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IL PERCORSO
• Fragilità dello stato di salute del sistema scuola
• Didattica: triangolo didattico; trasposizione didattica;
contratto didattico; ergonomia didattica
• Strategie didattiche efficaci EBE
• Universal design for Learning ( UDL/PUA)
• Esempi di pratiche didattiche efficaci (compiti
polirisolvibili; anticipatori grafici; mappe mentali e
concettuali).
• Esempi di didattica inutile.

STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
.
SCUOLA
• Nel primo anno delle superiori il 20% degli studenti
viene bocciato, un altro 12% nel secondo anno.
L'interruzione degli studi dopo i 15 anni è
preoccupante, soprattutto al Sud e tra i figli dei
migranti.
• L'Italia si colloca regolarmente nella metà inferiore
della classifica, sia per quanto riguarda la condizione
generale del benessere che per le graduatorie di 4
delle 5 dimensioni del benessere prese in esame.
UNICEF, benessere educativo dell’istruzione ITALIA al 21 secolo, 2013

STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
SCUOLA
• Preoccupa lo stato dell'istruzione il tasso
NEET, che misura l'inattività dei nostri
ragazzi (15-19 anni), è il secondo più alto nel
mondo sviluppato, dopo quello della Spagna.
11 adolescenti su 100 non studiano, non
lavorano e non stanno neppure partecipando
a corsi di formazione.

QUALITA’ DELL’ESPERIENZA
DI APPRENDIMENTO
“La disaffezione alla scuola evidente nei tassi di

abbandono scolastico e di bocciature , suggerisce
l’esistenza di una richiesta repressa di un diverso tipo di
esperienza scolastica.
Un’esperienza che deve essere più coinvolgente ,
gratificante e rilevante, rispetto alle competenze che le
persone dovranno avere per il secolo a venire”
Leadbeater, C. and Wong, A. (2010) Learning from the extremes. San Jose CA: Cisco Systems

Strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva	
  

• Circa il 25% degli scolari europei leggono con
difficoltà
• Troppi giovani lasciano la scuola senza
qualifiche
• I numeri riguardanti la scuola secondaria sono
migliori, ma le qualifiche spesso non
corrispondono alle esigenze del mercato del
lavoro
• Meno di un terzo degli europei di età compresa
tra i 25 e i 34 anni hanno conseguito un diploma
universitario (contro il 40% degli Stati Uniti e oltre
il 50% del Giappone)

Strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Obiettivi istruzione:
• Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di
sotto del 10%
• Aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione
universitaria
• Riforma dei programmi di studi, affinché ciascuno possa
acquisire competenze essenziali.

Indicatori di processo e di risultato dei processi
formativi del nostro sistema universitario.
• La percentuale di diciannovenni che si immatricola
accedendo al sistema universitario è negli ultimi tre anni
in continua diminuzione: nel 2009/10 47,7% (nel
2003-2006 quando si era attestata intorno al 56%)
• La quota percentuale di immatricolati “inattivi” – vale a
dire di iscritti ad un anno dall’immatricolazione che non
hanno sostenuto alcun esame o acquisito crediti nell’ultimo
anno solare – cresce rispetto all’anno precedente
attestandosi globalmente al 13,3%.

Criticità studi universitari
• alti tassi di abbandono dopo il primo anno;
• elevata quota di studenti “inattivi” (cioè che
non sostengono esami);
• molti studenti fuori corso;
• tempi lunghi per il conseguimento della
laurea e di conseguenza età avanzata al
momento del suo conseguimento; notevole
variabilità di tutti questi indicatori tra i vari
Atenei.

Gli studenti italiani non sono felici
	
  	
  

Il rapporto PISA OCSE 2012 ha indagato anche sul livello di
felicità a scuola degli studenti, evidenziando che i quindicenni
italiani sono tra i meno felici e che la percentuale di
soddisfazione nei confronti della loro scuola è al di sotto della
media dei paesi OCSE.

Sondaggio IPSOS MORI,2007
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Sondaggio IPSOS MORI,2007
Le risposte date sono state:
52% “copiare dalla lavagna e dal libro”
33% “ ascoltare l’insegnante che spiega a
lungo”
29% “svolgere una discussione in classe

Sondaggio IPSOS MORI,2007
	
  	
  	
  	
  Tra le attività che hanno totalizzato minore
punteggio ci sono proprio quelle che risultano
maggiormente produttive per gli studenti con
DSA:
• “disegnare mappe e fare foto per
ricordare” (7%);
• “lavorare al computer” (16%).

Sondaggio IPSOS MORI,2007
	
  	
  	
  Nella stessa indagine alla fine è stato chiesto
ai ragazzi di indicare modi di apprendere che
preferiscono.
Ai primi posti si trovano:
• “lavorare in gruppo” con il 55%;
• “usare il computer” con il 31%.

MAGGIORE TECNOLOGIA=
MAGGIORE APPRENDIMENTO??
«Il punto-chiave [...] non sono tanto le tecnologie,
ma il fatto di riconsiderare il modo in cui
organizziamo le nostre lezioni in ambienti di
apprendimento più centrati sullo studente,
focalizzati sui progetti, e collaborativi, che
sostengano lo sviluppo delle competenze del XXI
secolo. La tecnologia può essere un potente
strumento per aiutarci in questo, ma non è
essenziale per il raggiungimento di questo
obiettivo.» (European Schoolnet Academy, Future
Classroom Scenarios, 2014)

MAGGIORE TECNOLOGIA=
MAGGIORE APPRENDIMENTO??
Anche se in alcuni Paesi laptop e videoproiettori
stanno sostituendo le lavagne e il gesso, buona parte
degli studenti continuano a sperimentare il ruolo
tradizionale di «consumatori d’informazione»
piuttosto che di risolutori di problemi, produttori
d’informazione, innovatori. ( Fullan,2011)

INTEGRAZIONE DELLA TECNOLOGIA NELLA
DIDATTICA (Digital Learning Classroom ,Lopez, 2010)
1. Si impara meglio quando la conoscenza si fonda e/o nasce da
ciò che già si conosce;
2. si impara meglio quando si collabora con altri
nell’apprendere, si formulano domande, si riflette su ciò che
è stato appreso e su come è stato appreso;
3. si impara meglio quando l’informazione offerta e il contesto
sono sensibili ai bisogni cognitivi e agli stili di
apprendimento degli alunni;
4. si impara meglio se ciò che si apprende è essenziale e va in
profondità e se le singole conoscenze/abilità sono ben
connesse a un principio/concetto generale, e se ciò che è
stato studiato ha molteplici applicazioni;
5. si impara meglio quando si ha la possibilità di ricevere
feedback e/o di verificare il proprio apprendimento.

RAPPORTO TALIS
• I risultati dell’indagine del “questionario TALIS”
indicano chiaramente che le pratiche meno
utilizzate dai docenti (italiani) sono le pratiche
attive come l’apprendimento collaborativo e
in piccoli gruppi che risulta altamente
produttivo per attivare negli studenti il
conflitto cognitivo e la ricerca collettiva di
risultati alle problematiche .

RAPPORTO TALIS	
  
• La percentuale di docenti che dichiarano
di far lavorare frequentemente gli studenti
in piccoli gruppi per trovare soluzioni
comuni ai problemi e ai compiti assegnati
ammonta al 47% per i Paesi TALIS e al
32% in Italia

	
  DIDATTICA EFFICACE
• L 'impatto più significativo sull'apprendimento è
generato dalle metodologie e principalmente dal
clima e dalla qualità delle interazioni (Hattie,
2009).
• Le variabili ambientali più significative rispetto alla
soddisfazione e al successo apprenditivo degli
studenti sono la qualità delle interazioni tra pari e
quella delle interazioni con i docenti (Astin, 1993).

Strategie metodologiche
Perrenoud la prima competenza indicata è il
sapere «organizzare e animare situazioni
di apprendimento», in cui vengono
mobilizzate competenze più specifiche come:
• conoscere, per una data disciplina, i
contenuti da insegnare e la loro traduzione
in obiettivi di apprendimento
• lavorare a partire dalle rappresentazioni
degli alunni;
• lavorare a partire dagli errori e ostacoli
all’apprendimento;
• costruire e pianificare dispositivi e
sequenze didattiche;
• impegnare gli alunni in attività di ricerca,
in progetti di conoscenza.

Universal Design for Learning (UDL)
Progettazione Universale per
l’Apprendimento (PUA)
In un’ottica di rispetto delle diversità e inclusione,
uno degli approcci internazionali che merita attenzione
è la Progettazione Universale per l'Apprendimento
(PUA).
Si tratta di un approccio psicopedagogico che affronta
in modo convergente tre grandi sfide: diversità,
educazione inclusiva e tecnologia.
E’ un modello pedagogico orientato al superamento
della categorizzazione degli alunni con svantaggi nella
scuola, a favore della costruzione di curricola per tutti,
senza particolari "distinzioni penalizzanti".

Quali sono i concetti fondamentali della PUA?
•

Rispetto e valorizzazione delle diversità

•

Personalizzazione

•

Accessibilità, chiarezza e comprensione

•

Flessibilità negli obiettivi, nei metodi, nei
materiali

•

Innovazione nel modo di insegnare e valutare

•

Linguaggio: importanza della terminologia usata

•

Tecnologia digitale (variabilità, trasformabilità,
convergenza …)

I tre principi
Tre principi fondamentali, basati sulla ricerca neuroscientifica,
guidano la PUA e forniscono la struttura per le linee guida:
Principio I
Fornire molteplici forme di
Rappresentazione
(il «cosa» dell’apprendimento)

Percepire Chiarire
Comprendere
Rete Riconoscimento

Principio II
Fornire molteplici forme di Azione ed
Espressione
( il «come» dell’apprendimento)

Elaborare Esprimere
Agire
Rete Strategica

Principio III
Fornire molteplici forme di
Coinvolgimento
(il «perché» dell’apprendimento)

Motivare Costruire
Interagire
Rete Affettiva

STRATEGIE: DOPPIO
CANALE
• Promuovere attività che favoriscano
l’elaborazione “profonda” dei contenuti. ( Clark,
implicit instructional methods)
• Esposizioni del docente che fanno uso
coordinato di testo e grafica, in modo da indurre
gli studenti ad utilizzare il doppio canale (verbale
e visuale) per elaborare ed assegnare significato
alle informazioni a disposizione.

STRATEGIE
METODOLOGICHE E DIDATTICHE
• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto
obiettivi”
• Offrire anticipatamente schemi grafici relativi
all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella
discriminazione delle informazioni essenziali
• Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la
didattica laboratoriale
• Promuovere processi metacognitivi per sollecitare
nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione
dei propri processi di apprendimento
• Promuovere l’apprendimento collaborativo

MEMORIZZARE

INDICAZIONI NAZIONALI PER I LICEI 2010
Nel primo biennio, lo studente colma eventuali
lacune e consolida e approfondisce le capacità
linguistiche orali e scritte, mediante attività che
promuovano un uso linguistico efficace e
corretto, affiancate da una riflessione sulla
lingua orientata ai dinamismi di coesione
morfosintattica e coerenza logico-argomentativa
del discorso, senza indulgere in minuziose
tassonomie e riducendo gli aspetti
nomenclatori

GRAMMATICA INUTILE
• Una prova di competenza grammaticale
all’Università documenta la confusione dei giovani
su categorie come il pronome, avverbio, verbo
transitivo.
• Necessità di uno spostamento: dalla grammatica
tradizionale alla grammatica in cui le conoscenze
producano padronanza linguistica.
• Eliminare la mole di conoscenze inerti e passive, costruire
conoscenze. Sollecitare processi mentali costruttivi:
osservazione, confronto, ordinamento, inclusione,
categorizzazione.
• Una volta innestato il meccanismo di scoperta i bambini si fanno
produttori attivi di osservazioni sulla lingua
(M. Lo Duca)

GRAMMATICA INUTILE
o La grammatica tradizionale si limita ad incasellare i
dati linguistici in categorie ("aggettivo") sottocategorie ("aggettivo numerale"), sotto-sottocategorie ("aggettivo numerale ordinale”).
o La grammatica tradizionale chiede di ripescare nel
momento dell’esercitazione meccanica l’etichetta
memorizzata ( Maria Lo Duca).

INDICAZIONI NAZIONALI 2012
La riflessione sulla lingua, se condotta in modo
induttivo e senza un’introduzione troppo precoce della
terminologia specifica, contribuisce a una maggiore
duttilità nel capire i testi e riflettere e discutere sulle
proprie produzioni(.).
Il ruolo probabilmente più significativo della riflessione
sulla lingua è quello metacognitivo: la riflessione
concorre infatti a sviluppare le capacità di
categorizzare, di connettere, di analizzare, di indurre
e dedurre, utilizzando di fatto un metodo scientifico.”

Indicazioni nazionali per i licei, 2010
A rivendicazione di una unitarietà della conoscenza, senza
alcuna separazione tra “nozione” e sua traduzione in abilità,
e la conseguente rinuncia ad ogni tassonomia. Conoscere
non è un processo meccanico, implica la scoperta di
qualcosa che entra nell’orizzonte di senso della persona
che “vede” , si “accorge”, “prova”, “verifica”, per capire.
Non è (non è mai stata) la scuola del nozionismo a poter
essere considerata una buona scuola. Ma è la scuola della
conoscenza a fornire gli strumenti atti a consentire a
ciascun cittadino di munirsi della cassetta degli attrezzi e ad
offrirgli la possibilità di sceglierli e utilizzarli nella
realizzazione del proprio progetto di vita.

MAPPE . QUANDO?
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo
delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione (MIUR, 2012), “Organizzare un
semplice discorso orale su un tema affrontato
in classe con un breve intervento preparato in
precedenza o un’esposizione su un
argomento di studio utilizzando una
scaletta”

MAPPE: QUANDO?
Le Indicazioni Nazionali riferendosi ai traguardi per
lo sviluppo delle competenze al termine della scuola
secondaria di primo grado, danno importanza
all’acquisizione di queste competenze: “Espone
oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di
studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti
specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.).
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• Semplificare la sintassi significa essenzialmente mantenere
un rapporto equilibrato tra strutture frasali e carico
informativo, evitando, cioè, di accumulare molte informazioni
all’interno dello stesso periodo. Preferire periodi brevi, con
una gerarchia facilmente riconoscibile, in cui poche
informazioni hanno una connessione logica evidente.
• Inoltre, una tecnica fondamentale per la semplificazione della
sintassi è un uso dei connettivi sistematico e attento.
• I connettivi servono a esplicitare quei legami logici fra le
proposizioni che i rapporti sintattici lasciano solo intuire, quindi
completano e perfezionano la funzione di altre componenti
sintattiche.

Grazie …
• Per il rispetto che mi dimostri quando mi interroghi e non
mi fai scrivere alla lavagna, ma su un foglio alla cattedra
• Per avermi permesso di essere interrogato dal posto
• Per avere capito che le mappe non servono solo a me, ma
a tutti! Ci aiuti se ci insegni a costruirle insieme con la
classe
• Grazie per avermi insegnato a essere più esperto durante
le interrogazioni.
• Grazie per avermi fatto capire che sei al mio fianco per
aiutarmi a “ prendermi gioco della dislessia”

Grazie …
• Per essere entrato nelle mie paure e averle riconosciute
• Per considerare i miei punti di forza e non solo le cose che
non so fare!
• Per avere compreso la natura della mia lentezza e della
grande fatica che faccio!
• Per non lasciarmi solo davanti a migliaia di pagine da
studiare, perché in classe hai scelto per tutti gli aspetti
fondamentali: “ le cose da sapere”
• Per considerare la valutazione non come una punizione,
non una semplice valutazione delle cose che so ma
come un modo per permettermi di imparare ancora!

