia alla generalità degli alunni che a quelli che necessitano di 

interventi di recupero e supporto in casi di difficoltà di apprendimento: questo è possibile perché è un metodo che non separa rigidamente gli 

interventi di recupero individualizzato dalla didattica rivolta all’intera classe. L’obiettivo primario è quello di consentire ad ogni alunno di essere 

parte attiva nell’acquisizione delle proprie conoscenze, di riuscire ad individuare le strategie di apprendimento più adeguate e, in generale, di 

migliorare la capacità di apprendimento. I traguardi da perseguire nell’arco dell’itinerario didattico-educativo possono così essere riassunti: 

 Rendere più efficace l’intervento educativo puntando sulle possibilità di miglioramento degli esiti formativi 

 Stimolare l’alunno a riconoscere ciò che sa, ciò che sa fare e come è capace di svolgerlo 

 Sostenere l’alunno nell’acquisizione di abilità e di metodo di studio  

 Rispettare le diversità cognitive 

 Essere consapevoli e rendere consapevoli che gli alunni sono “costruttori” autonomi di conoscenze e abilità 

 

Programmare per mappe concettuali 

La costruzione di mappe concettuali è la modalità preferibile per far emergere i significati insiti di ciò che si deve apprendere,  i concetti essenziali 

attorno a cui ruota un determinato argomento (idee-chiave), favorendo così il processo autonomo di costruzione del sapere; i momenti essenziali di 

una programmazione per mappe concettuali sono: 

 La costruzione della mappa concettuale della disciplina 

 La messa in sequenza delle “idee chiave” in essa evidenziate 

 La rappresentazione della mappa concettuale, cioè l’individuazione dei collegamenti tra i concetti correlati 

 La rappresentazione della mappa delle conoscenze degli alunni intorno ad un determinato argomento 

 Il disegno della rete concettuale: il progetto reale del percorso didattico che si vuole intraprendere per guidare gli alunni alla 

costruzione/apprendimento dei concetti 

Il momento iniziale prevede obbligatoriamente l’individuazione dei concetti cardine della disciplina, intorno ai quali si pianifica l’intero intervento 

didattico: l’argomento/concetto è proposto dopo che, attraverso discussioni-dialoghi-riflessioni, l’insegnante ha chiara la distanza che separa il 
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livello reale di conoscenza di un dato argomento dall’obiettivo di apprendimento previsto. L’elaborazione della rete concettuale e della relativa 

mappa persegue lo scopo di diminuire il “gap” tra conoscenze spontanee e conoscenze esperte: la rappresentazione grafica dei concetti favorisce 

l’acquisizione del concetto in questione, sostiene la capacità di apprendimento, memorizzazione, ragionamento, concettualizzazione e tende a 

sostenere negli alunni la progressiva capacità di elaborazione grafica personale di schemi concettuali. 

 

Didattica per concetti e didattica metacognitiva 

Entrambe le didattiche tendono a rendere gli alunni consapevoli delle conoscenze possedute e a renderli autonomi nel processo di acquisizione e 

modifica. L’azione didattica per mappe concettuali presuppone un costante confronto con le “fonti primarie” di un determinato argomento e lo 

rappresenta graficamente insieme alle relazioni che lo collegano, internamente con concetti diversi ed esternamente con altre tematiche. La didattica 

per concetti si focalizza soprattutto sulla capacità degli alunni di riflettere sulle proprie conoscenze: riflettendo sui contenuti, sui nessi, 

sull’organizzazione logica e gerarchica degli stessi è poi possibile effettuare un confronto con la mappa concettuale “esperta”, utilizzata come 

parametro/indicatore del progredire dell’apprendimento. E’la premessa alla didattica metacognitiva poiché il percorso didattico sollecita la ricerca di 

collegamenti, ripensamenti, ragionamenti e, di conseguenza, spinge ad esplicitare le proprie conoscenze, a selezionarle, a ricostruire e sintetizzare 

concetti, individuandone imprecisioni, punti deboli e nuovi percorsi di studio. L’alunno è dunque indotto ad operazioni di meta conoscenza. 

Le mappe concettuali promuovono l’apprendimento metacognitivo per il sostegno dato alla capacità di comprensione e alla memorizzazione, 

supporto particolarmente significativo se stimola il collegamento logico fra i diversi significati che caratterizzano un determinato argomento. L’uso 

di mappe permette: 

 Il miglioramento della qualità della comprensione 

 La possibilità di costruire autonomamente delle relazioni concettuali 

 L’individuazione delle informazioni basilari 

 La comprensione e rappresentazione dei nessi logici e di significato, oltre che l’ordine sequenziale dei diversi argomenti 

 Cogliere il nesso globale delle conoscenze acquisite stimolando una riflessione critica 

La didattica metacognitiva non guida verso la sola acquisizione di conoscenze, ma tende a all’apprendimento di abilità di apprendimento, alle 

competenze del “saper fare” e de “saper agire”: per questo è opportuno che l’insegnante induca gli alunni verso l’individuazione dei problemi prima 

delle soluzioni.  
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Strategie cognitive per la comprensione di un testo scritto 

1. Rendere chiaro l’obiettivo di ciò che si sta facendo (perché si legge un brano) 

2. Individuare gli aspetti fondamentali del messaggio 

3. Focalizzare l’attenzione sui contenuti principali piuttosto che sui dettagli 

4. Monitorare l’attività di lettura per capire se è chiaro il significato del testo 

5. Individuare misure correttive se si individuano problemi di comprensione 

6. Riprendere l’attenzione dopo varie interruzioni 

 

Processi di controllo metacognitivo 

1. Essere consapevoli che il leggere è il comprendere le parole e il contesto in cui sono inserite 

2. Riconoscere i diversi livelli di importanza delle varie informazioni 

3. Riconoscere eventuali incongruenze di significato 

4. Avvicinarsi ai testi in funzione delle loro caratteristiche 

5. Valutare le difficoltà delle varie parti di un testo e prestare perciò un’attenzione differenziata 

6. Riconoscere e cercare di mettere in atto alcune strategie per il miglioramento della comprensione 

7. Comprendere le differenze tra tipi diversi di testo e tra parti dello stesso testo; riconoscere il ruolo di alcuni elementi grafici 

8. Utilizzare le conoscenze che già si posseggono su un preciso argomento, per riattivare una rete di dati che permetterà una migliore 

comprensione delle nuove informazioni 

 

Strategie di controllo metacognitivo 

Per il controllo metacognitivo, utile nello studio e nell’apprendimento autonomo, si possono individuare tre categorie di strategie: 

1. Le strategie per l’acquisizione di conoscenze di base legate ai contenuti includono: 

 

 Focalizzazione dell’attenzione, quindi uso strategico della stessa per contrastare la tendenza alla distrazione 

 Costruzione di schemi che organizzano l’informazione per migliorare la comprensione concettuale e il successivo ricordo 
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 Monitoraggio del progredire della comprensione 

 Elaborazione delle nuove informazioni in modo che siano messe in relazione significativa con le conoscenze precedentemente 

apprese, attraverso immagini, collegamenti logici, parole chiave 

 

 

2. Le strategie per il perfezionamento dei livelli di competenza raggiunti  prevedono: 

 

 Analisi approfondita degli schemi concettuali che costituiscono l’essenza di un’abilità (concetti matematici e logici su cui si fondano 

le operazioni) 

 Elaborazione di ipotesi e ricerca dei motivi che presiedono alla strategia di base appresa in modo automatico 

 Comprensione delle ragioni che presiedono alle operazioni risolutive di determinati problemi 

 

3. Le strategie per potenziare la motivazione auspicano: 

 

 Riduzione della complessità di un compito suddividendolo in parti accessibili  

 Autoverbalizzazione positiva: le considerazioni positive su se stessi e sulle proprie capacità interrompono atteggiamenti demotivanti 

Nel caso di alunni con limitazioni cognitive è preferibile una strategia sistematica di problem-solving, che si attivi attraverso le seguenti fasi: 

1. Definire il problema individuando con chiarezza l’obiettivo da raggiungere 

2. Pensare una varietà di ipotesi di soluzioni, attivando la creatività 

3. Valutare gli aspetti positivi e negativi di ogni ipotesi e definirne la fattibilità e la probabilità di successo 

4. Scegliere l’ipotesi più efficace 

5. Applicare il tentativo di soluzione scelto 

6. Verificarne gli esiti e stabilire se continuare l’applicazione o ricominciare il processo di problem-solving 
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Strategie di metamemoria: 

 Raggruppamento/categorizzazione 

 Elaborazione di un’immagine-parola che connetta i due termini della coppia di elementi che deve essere memorizzata 

 Ripetizione mentale del materiale presentato 

Strategie di controllo metacognitivo per la lettura: 

 Accorgersi degli errori che possono alterare il significato  

 Identificare le varie componenti di un testo (idea principale, nessi casuali e temporali, ecc..) 

 Porgersi delle domande per monitorare il proprio livello di comprensione 

 Sottolineare i passi del brano ritenuti fondamentali per la comprensione del testo 

 Attivare le conoscenze pregresse per inserire le nuove in un rapporto di complementarietà 

L’approccio metacognitivo consiste nel cercare di far emergere negli alunni i processi di autoregolazione e di monitoraggio dei propri processi 

cognitivi, riconoscendo il tipo di attività richiesta per svolgere un compito e di conseguenza individuare le strategie necessarie per portare a termine 

quanto assegnato. Di fronte a contesti di problem solving si dovrà puntare l’attenzione sui processi e sulle strategie piuttosto che sul singolo 

risultato. In generale dunque, ogni situazione di apprendimento è un contesto nuovo in cui attivare modalità metacognitive e che presuppongono una 

serie imprescindibile di azioni: 

 Problematizzazione 

 Comprensione del problema-compito 

 Collegamento di quel problema con altri simili 

 Attivazione delle precedenti conoscenze 

 Integrazione di informazioni che provengono da fonti diverse 

 Individuazione di varie alternative per la soluzione del problema 

 Scelta della soluzione giusta 

 Valutazione della soluzione scelta ed eventuale decisione di predisporne un’altra 

La didattica metacognitiva ha come caratteristiche fondamentali la flessibilità e l’adattabilità, che si discostano da comportamenti e attività 

didattiche rigorose e/o standardizzate: si pone attenzione particolare all’analisi delle situazioni problematiche e alla conseguente elaborazione di 

“piani” per raggiungere l’obiettivo finale. Si potenzia lo sviluppo del pensiero inducendo l’alunno alla ricerca e soluzioni ipotetiche e alla loro 
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verifica, soprattutto tale didattica cerca di fare in modo che le conoscenze e abilità pregresse siano sempre il punto in cui innestare le nuove. La 

didattica metacognitiva sposta il punto di osservazione portando di nuovo al centro dell’azione l’alunno che da possibile elemento passivo si 

trasforma in parte attiva; una sorta di relazione biunivoca: da una parte lo studente che apprende e dall’altra i materiale e le sollecitazioni cognitive.  
le competenze. 
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COMPITO SIGNIFICATIVO 

Il compito autentico è un compito che prevede che gli studenti costruiscano il loro sapere in modo attivo, in contesti reali e complessi e lo usino in 

modo preciso e pertinente, dimostrando il possesso di una determinata competenza. Può definirsi come una normale attività della vita reale, in cui si 

utilizzano tutte le capacità acquisite e la creatività per risolvere un problema vero. Ogni compito autentico è personalizzato in quanto, con le stesse 

premesse e con le stesse regole, ognuno realizza un compito diverso dagli altri, perché pensato e personalizzato in base alle conoscenze individuali. 

La dimensione oggettiva nella valutazione delle competenze, ovvero dell’insieme di evidenze che attestano la prestazione dello studente e i suoi 

risultati in rapporto al compito affidato e, in particolare, alle conoscenze e alle abilità che la specifica competenza richiede, assume un’importanza 

fondamentale. Le domande intorno a cui si struttura la dimensione oggettiva riguardano le prestazioni fornite in rapporto ai compiti assegnati, i dati 

osservabili di cui l’insegnante dispone per documentare l’esperienza di apprendimento e i relativi risultati. Sono interrogativi che possono trovare 

risposta attraverso la raccolta di evidenze documentali sulle prestazioni dell’alunno: prove di verifica più o meno strutturate, compiti autentici, 

realizzazione di manufatti o prodotti, selezione di lavori che testimoniano il percorso del soggetto e i risultati raggiunti. In particolare l’attenzione 

deve essere centrata sull’impiego di compiti autentici, in quanto modalità di verifica che si prefigge di non limitare l’attenzione alle conoscenze o 

abilità raggiunte, ma di esplorare la padronanza del soggetto all’interno di un determinato dominio di competenza.  Innanzitutto ci riferiamo a 

“problemi”, ovvero a situazioni che richiedono allo studente di mettere in atto le proprie risorse per trovare delle soluzioni; la natura problematica 

dei compiti proposti richiede di essere connessa alla loro significatività: i compiti, cioè, è opportuno che siano agganciati al contesto di vita e che lo 

studente ne riconosca il contenuto di realtà e il senso.  

Si parla poi di “problemi complessi e aperti”, ovvero di situazioni impegnative, che contengano una dimensione di sfida in rapporto alle conoscenze 

ed esperienze possedute, sollecitino l’attivazione delle risorse dello studente e si prestino a differenti modalità di soluzione. Il problema complesso 

ha delle caratteristiche che lo distinguono dal problema generico:  

 

 è non-algoritmico, cioè il percorso d’azione non è specificato del tutto a priori 

 è complesso, cioè il percorso d’azione non è riducibile alle singole parti 

 genera molteplici soluzioni, ognuna dotata di costi e benefici 

 implica giudizi non rigorosi e interpretazioni soggettive 

 comporta l’applicazione di diversi criteri, che a volte possono risultare in conflitto tra loro 

 spesso comporta incertezza perché non si conosce tutto ciò che la prova richiede 

  comporta processi di autoregolazione del pensiero piuttosto che processi di pensiero che vengono supportati in ogni fase 

 implica l’attribuzione di significati poiché occorre individuare l’organizzazione strutturale in un contesto di apparente disordine 

 è faticoso a causa del considerevole lavoro mentale che implica 

 

Infine ci si riferisce a “problemi posti agli studenti come mezzo per dimostrare la padronanza di qualcosa”, ovvero a situazioni che richiedono agli 

studenti di utilizzare il loro sapere attraverso la rievocazione e l’impiego del loro potenziale di apprendimento. Si possono individuare tre 



24 
 

dimensioni dell’apprendimento da sottoporre a valutazione: i contenuti, quindi le conoscenze dello studente sugli oggetti culturali che si intendono 

valutare; i processi e le abilità, ovvero le conoscenze procedurali connesse sia ai contenuti culturali affrontati, sia a modalità più generali di 

trattamento della conoscenza (riflessione, creatività, collaborazione con gli altri, assunzione di decisioni ecc..); i processi metacognitivi e 

motivazionali che influenzano le modalità con cui il soggetto si pone verso l’esperienza di apprendimento. Una caratteristica fondamentale dei 

compiti di prestazione consiste nel “mettere in gioco” le diverse dimensioni di apprendimento, sollecitando una loro integrazione per affrontare e 

risolvere i problemi posti.  

 

Le caratteristiche dei compiti autentici 

 

I criteri distintivi che caratterizzano l’elaborazione di un compito autentico possono essere così sintetizzati. 

In primo luogo si tratta di prove che mirano a richiamare contesti di realtà, diretti o simulati, nei quali utilizzare il proprio sapere per affrontare i 

problemi posti; poiché nell’ambiente scolastico non sempre è possibile riferirsi a situazioni reali, spesso occorre predisporre ambienti simulati, che 

mirano a riprodurre condizioni di realtà in forma semplificata e artificiosa, esercitando quella mediazione didattica che è propria dell’azione di 

insegnamento ed è pertanto rintracciabile anche nel momento della valutazione. Il riferimento a contesti di realtà aiuta a rendere significativo il 

compito proposto e a dare un senso alla prestazione richiesta: da qui l’attributo “autentico”, che denota il superamento di un sapere puramente 

autoreferenziale, verso un uso concreto del proprio sapere. 

In secondo luogo si tratta di stimoli che sollecitano l’impiego di processi cognitivi complessi – quali il pensiero critico, la ricerca di soluzioni 

originali, la rielaborazione di contenuti e/o procedure – e l’integrazione degli apprendimenti acquisiti in funzione della soluzione di un problema; 

per questo i compiti autentici tendono a superare i confini delle singole discipline e richiedono l’utilizzo del proprio sapere pregresso in relazione al 

compito da affrontare. 

Da qui il carattere tendenzialmente aperto dei compiti autentici, in modo da superare un sapere solamente riproduttivo e lasciare l’opportunità di 

utilizzare molteplici percorsi risolutivi, in relazione alle proprie attitudini, alle strategie e agli stili cognitivi che caratterizzano i diversi processi di 

apprendimento. Infine si tratta di prove che mirano a stimolare l’interesse degli studenti, la loro motivazione a impiegare in modo efficace il proprio 

sapere, a mobilitare le proprie risorse cognitive, sociali, affettive in relazione al compito richiesto. Ciò attraverso la predisposizione di situazioni non 

scontate, in cui mettersi alla prova individualmente o assieme agli altri per affrontare il problema posto e nelle quali dover dimostrare la propria 

competenza nei confronti degli altri a cui presentare il proprio lavoro. I tratti specifici dei compiti autentici mirano a superare lo iato tra l’impiego 

del sapere nei contesti scolastici e nei contesti reali, mirando a predisporre situazioni valutative prossime alla realtà.  Gli elementi di discontinuità 

che distinguono il sapere scolastico dal sapere impiegato nel mondo reale sono sostanzialmente evidenti: 

 

– la scuola richiede un pensiero puro, privo di supporti, mentre nella realtà ci si avvale di strumenti cognitivi o artefatti che assistono il processo 

cognitivo; 

– la scuola privilegia il pensiero simbolico, fondato su simboli astratti e generali, mentre fuori dalla scuola la mente è impegnata con oggetti e 

situazioni concrete e specifiche; 

– a scuola si insegnano conoscenze e abilità generali, mentre nelle attività esterne dominano competenze specifiche, legate alla situazione. 
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 E’ opportuno perciò avere maggiore consapevolezza sul tipo di discontinuità che si introduce tra il sapere scolastico e la realtà esterna, in modo da 

creare i ponti che consentano un effettivo collegamento tra i due mondi: “la scuola è un luogo dove si svolge un particolare tipo di ‘lavoro 

intellettuale’, che consiste nel ritrarsi dal mondo quotidiano, al fine di considerarlo e valutarlo, un lavoro intellettuale che resta coinvolto con quel 

mondo, in quanto oggetto di riflessione e di ragionamento” (Resnick). Scopo dei compiti autentici è sviluppare la connessione tra scuola e mondo 

reale anche nel momento valutativo del processo didattico.  

 

Come elaborare i compiti autentici 

 

Riguardo all’elaborazione dei compiti autentici è possibile individuare otto criteri di riferimento utili alla loro progettazione (Wiggins): 

 

– i compiti di prestazione dovrebbero essere autentici e significativi, ovvero compiti per cui vale la pena esprimere la propria competenza; 

– l’insieme dei compiti dovrebbe rappresentare un campione significativo che consenta di effettuare generalizzazioni appropriate circa le abilità 

complesse che, in generale, l’individuo è in grado di esprimere; 

– i criteri di valutazione dovrebbero essere centrati sulla natura dei compiti stessi e sull’insieme di conoscenze, abilità e disposizioni che intendono 

evidenziare; 

– le modalità di valutazione dovrebbero consentire un’autentica verifica delle prestazioni sottese; 

– il contesto nel quale si inseriscono le prove dovrebbe essere realistico e tenendo presente la necessità di ridurre al minimo le limitazioni di tempo, 

di accesso alle risorse e quelle dovute alla conoscenza dei compiti e degli standard; 

– i compiti dovrebbero essere validati, ovvero verificati su un piccolo campione di studenti prima di essere impiegati su vasta scala; 

– l’assegnazione dei punteggi dovrebbe essere fattibile e attendibile; 

– i risultati della valutazione dovrebbero essere riportati e usati in modo tale da soddisfare le persone che, a diversi livelli, se ne servono. È 

opportuno inoltre, ai fini della valutazione dei compiti di prestazione, predisporre rubriche valutative indicanti i parametri di giudizio con cui 

accertare il valore delle prestazioni degli studenti.  

– la competenza collaborativa 

– la relativa rubrica valutativa, in riferimento a una classe quinta della scuola primaria 

 

Si tratta di prime indicazioni ed esempi che segnalano la necessità di una revisione profonda delle modalità di costruzione delle prove valutative in 

un’ottica di accertamento delle competenze. Revisione che inevitabilmente chiama in causa anche il significato attribuito ai processi di 

apprendimento e le relative modalità di insegnamento: la valutazione si conferma un possibile innesco per una rivisitazione in profondità del senso e 

dei modi con cui pensare e realizzare l’azione formativa. 
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VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA 

 

Una didattica che inizia dalle conoscenze degli studenti 

L'apprendimento si realizza  partendo da ciò che si sa. La scuola promuove e arricchisce, fin dall'infanzia,  l’esperienza vissuta dei bambini e quindi 

le conoscenze e le abilità da loro possedute;  le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al 

benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.  La Scuola Primaria si pone in 

una linea di continuità nella concezione dell'apprendimento come rielaborazione personale e consapevole di conoscenze ed abilità che, fatte proprie 

dal soggetto che ha appreso, vengono riutilizzate autonomamente in situazioni nuove. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado  la 

progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di 

conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

Livelli di partenza e prerequisiti 

Nei primi giorni di scuola è importante rilevare  i  “livelli di partenza”, vale a dire i bisogni formativi e le potenzialità di ogni alunno,  in modo da 

progettare e realizzare percorsi mirati che consentano il massimo coinvolgimento di ciascun alunno. I prerequisiti, invece, sono le conoscenze che 

gli allievi devono possedere per svolgere l’attività che si intende intraprendere.  E’ fondamentale prima di iniziare un’attività didattica accertare con 

una prova  se gli alunni possiedono i prerequisiti richiesti. Nel caso in cui i risultati siano negativi occorrerà dedicare tempo al recupero delle 

conoscenze ed abilità non ancora possedute.  
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

L’unità di apprendimento costituisce una struttura di base dell’azione formativa, che non si limita alla sola trasmissione di conoscenze disciplinari, 

ma mira a sviluppare abilità e competenze attraverso la realizzazione di un prodotto,materiale o immateriale, in un contesto esperienziale.  

Questo strumento pone la persona al centro dell’azione didattica sollecitando la sua partecipazione attiva, in modo individuale o in gruppo, 

favorendo così una costruzione personale del sapere. 

Il punto di riferimento per strutturare questo tipo di percorso formativo sono le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione e le competenze chiave di cittadinanza proposte dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo. 

 

Formalmente l’UdA viene scandita in tre fasi:  

1.fase di progettazione che consiste nell’identificazione e scelta degli obiettivi formativi 

2.fase di realizzazione in cui vengono attivate tutte le attività, le soluzioni organizzative ritenute adatte al raggiungimento  degli obiettivi scelti 

3. fase di controllo cioè di verifica e documentazione delle conoscenze e delle abilità acquisite e delle competenze sviluppate 

 

 

Struttura dell’UdA 

 

L’UdA può essere “semplice” e quindi essere condotta da un insegnante o due insegnanti in un tempo breve ecentrare soltanto alcune competenze, 

oppure può essere “complessa” e coinvolgere quasi tutto il consiglio di Classe, impiegare un tempo più elevato e coinvolgere molte competenze. 

Nel progettare l’unità di apprendimento si deve tenere conto dei seguenti fattori: 

 la conoscenza della classe 

 la collaborazione con gli insegnanti dello stesso Consiglio di classe 

 la collaborazione con gli insegnanti della stessa disciplina 

 
Di seguito una proposta di schema semplice: 

 Denominazione evidenziala competenza che il docente intende sviluppare. 

 Compito-prodotto indica il percorso, cioè che cosa gli studenti devono realizzare concretamente durante e/o al termine dell’UdA 

e quali sono le operazioni chiave che sono sollecitati a compiere durante il processo didattico 
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 Competenze: si dichiarano le competenze prevalenti che si intendono perseguire scelte tra:  

 le otto competenze chiave di cittadinanza proposte dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo o da acquisire al termine dell’istruzione 

obbligatoria; 

 le competenze indicate nel Profilo in uscita dello studente o nei Traguardi di competenza disciplinari delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

 Abilità e conoscenze. Si individuano alcuni obiettivi di apprendimento irrinunciabili, tratti dalle Indicazioni, che indicano le conoscenze e le 

abilità disciplinari da potenziare che vengono contestualizzate anche in relazione alla classe e formulate in modo da essere verificabili 

 Utenti destinatari a quali alunni si rivolge, il docente o il team che l’ha elaborata 

 Prerequisiti le competenze che gli allievi devono possedere per poter accedere al percorso. 

 Fase di applicazione il periodo in cui viene realizzata. 

 Tempi ovvero le ore previste  

 Esperienze attivate al centro di questa sezione c’è l’operatività degli alunni: si illustrano le modalità di svolgimento delle attività, i passaggi 

operativi che essi devono compiere, le azioni e la mediazione dell’insegnante  

Una fase di questa attività è dedicata alla realizzazione del prodotto che rappresenta la logica conclusione del percorso 

 Metodologie si indicano i metodi e le strategie che si vogliono impiegare per il raggiungimento delle competenze 

 Risorse sono i docenti e il personale interno ed esterno coinvolto nell’unità di apprendimento 

 Strumenti in questa fase di lavoro vengono elencate tutte le risorse e il materiale che l’insegnante riterrà opportuno per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati 

 Valutazione è la dimensione della valutazione accompagna, in forme diverse, tutto il processo didattico.  

in questa sezione dell’UdA si prendono in considerazione i seguenti aspetti:  

- il monitoraggio, indicazioni su come effettuare l’osservazione e la registrazione sistematica dei comportamenti e dei processi più rilevanti 

riferiti al percorso didattico; riflessione personale dell’alunno sul processo e sugli esiti degli apprendimenti, sul contributo fornito e sul 

gradimento dell’attività (autovalutazione/debriefing) mediante opportune domande o stimoli di riflessione 

- la verifica del livello di acquisizione delle conoscenze e delle abilità previste per gli obiettivi formativi mediante osservazioni, prove, test, 

con indicazione della tipologia e possibili esempi; elementi di verifica sono anche le esercitazioni proposte nel corso delle attività 

laboratoriali e l’analisi del prodotto finale;  

- la valutazione, che in base ad espliciti parametri e criteri consente di definire i livelli di accettabilità e di eccellenza; si prevede anche 

l’utilizzo di rubriche valutative che, attraverso una serie di indicatori, contribuisce a evidenziare il livello raggiunto nello sviluppo delle 

competenze. 
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Dopo lo schema dell’UdA seguono altre sezioni che sono consigliate anche se non indispensabili: 

 Consegna agli studenti, si intende il documento che il docente presenta agli allievi, deve essere realizzato, in forme diverse a seconda dell’età 

degli alunni, ponendosi dal loro punto di vista, utilizzando un linguaggio semplice e concreto per offrire loro tutte le informazioni necessarie 

affinché si attivino realizzando il prodotto previsto. 

 Piano di lavoro richiede di indicare in primo luogo il nome del docente coordinatore e dei docenti collaboratori. 

È costituito da una tabella che specifica le fasi con maggiore dettaglio rispetto allo schema iniziale e indica per ogni attività, strumenti, esiti, 

tempi, valutazione. 

 Diagramma di Gantt è costituito da un asse orizzontale (che indica l’arco di tempo occupato dal progetto) e da un asse verticale (che 

rappresenta le attività costitutive de progetto). Le barre orizzontali di lunghezza variabile rappresentano le sequenze e la durata di ogni fase del 

progetto. Questo diagramma permette la rappresentazione grafica di un calendario di attività ed è utile per pianificare e coordinare le varie fasi 

progettuali. 

 Schema della relazione individuale dello studente (o diario di bordo) si tratta di una traccia da consegnare agli alunni 

per guidarli nella ricostruzione della loro esperienza. 

 Griglia di valutazione dell’UdA è una griglia composta di evidenze/criteri valutativi delle competenze chiave mirate. 

Ciascuna evidenza è articolata su alcuni livelli (tre o quattro). Serve alla valutazione formativa in itinere in varie situazioni: lavori di gruppo e 

individuali, produzione di elaborati, prove di verifica, interrogazioni, discussioni, osservazioni sistematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


