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METODOLOGIE 

 

Nel campo della progettazione didattica la metodologia è un momento di riflessione sulla struttura di diversi modelli educativi: è dunque un insieme 

di approcci atti a stimolare l’apprendimento, in base ai contenuti che si vogliono trasmettere. 

La scelta di una metodologia e i relativi metodi è il risultato della pianificazione della identificazione dei fini e degli obiettivi, dei contenuti, della 

valutazione dei risultati e della rilevazione delle competenze: la progettazione è un processo circolare poiché, nel caso i risultati non siano raggiunti, 

è necessario ridefinire gli obiettivi e rivedere l’intero processo di insegnamento/apprendimento. 
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INSEGNARE PER COMPETENZE CON LA DIDATTICA LABORATORIALE 

 

 

1. La lezione tradizionale 
 

Nella lezione "ex cathedra" tradizionale il docente fornisce informazioni e lo studente concentra il proprio sforzo soprattutto nel seguire la 

spiegazione e nel prendere appunti. Molte ricerche smentiscono che la lezione ex cathedra sia un modo efficiente di trasmettere informazioni in 

modo accurato. Di circa 5000 parole ascoltate in 50 minuti di lezione, gli studenti ne appuntano circa 500 e in media trascrivono circa il 90% delle 

informazioni scritte dal docente sulla lavagna. La lezione tradizionale favorisce di più gli studenti maggiormente dotati. Anche gli studenti più 

dotati, però, hanno difficoltà a sostenere l'attenzione e l'interesse vivi per una intera ora o più. Dopo circa 10 minuti, l'attenzione comincia a calare. 

Studi ci dicono che immediatamente dopo una lezione (di 50 minuti), gli studenti ricordano circa il 70% di quanto presentato nei primi 10 minuti, e 

il 20% del contenuto presentato negli ultimi 10 minuti. E' vero quanto Bodner afferma: “insegnare e apprendere non sono sinonimi: possiamo 

insegnare - e insegnare bene - senza che gli studenti imparino”. 

 

 

2.  Il costruttivismo e l'apprendimento centrato sullo studente 

 
Lo scopo della metodologia centrata sullo studente è dare forma all’apprendimento in base alle necessità individuali dello studente: è una 

metodologia che predilige lo stile di apprendimento, creando le condizioni nelle quali gli studenti possono collaborare e sviluppare 

progressivamente la coscienza dell’autovalutazione. 

Questa nuova concezione, che vede lo studente attivamente coinvolto nella costruzione della conoscenza, gli permette di sviluppare abilità 

analitiche, pensiero critico, problem solving, pratica riflessiva: è il superamento dell'apprendimento centrato sulla struttura della domanda-risposta.  

Secondo Vygotsky lo sviluppo cognitivo è un processo sociale e la capacità di ragionare aumenta nell'interazione con i propri pari e con persone 

maggiormente esperte: di conseguenza, interagendo con i propri pari, lo studente opera una maggiore elaborazione cognitiva e può ammettere e 

chiarire la propria confusione. Lavorare in gruppo accresce le capacità di ragionamento critico. Alcuni tra i principali metodi centrati sullo studente 

sono l’apprendimento collaborativo, il gioco di ruoli, le mappe concettuali. 

 

 

3. Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 
 

L'apprendimento cooperativo, noto come cooperative learning  è diventato un importante approccio metodologico. Numerosi studi hanno dimostrato 

che con il cooperative learning gli studenti ottengono risultati scolastici più elevati, più alti livelli di autostima, maggiori competenze sociali, una 

più approfondita acquisizione di contenuti e abilità. 
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Non bisogna però confondere il cooperative learning con il normale lavoro di gruppo. La specificità dell'apprendimento cooperativo sta: 

a) nell'enfasi posta sul coinvolgimento attivo degli studenti in lavori di gruppo e sul successo scolastico di tutti i membri del gruppo; b) nella 

presenza nel lavoro di gruppo dei seguenti elementi: positiva interdipendenza; responsabilità individuale; interazione faccia a faccia; uso appropriato 

delle abilità; valutazione del lavoro. 

Durante l’apprendimento cooperativo il gruppo classe è diviso in piccoli gruppi e le attività si focalizzano in discussioni e produzioni che prendono 

forma su un piano collaborativo. L’apprendimento cooperativo fa leva su alcuni principi, tra cui la responsabilità individuale e di gruppo, 

l’interazione costruttiva, la valutazione di gruppo. 

 

 

4. Problem solving 
 

Il problem solving è l’insieme di tutti i metodi e le tecniche di soluzione dei problemi e delle relative strategie da mettere in atto. Per problema (dal 

greco pròblema, da proballo = metto avanti, propongo) intendiamo:  una questione da risolvere partendo da elementi noti mediante il 

ragionamento 

 un problema di aritmetica, di geometria, di algebra. I dati del problema sono in questo caso gli elementi noti 

 una questione, situazione difficile o complessa di cui si cerca la soluzione (circolare in 

auto è un problema). 

A tal proposito è indispensabile che il problema sia ben posto (eventualmente in seguito ad una sua ri-formulazione) e sia stato ben compreso vedere 

problem setting o problem posing). In letteratura si trovano diverse schematizzazioni del processo di problem solving ne presentiamo due tra le più 

utilizzate: 

1. la prima è sintetizzata nell’acronimo F.A.R.E. e afferma che i passi per risolvere un problema possono essere così schematizzati: 

 
Focalizzare: selezionare il problema Verificare e definire il problema descrizione scritta del problema 

Analizzare: decidere cosa è necessario sapere raccogliere i dati di riferimento, determinare i fattori rilevanti, i valori di riferimento 

 e l’elenco dei fattori critici 

Risolvere: generare soluzioni alternative, selezionare una soluzione, sviluppare un piano di attuazione  

Eseguire: impegnarsi per giungere al risultato atteso, eseguire il piano,  monitorare l'impatto, valutare l impegno organizzativo,  e valutare i risultati 

 

5. Gioco di ruoli 

 
Il gioco di ruoli richiede allo studente di agire come se fosse se stesso, in relazione ad una situazione non familiare. Il gioco di ruoli unisce e gestisce 

le relazioni con gli studenti che agiscono in vari ruoli: il punto di forza è aggiungere una forte motivazione per la soluzione del problema e mettere 

in pratica le diverse abilità tra cui la capacità di persuasione, la ricerca di soluzioni alternative, l’ascolto e l’eventuale condivisione di altri punti di 

vista. 
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6. Mappe concettuali 

 
Le mappe concettuali sono un modo per rappresentare i collegamenti tra concetti che formano una mappa o uno schema, che può essere usato per 

diverse attività, tra cui le discussioni. Il processo è formato da tre stadi: 

1. Percepire la mappa mentale 

2. Considerare le specifiche relazioni tra concetti 

3. Dare forma ad una mappa concettuale, espressione grafica di uno schema 


