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APPRENDIMENTO INSEGNAMENTO 

VALUTAZIONE 

COMPETENZA 

PROGETTARE PER COMPETENZE 

“Se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti, senza scalfire 
quelli che sono nelle teste, l’approccio per competenze non ha nessun futuro” 

(P. Perrenoud, Costruire competenze a partire dalla scuola, Roma Anicia 2003) 

Il Consiglio comunale ha deciso di mettere un lampione in un piccolo parco triangolare 

in modo che l’intero parco sia illuminato. Dove dovrebbe essere collocato il lampione? 

1. Partire da un problema reale 

Occorre localizzare il punto di un parco in cui mettere un lampione. 

2. Strutturare il problema in base a concetti matematici  

Il parco può essere rappresentato con un triangolo e l’illuminazione 

di un lampione come un cerchio con un lampione al centro. 

3. Formalizzare il problema matematico  

Il problema viene riformulato in “localizzare il centro del 

cerchio circoscritto al triangolo”. 

      4. Risolvere il problema matematico 

       Poiché il centro di un cerchio circoscritto a un triangolo giace nel punto di 

incontro degli assi dei lati del triangolo occorre costruire gli assi su due 

lati del triangolo. Il loro punto di intersezione è il centro del cerchio. 

5. Tradurre la soluzione matematica in rapporto alla situazione reale  

Si tratta di applicare la soluzione alla situazione reale, considerando le caratteristiche 

degli angoli, l’ubicazione e la dimensione degli alberi, etc. 

LA SFIDA DELLE COMPETENZE: SAPERE PER… 
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PROCESSO DI MATEMATIZZAZIONE 

SOLUZIONE REALE 

PROBLEMA DEL MONDO 
REALE 

SOLUZIONE 
MATEMATICA 

PROBLEMA 
MATEMATICO 

1. Partire da un problema reale 

2. Strutturare il problema in base a concetti matematici 

3. Formalizzare il problema matematico 

4. Risolvere il problema matematico 

5. Tradurre la soluzione matematica in rapporto alla situazione reale 

1, 2, 3 
4 

5 

LA SFIDA DELLE COMPETENZE: SAPERE PER… 

CONTESTI  

DI REALTA’ 

SAPERI 

DISCIPLINARI 

UN MODELLO DI PROBLEM SOLVING MATEMATICO (Schoenfeld) 

4 condizioni per avere successo nella soluzione di 
problemi: 

• Risorse cognitive (conoscenze e procedure) 

• Euristiche (regole per procedere in situazioni difficili) 

• Controllo (capacità di planning, monitoraggio, 
valutazione) 

• Belief system (concezione della disciplina, contesto 
psicologico) 

 

 

LA SFIDA DELLE COMPETENZE: FOCUS SUI PROCESSI 

 

  

IL PROBLEMA DELLA SCUOLA: 

 

 

 

ABBASSARE LA TENDINA 

• Euristiche (regole per procedere in situazioni difficili) 

• Controllo (capacità di planning, monitoraggio, 
valutazione) 

• Belief system (concezione della disciplina, contesto 
psicologico) 
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RISULTATO NEL 
CONTESTO 

PROBLEMA NEL 
CONTESTO 

RISULTATO 
MATEMATICO 

PROBLEMA                 
MATEMATICO 

FORMULARE 

UTILIZZARE 

INTERPRETARE 

VALUTARE 

PENSIERO E AZIONE MATEMATICA 

Concetti, conoscenze e abilità matematiche 

Capacità matematiche fondamentali: comunicazione, rappresentazione,  
formulazione di strategie, matematizzazione, ragionamento e argomentazione,  
impiego di simboli, linguaggio formale e tecnico e  operazioni, uso di strumenti 
matematici 

Processi: formulare, impiegare, interpretare/valutare 

SFIDE NEL CONTESTO DEL MONDO REALE 

Categorie di contenuto matematico:  quantità, incertezza e  dati, cambiamento 
e relazioni , spazio e forma 

Contesti del mondo reale:  personale, sociale, occupazionale, scientifico 

MODELLO DI  ANALISI COMPETENZA: FRAMEWORK PISA MATEMATICA 2012 

Content  
categories 

 
Processes 

QUANTITY SPACE AND 
SHAPES 

UNCERTAINTY 
AND DATA 

CHANGE AND 
RELATIONSHIP 

FORMULATING 
SITUATIONS 

MATHEMATICALLY 

EMPLOYING 
MATHEMATICAL 
CONCEPTS, FACT, 

PROCEDURES AND 
REASONING 

INTERPRETING, 
APPLYING AND 

EVALUATING 
MATHEMATICAL 

OUTCOMES 

MATRICE PROCESSI/CONTENUTI 

MODELLO DI COMPETENZA: FRAMEWORK PISA MATEMATICA 2012 
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COMPETENZA NELLA LETTURA 

UTILIZZARE INFORMAZIONI 

FORNITE DAL TESTO 
ATTINGERE DA CONOSCENZE 

ESTERNE AL TESTO 

ACCEDERE E 

RECUPERARE 

INTEGRARE E 

INTERPRETARE 
RIFLETTERE 

E VALUTARE 

INDIVIDUA-

RE INFOR-

MAZIONI 

COMPRENDERE 

SIGNIFICATO 

GENERALE 

SVILUPPARE 

UNA INTERPRE-

TAZIONE 

RIFLETTERE 

SUL CONTENU 

TO DEL TESTO 

RIFLETTERE 

SULLA FORMA 

DEL TESTO 

MODELLO DI ANALISI COMPETENZA: FRAMEWORK PISA LETTURA 2009 

Tipologie 
testuali 

 
Aspetti  

ARGU-
MENTA-

TION 

DESCRI-
PTION 

EXPOSI-
TION 

NARRA-
TION 

 

INSTRUC-
TION 

TRANSAC-
TION 

ACCESS AND 
RETRIEVE 

INTEGRATE 
AND 

INTERPRET 

REFLECT AND 
EVALUATE 

MATRICE PROCESSI/CONTENUTI: LETTURA 

MODELLO DI ANALISI COMPETENZA: FRAMEWORK PISA LETTURA 2009 
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Content  
Domains 

 
Cognitive Domains 

BIOLOGY CHEMISTRY PHYSICS EARTH 
SCIENCE 

KNOWING 

APPLYING 

REASONING 

TIMMS 2011 SCIENZE – VIII ANNO 

MODELLO DI  ANALISI COMPETENZA: FRAMEWORK TIMMS SCIENZE 2011 

QUALE VALORE AGGIUNTO NEL RAPPRESENTARE IL SAPERE? 

VISIONE     

STATICA 

(mondo dell’avere) 

VISIONE  

DINAMICA 

(mondo dell’essere) 

APPROCCIO 

ANALITICO 

(scomposizione) 

APPROCCIO 

OLISTICO 

(integrazione) 

SAPERE 

ASTRATTO 

(conoscere inerte) 

SAPERE            

SITUATO 

(conoscere x agire) 

LA COMPETENZA COME PAROLA CHIAVE 

CONOSCENZE/ABILITA’ COMPETENZE 
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ABILITA’

CONOSCENZE

IIMMAGINE DI SE’

SENSIBILITA’    
AL CONTESTOCONSAPEVOLEZZA

MOTIVAZIONE

STRATEGIE METACOGNITIVE

RUOLO SOCIALE

IMPEGNO

CHE COSA SI 

APPRENDE? 

COME SI 

APPRENDE? 

L’ICEBERG DELL’APPRENDIMENTO 

IL VALORE AGGIUNTO DELLA COMPETENZA 

UNO SCHEMA DI BASE 

LETTURA DEL 
“COMPITO” 

STRATEGIE 
D’AZIONE 

CONTROLLO/ 
REGOLAZIONE 

VS SE STESSO 

VS ALTRI 

CONOSCENZE/ 
ABILITA’ 

PROCESSI 

COGNITIVI 

(processi 

chiave) 

DISPOSIZIONI 

AD AGIRE 

V
S C

O
N

TESTO
 

RISORSE 

COGNITIVE 

(ambiti di 

contenuto) 

V
S 

C
O

M
P

IT
O

 

A QUALI CONDIZIONI? PARTIRE DALL’ANALISI DELLA COMPETENZA 
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SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI: ESEMPI 

Bisogni formativi:  

cattive abitudini alimentari - 

disturbi dell’alimentazione. 

Situazione problema: 
Quale proposta per uno 

spuntino a scuola nella 

prospettiva di 

un’alimentazione sana? 

Competenza focus: 
Osservare, descrivere 

e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema  e 

complessità 

Discipline:  

scienze naturali, 

scienze motorie, 

economia, grafica 

ASSE 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

13 

QUALCHE ESEMPIO 

PROMUOVO LA 

COMPETENZA 

ATTRAVERSO LA 

SITUAZIONE PROBLEMA 
 

COMPRENDERE IL TESTO L1 
 

PRESENTAZIONE .ppt  PER 

L’OPEN DAY  
 

PADRONEGGIARE GLI STRU-

MENTI ESPRESSIVI E ARGO-

MENTATIVI PER GESTIRE LA 

INTERAZIONE COMUNICATIVA 

 

SIMULAZIONE VENDITA DI 

UN AUTOVEICOLO 

 

SAPER LEGGERE IL 

TERRITORIO 

 

PRODUZIONE DI UN VIDEO 

SUL GOLFO DEGLI ARANCI 
 

 

COMPRENDERE IL TESTO L2 
 

TALK-SHOW SUL TEMA 

“AMORI IMPOSSIBILI” 

A QUALI CONDIZIONI? LAVORARE PER SITUAZIONI PROBLEMA 
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ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INTEGRAZIONE DEI SAPERI: UN REPERTORIO 

ATTIVITA’ ESEMPI 

ATTIVITA’ A BASSA 
STRUTTURAZIONE 

Far inscenare un dialogo nel quale sia utilizzata una struttura 
linguistica appena presentata 

PROBLEMI A 
CARATTERE 

ESPLORATIVO 

Chiedere agli allievi di scrivere una lettera in lingua straniera (per 
rispondere ad un corrispondente) contenente parole/strutture 

linguistiche appena studiate 

PROBLEMI 
FINALIZZATI A FAR 

INTEGRARE 
APPRENDIMENTI 

GIA’ CONSOLIDATI 

Far progettare un’uscita didattica per effettuare una ricerca di 
informazioni in un luogo dato, in un certo orario, con determinati 

mezzi a disposizione, un budget definito 

ATTIVITA’ 
COMUNICATIVE 

Chiedere agli allievi di descrivere una situazione rappresentata 
figurativamente, di terminare una striscia a fumetti, di scrivere una 
scenetta da rappresentare, di scrivere un biglietto d’invito ad una 
festa, di commentare o terminare una storia per loro significativa 

COMPITI COMPLESSI 
DA SVOLGERE IN UN 

CONTESTO DATO 

Chiedere agli allievi di scrivere un testo che deve essere pubblicato, 
di realizzare un progetto, di realizzare un plastico, di realizzare un 
montaggio audiovisivo, di preparare e realizzare un’inchiesta, una 

campagna di sensibilizzazione, … 

A QUALI CONDIZIONI? LAVORARE PER SITUAZIONI PROBLEMA 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INTEGRAZIONE DEI SAPERI: UN REPERTORIO 

ATTIVITA’ ESEMPI 

PRODUZIONI A 
TEMA 

Chiedere agli studenti di preparare una comunicazione alla classe o 
una relazione su un argomento stabilito 

USCITE SUL 
TERRITORIO, 

ATTIVITA’ 
OSSERVATIVE 

Proporre visite al termine di un insieme di attività, con successivo 
trattamento dei dati raccolti, o all’inizio di un percorso,nel quale 

verranno riprese o confermate le ipotesi generate 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

Nell’ambito del laboratorio scientifico, richiedere l’elaborazione di 
ipotesi,la messa a punto o la selezione di strumenti per la raccolta 

dei dati, la loro elaborazione, … 

PRODUZIONI 
ARTISTICHE 

Produzione di un testo letterario, di un pezzo musicale, di una 
scultura, di un dipinto 

STAGE PRATICI Stage di lingua straniera all’estero; nella scuola superiore stage 
professionali, tirocini 

PROGETTI DI CLASSE Progetti volti ad una produzione o ad una realizzazione concreta, a 
carattere funzionale (ad es. video di presentazione della scuola, 

elaborazione di un progetto per ristrutturare il giardino, etc.) 

A QUALI CONDIZIONI? LAVORARE PER SITUAZIONI PROBLEMA 
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CONDIVISIONE DI SENSO 

PROBLEMATIZZARE 

ESPLORARE  

MOTIVARE 

ALLENAMENTO 

ACQUISIRE   

CONSOLIDARE 

POTENZIARE 

PARTITA 

MOBILITARE 

UTILIZZARE 

INTEGRARE 

RIFLESSIONE 

CAPITALIZZARE 

GENERALIZZARE 

TRASFERIRE 

UN CANOVACCIO DIDATTICO IN QUATTRO MOSSE 

A QUALI CONDIZIONI? PENSARE L’INSEGNANTE COME UN ALLENATORE 

metodologie induttive            apprendistato cognitivo  

apprendimento cooperativo                     studi di caso 

approcci dialogico-filosofici            istruzione tra pari 

 

 

 

digital story telling                  approcci metacognitivi 

gioco di ruolo                 approcci dialogico-filosofici 

didattica laboratoriale                     approcci narrativi 

REPERTORIO STRATEGIE DI ALLENAMENTO 

A QUALI CONDIZIONI? PENSARE L’INSEGNANTE COME UN ALLENATORE 



3.6  Apprendistato cognitivo 1 

 
Resoconto dell’esperienza 

Nella classe II B la professoressa d’Italiano si è resa conto che occorre lavorare con i propri allievi sulla 

competenza nella scrittura, in particolare sui processi connessi all’elaborazione di un testo scritto: 

riconoscimento del contesto comunicativo, ideazione e pianificazione del testo, elaborazione e revisione 

della scrittura.  

Come punto di partenza del suo percorso riprende la distinzione proposta da Bereiter e Scardamalia  in 

rapporto a due diversi modi di approcciarsi alla scrittura: 

• il knowledge telling (“dire ciò che si sa”),  tipico dello scrittore novizio;  

• il knowledge transforming, (“trasformare ciò che si sa”), tipico dello scrittore esperto. 

Il primo approccio richiama un approccio alla scrittura di tipo lineare, centrato sul “trovare le idee”, le cose 

da scrivere, recuperandole nella memoria; di fronte alla domanda “come affronti la scrittura di un testo?” 

emblematiche le parole di una ragazza della classe: “Ho un sacco di idee e le metto giù finché non le 

esaurisco; poi cerco di pensare ad altre idee fino al punto in cui non mi viene in mente nulla  che valga la 

pena di mettere giù e allora mi fermo. 

Il secondo approccio richiama un approccio alla scrittura di tipo circolare , più articolato e ricorsivo; 

vengono in mente le parole di Aldous Huxley rispetto al lavoro di scrittura: “Generalmente, io scrivo ogni 

cosa più e più volte. Tutti i  miei pensieri sono pensieri secondi. E correggo moltissimo ogni pagina, o la 

riscrivo svariate volte man mano che vado avanti... le cose mi vengono poco alla volta a pezzetti, e quando 

vengono, devo lavorar sodo per organizzarle in qualcosa di coerente”. 

La professorressa decide di focalizzare la sua attenzione sui processi preliminari al momento della scrittura, 

con particolare riguardo alla fase di ideazione del testo. Come primo passo propone ai propri studenti di 

elaborare una traccia per l’elaborazione di un testo; dopo una breve discussione emerge questo titolo: 

“Discusi la seguente affermazione: le rock star di oggi hanno più talento dei musicisti di molto tempo fa”.  

A questo punto l’insegnante si sforza di verbalizzare come affronterebbe la traccia proposta: “Non so niente 

delle rock star di oggi. Non mi viene in mente neanche un nome di rock star. Che ne dite di David Bowie o 

Mick Jagger.. Ma molti lettori  non saranno d’accordo che questi sono moderne rock star. Credo che 

abbiano tutti e due  la mia età. Vediamo quali sono le mie impressioni su questo… che dubito che le rock 

star di oggi abbiano più talento che mai. Comunque, come faccio  a saperlo? Non mi sento di sostenere una 

cosa del genere. Mi serve un’idea nuova.. Un punto importante  che non ho ancora discusso è.. ah… ecco, 

che cosa intendiamo con talento? Sto parlando di talento musicale o dell’abilità di intrattenere.. di fare 

acrobazie? Ehi, forse ho trovato il modo di affrontare questo argomento. Posso sviluppare questa idea…”  

Dopo aver registrato su un foglio il suo modo di abbozzare il testo, propone alla classe di individuare i 

passaggi chiave che emergono nell’impostazione del testo. Tra gli altri emergono queste considerazioni: 

• attenzione al destinatario: “molti lettori  non saranno d’accordo” 

• attenzione alle proprie opinioni: “vediamo quali sono le mie impressioni” 

• attenzione alle informazioni e alle evidenze a disposizione: “come faccio  a saperlo”, “non mi sento 

di sostenere una cosa del genere” 

• attenzione a caratterizzare il proprio testo: “mi serve un’idea nuova”, “posso sviluppare questa 

idea” 

• attenzione all’analisi della traccia: “un punto importante  che non ho ancora discusso” 

Nell’incontro successivo la professoressa chiede ai ragazzi di abbozzare il proprio testo sulla base di una 

traccia di domande a cui rispondere: 

 a chi ti stai rivolgendo? 

 che cosa pensi che sappiano o pensino i tuoi interlocutori del tema che devi affrontare? 

                                                 
1
 Tratto a M. Castoldi, Didattica generale, Firenze, Mondadori Education, 2015 (II edizione). 

 



 quali sono le parole chiave della traccia che devi sviluppare? 

 quali vincoli devi considerare nello sviluppare il tuo lavoro? 

 qual è la tua opinione sul tema? 

 quali informazioni e dati hai a disposizione per sostenere la tua opinione? 

 quali potrebbero essere gli argomenti contrari alla tua opinione? 

 come potresti qualificare il tuo testo rispetto a quello degli altri? 

La professoressa invita a confrontare a coppie le risposte fornite alle domande e integrare il proprio lavoro 

utilizzando idee e suggerimenti ricavati dal lavoro del compagno/a. 

Sulla base delle risposte fornite il passaggio successivo è quello di abbozzare una scaletta del proprio testo 

così articolata: 

 introduzione (precisare la propria posizione sul tema) 

 argomentazione (giustificare con dati, informazioni, riferimenti culturali, esperienze la propria 

posizione sul tema) 

 controargomentazione (evidenziare i limiti  le criticità di posizioni diverse dalla propria) 

 conclusione (sintetizzare lo sviluppo del proprio lavoro)  

Anche in questo caso si propone un passaggio a coppie e, successivamente, a gruppi di quattro allievi nel 

quale presentare la propria scaletta e raccogliere osservazioni e commenti da parte dei compagni/e. 

Nell’incontro successivo la professoressa propone di sviluppare il proprio testo sulla base della scaletta 

elaborata in precedenza. Completata l’elaborazione invita a rivedere il proprio testo confrontandolo con le 

risposte alle domande di partenza e  con la scaletta, sulla base della seguente traccia: 

 il tuo testo rispetta la scaletta che hai elaborato? 

 le modifiche che hai apportato ti convincono? 

 hai tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti dei tuoi compagni? 

 ritornando alle domande iniziali attraverso le quali hai abbozzato il tuo lavoro ti sembra che il testo 

che hai elaborato sia coerente con le risposte che hai fornito? 

 quali aspetti hai trascurato e/o potresti sviluppar meglio? 

Ritirati gli elaborati degli allievi (traccia di domande iniziali, scaletta, testo, analisi critica) la professoressa li 

corregge e restituisce un feedback ponendo particolare attenzione alla congruenza tra i tre passaggi del 

lavoro (ideazione, pianificazione, esecuzione, riflessione). 

 

Analisi critica 

La locuzione stessa di apprendistato cognitivo ci aiuta a svelarne le caratteristiche essenziali: 
sostanzialmente si tratta dell’applicazione dei caratteri tipici dell’apprendistato, anziché allo 
sviluppo di abilità operative, all’apprendimento di competenze cognitive complesse, quali il saper 
leggere, il saper risolvere un problema, il saper elaborare un testo (cfr. Collins-Seely Brown-
Newman, 1995). Quali sono alcuni di questi caratteri tipici? L’imparare facendo, la possibilità di 
disporre di un modello esperto, la scomposizione di un compito complesso nelle sue componenti 
chiave, la progressiva autonomia del soggetto, il ruolo di feed back affidato al modello esperto; tutti 
elementi che ritroviamo nelle esperienze di apprendistato svolte nell’ambito della formazione 
professionale e che vengono ora riattualizzate anche nell’ambito dell’istruzione (cfr. cap. 1.6). 

Nell’esperienza proposta questa metodologia viene applicata per promuovere l’apprendimento di 
alcune capacità strategiche connesse al saper scrivere, in particolare in relazione ai processi di 
ideazione del testo. Si tratta di apprendimenti di secondo livello, che vanno aldilà degli aspetti 
strettamente riproduttivi, connessi alla correttezza ortografica o all’impiego di un determinato 
schema testuale, e aiutano a differenziare un lettore ingenuo da un lettore esperto, che si avvicina 
al testo con maggiore consapevolezza e con un atteggiamento strategico, appunto. L’expertise 
chiama in causa il concetto di competenza, nella messa in gioco non solo di risorse cognitive ma 
anche di un approccio strategico al compito e di risorse extracognitive: sociali, emotive, volitive, 



etc. (cfr. cap. 2.1); l’apprendistato cognitivo punta a lavorare proprio su questo piano, mirando ad 
esplicitare i processi attivati da un soggetto esperto nello svolgere un determinato compito e a 
sollecitare l’allievo nel padroneggiare tale processi (cfr. cap. 2.3). L’insegnante, in questa 
prospettiva, si pone come modello esperto, ovvero come soggetto adulto che si avvicina alla 
scrittura di un testo, o alla risoluzione del problema o alla lettura di un testo, in modo non ingenuo, 
meramente meccanico, bensì attiva un insieme di strategie di secondo livello per migliorare la 
qualità della sua prestazione. 

In termini più precisi potremmo definire l’apprendistato cognitivo “un’esperienza vicaria basata su 
una progressiva autonomia del soggetto nello svolgere una determinata operazione a partire dal 
confronto con un modello di competenza esperta” (Collins-Seely Brown-Newman, 1995). Si tratta 
di un’esperienza di “sostituzione” del modello esperto nello svolgere una determinata prestazione, 
caratterizzata da un progressivo spostamento d’attenzione da un processo di imitazione ad un 
processo di rielaborazione personale del modello proposto; ovviamente le modalità con cui gestire 
questo spostamento dall’imitare al rielaborare in modo personalizzato possono essere di diverso 
genere e seguire percorsi più o meno strutturati. Il principio di fondo è che una competenza 
esperta rappresenta una forma di sapere pratico, pertanto non può che essere insegnata 
attraverso l’esercizio della competenza stessa, non solo parlando di questo sapere; trattandosi di 
competenze essenzialmente cognitive, si tratta perlopiù di processi di pensiero interni al soggetto, 
contrariamente a quanto succede nell’apprendistato tradizionale nel quale sono in gioco 
competenze operative, pertanto il lavoro consiste nel verbalizzare tali processi di pensiero, nel 
confrontarli e condividerli all’interno del gruppo. 

Gli sviluppi delle neuroscienze, in particolare il ruolo dei neuroni specchio, forniscono una chiave di 
lettura molto suggestiva per questa metodologia attraverso il nesso percezione-simulazione.  
Neuroni specchio infatti rappresentano le basi neurofisiologiche dell’intersoggettività: gli stessi 
circuiti neuronali attivati nel soggetto che esegue azione, esprime emozioni e prova sensazioni 
vengono automaticamente attivati anche nel soggetto che osserva queste azioni, emozioni e 
sensazioni. Questa attivazione condivisa suggerisce un meccanismo funzionale di simulazione 
incarnata che costituisce la base bliologica per la comprensione della mente altrui (cfr. Rizzolati-
Sinigaglia, 2006). 

In tale metodologia sono affidate all’insegnante una pluralità di funzioni, particolarmente delicate e 
qualificanti il suo ruolo di mediazione tra contenuti culturali e soggetto: innanzi tutto fornire un 
modello esperto di una determinata prestazione (modelling), quindi non solo parlare di qualcosa 
ma mettersi in gioco direttamente, mostrando come affronterebbe un determinato compito 
complesso (elaborare un testo, risolvere un problema, comprendere ciò che ha letto, etc.); in 
secondo luogo fornire un’impalcatura allo studente per esercitare autonomamente la propria 
competenza (scaffolding), definendo alcuni passaggi chiave, fornendo uno schema di base, 
elaborando un diagramma di flusso, etc.; in terzo luogo assistere lo studente nella sua prestazione, 
incoraggiandolo e fornendo suggerimenti (tutoring); in quarto luogo attenuare progressivamente il 
suo supporto, in modo da sviluppare una maggiore autonomia dello studente (fading); in quinto 
luogo monitorare l’attività dello studente e fornire un feed-back sulla sua prestazione (monitoring); 
infine stimolare la riflessione dello studente stesso sulla sua prestazione, in modo da sviluppare 
una maggiore consapevolezza sulle proprie risorse e sui propri limiti. Come si vede si tratta di 
un’amplificazione del ruolo docente, il quale è chiamato ad accompagnare lo studente nel suo 
apprendimento, passando da forme più dirette a forme progressivamente più indirette di supporto. 

Tra i problemi connessi all’impiego di questa metodologia possiamo richiamare i rischi di 
imitazione passiva, ovvero il non riuscire a superare la fase di mera riproduzione di un modello da 
parte dello studente, svilendo in questo modo le potenzialità di un apprendimento di tipo attivo ed 
operativo. Un’altra area di problematicità riguarda la distanza con le modalità di lavoro tipiche della 
scuola, la quale può generare alcune difficoltà sia sul piano organizzativo (possibilità di operare in 
gruppi piccoli, tempi di svolgimento, etc.), sia sul piano relazionale (disponibilità da parte 
dell’insegnante ad assumere il ruolo di modello, gestione personalizzata del feed-back, etc.). 
Trattandosi di una modalità di lavoro fortemente contestualizzata, inoltre,  può risultare 
problematica la trasferibilità di quanto appreso ad altri contesti (problemi differenti, testo con 



diverse caratteristiche, etc.); si tratta di un problema tipico di quelle metodologie fortemente 
situate, che puntano a sviluppare l’apprendimento in contesti concreti ed operativi. 

Può essere utile chiudere la nostra analisi sintetizzando i passaggi chiave della metodologia 
proposta, con riferimento alla concreta esperienza da cui siamo partiti: 

 Indicazione del compito da svolgere e dei relativi traguardi formativi, rintracciabile nella fase 
introduttiva del racconto, sebbene non sia esplicitato; 

 Esecuzione del compito da parte del soggetto esperto, rintracciabile nella esplicitazione da 
parte dell’insegnante del lavoro di ideazione sulla traccia proposta; 

 Esplicitazione dei processi logico-cognitivi ed operativi richiesti al compito, rintracciabile nella 
individuazione dei passaggi chiave della prestazione dell’insegnante; 

 Richiesta agli allievi di svolgere il compito richiesto, rintracciabile nell’invito ai ragazzi di 
abbozzare a coppi il proprio testo: 

 Assistenza e sostegno allo svolgimento del compito da parte dell’allievo, rintracciabile nella 
proposta di lavoro a coppie e a gruppi di quattro supervisionato dall’insegnante; 

 Riflessione sulla prestazione svolta, rintracciabile nella scaletta di domande con cui 
autovalutare la propria prestazione e nel feedback fornito dall’insegnante; 

 Consolidamento e trasferimento della competenza agita ad altre situazioni, non direttamente 
presente nello stralcio presente nel resoconto ma realizzabile attraverso una riproposizione dei 
passaggi di lavoro proposto per la elaborazione di altri testi. 
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3.16 Flipped Lesson 1 
 

Resoconto dell’esperienza 

Mi hanno trasferito quest’anno all’ITIS “Fermi” di Roma. Ho 4 classi prime e 2 seconde. Dal primo giorno 

di scuola ho comunicato ai ragazzi che avrei insegnanto in modo diverso. Ho dato a ciascuno il seguente 

volantino: 

“Cari ragazzi, nei prossimi due anni seguirete con me il corso di Chimica. Questa bellissima disciplina vi 

verrà insegnata con un metodo diverso dal solito: si chiama Flipped Learning (l'insegnamento capovolto). 

Gli studenti studiano a casa i video ed il libro per apprendere in anticipo i contenuti dei corsi. Poi in classe 

svolgono, in piccoli gruppi di lavoro, quelli che sarebbero stati i compiti a casa.  

Per applicare questo metodo serve assolutamente che ogni alunno abbia la possibilità di usare a casa un PC 

connesso ad internet. Se uno dei vostri genitore avesse un problema su questo può scrivermi a 

maurichem@gmail.com o telefonarmi al 3471405851. 

Il programma ed il lavoro per casa è già scritto sul sito: https://sites.google.com/site/chimica1fermi/ 

Quindi i compiti per casa non verranno dettati in classe perché è già tutto scritto sul sito. 

Se vi si rompe il PC e non potete lavorare, siete giustificati se mi mandate un sms nel quale mi dite cosa è 

successo,  quando e come risolverete il guasto. 

Tutti voi siete invitati a creare un indirizzo di posta con gmail così fatto: nome.cognome.classe@gmail.com. 

Attraverso questo indirizzo mi manderete i lavori personali che verranno valutati con un voto valido per lo 

scritto. 

Non ci saranno interrogazioni classiche perché il il voto orale consisterà nello spiegare alla classe 

argomenti preparati dal singolo o dal gruppo di lavoro in modo programmato.  

Il laboratorio si svolgerà per un’ora a settimana e per altre due ore a settimana lavoreremo in classe. 

Poi ho creato due siti google (gratuiti), uno per le prime ed uno per le seconde. Sui siti scrivo ogni settimana 

le attività per casa e quelle da fare a scuola. Inoltre in home page ci sono scritte le pagine del libro da leggere 

in quel periodo. I filmati chiariscono e talvolta ampliano i contenuti del libro fornendo spesso quella 

esemplificazione sperimentale che i libri dimenticano di fornire. 

I filmati sono accompagnati dalla richiesta di un lavoro critico o esplicativo. 

Per esempio per le classi prime nel mese di ottobre è previsto lo studio dell’intero capitolo 3 sulle 

trasformazioni chimiche. Ecco alcuni esempi di proposte di lavoro sui filmati: 

Per lunedì 30 settembre 

Questo prossimo filmato è sulle trasformazioni chimiche e fisiche.  

Scrivere sul quaderno tre domande che rappresentino gli argomenti più interessanti del filmato.  Scrivere anche 

le tre risposte. 

Per argomento interessante non si intende il concetto fondamentale ma anche solo dei particolari sorprendenti 

che destano particolare attenzione. 

Per vedere il filmato cliccare sul seguente link: http://youtu.be/wfC9YGeUQmo  

Per lunedì 7 ottobre 

In questo prossimo clip vedrai che anche la farina di grano può bruciare. 

Inventa due domande che ti piacerebbe fare al presentatore ed allo sperimentatore. Per vedere il filmato clicca 

sul seguente link: http://youtu.be/jXIPq7VnX1s 
 

Per lunedì 14 ottobre  

                                                 
1
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mailto:maurichem@gmail.com
https://sites.google.com/site/chimica1fermi/
mailto:nome.cognome.classe@gmail.com
http://youtu.be/wfC9YGeUQmo
http://youtu.be/jXIPq7VnX1s


In questo filmato vedrai un modo casalingo di fare l'elettrolisi dell'acqua: http://youtube/vTj-4hbjFnQ  

Spiega a quale paragrafo del capitolo 3  esso è collegato. Usa nella tua spiegazione le parole "elemento", 

"composto", "atomo", "molecola".  

Il software che viene proposto serve ai ragazzi per elaborare i propri esercizi e lavori che successivamente 

verranno inviati via mail al professore. La maggior parte delle attività sono di gruppo e terminano con la 

consegna di un lavoro che viene puntualmente valutato esaminando sia i punti di forza che quelli di 

debolezza. 

Ecco alcuni esempi: 

Terza attività in classe (ottobre).  

Lavoro di gruppi composti da 4 persone. 

Il tema è il seguente:  

1. Perché i neonati mangiano l'omogeneizzato? 

2. Come si produce un omogeneizzato per bambini? 

3. Elenca almeno altre 5 cose che puoi trovare in frigorifero fatte con lo stesso sistema degli 

omogeneizzati. 

4. Come riconosco un cibo che è stato omogeneizzato da un altro che non lo è? 

5. Quale differenza c'è tra sciogliere lo zucchero e fondere lo zucchero? 

Quarta attività in classe (ottobre).  

Lavoro di gruppi composti da 4 persone. 

Fingiamo di dover scattare delle fotografie per un altro libro di chimica. Scrivi cosa inquadreresti per 

illustrare i seguenti temi (non puoi usare le stesse immagini del vostro libro di testo) : 

1. Due sostanze pure ed due miscugli 

2. I sei passaggi di stato 

3. Un esperimento per misurare la temperatura di fusione di un solido 

4. Due miscugli omogenei e due miscugli non omogenei 

5. Un gas che viene compresso allo stato liquido 

Quinta attività in classe (ottobre).  

Lavoro di gruppi composti da 3 persone. 

1. A pag 45 c'è la tabella 3.1. Riscriverne un'altra sullo stesso tema cambiando tutti gli esempi. 

2. Nella lettura a pag. 51 si afferma che è sbagliato pensare che le sostanze chimiche siano tutte 

artificiali. Perché? Fai alcuni esempi di sostanze chimiche naturali ed altri esempi di sostanze 

chimiche artificiali. 

3. Da pag. 44 a pag. 47, qual è il sostantivo che viene nominato più volte di tutti? Quante volte viene 

ripetuto? Qual è il suo significato? 

Le attività di laboratorio sono richiamate da apposite schede di lavoro, che forniscono una guida alla 

proposta di lavoro. Ecco un esempio: 

Volume di una goccia d’acqua 

Scopo: Imparare a misurare i volumi con la pipetta, usare le cifre significative e manipolare i dati numerici. 

Se fossi un fabbricante di contagocce e avessi la necessità di fabbricarne un modello che produca gocce 

piccolissime cosa faresti? 

http://youtube/vTj-4hbjFnQ


Tabella dei risultati: 

Strumento n. gocce in 1 ml Media gocce Volume di una 

goccia in ml 

Volume di una 

goccia in nanoml 

     

     

     

     

Istruzioni per l’insegnante: 

 Studenti disposti in coppie e tre coppie per bancone 

 Si ogni bancone sistemare: 3 cilindri da 100 ml, 3 da 250 ml; 10 pipette di vario taglio (1,2,5,10 ml) 

in vetro ed altrettante di plastica 

 3 beker da 50 o 100 ml 

 Spiegare che l’obiettivo è rispondere alla domanda finale e quindi occorre usare pipette diverse e di 

diverso materiale per scoprire da cosa dipende il volume di una goccia 

 Spiegare che per caricare la pipetta basta immergerla nel cilindro pieno d’acqua senza aspirare 

(l’acqua sale per la legge dei vasi comunicanti) e per ottenere 1 ml basta misurare il volume che 

scende da due numeri consecutivi (per esempi oda 2 a 3) 

 Fare vedere il modo di operare con una pipetta qualsiasi 

 Far vedere come completare la tabella nel primo caso (con dati inventati) 

Il registro è on line. I voti sono assegnati in tempo reale. Lo studente può consultare quando vuole il registro. 

Basta mettere un foglio excel su dropbox e renderlo scaricabile con un link sul sito. Fortunatamente la legge 

non impone alcuna privacy sui voti, ed i ragazzi hanno sempre apprezzato questa assoluta trasparenza e 

tempestività di giudizio. D'altronde trasparenza e tempestività sono esattamente i due unici requisiti imposti 

dalla legge (e frequentemente disattesi) 
2
. 

 

Analisi critica 

L’immagine di Papert (1994) che mette a confronto i cambiamenti subiti nell’ultimo secolo da una 
sala operatoria con quelli di un’aula scolastica (cfr. cap. 1.8) rende efficacemente l’idea di una 
cultura e una prassi scolastica sempre uguali a se stesse e sostanzialmente immutabili. Più che 
sulle invarianti tecnologiche o metodologiche vorremmo focalizzare l’attenzione su una struttura di 
fondo che permea il lavoro scolastico, da alcuni autori denominata “tripletta ciclica” per evidenziare 
il ripetersi di tre passaggi chiave nella didattica scolastica 3: spiegazione, assimilazione, 
valutazione; pur con le diverse varianti connesse ai differenti gradi scolastici la struttura a tre stadi 
resiste strenuamente e permea di sé l’apprendimento nella scuola: l’insegnante presenta o 
trasmette un insieme di contenuti culturali, l’allievo è sollecitato ad assimilarli attraverso lo studio 
e/o l’esercizio, la valutazione diviene il momento in cui verificare in che misura l’allievo è in grado 
di riprodurre tali contenuti. 

La metodologia della “flipped lesson” nasce essenzialmente come capovolgimento della dinamica 
didattica tradizionalmente egemone a scuola: se in quest’ultima a scuola si insegna, attraverso la 

                                                 
2
 Rielaborazione del resoconto dell’esperienza di Maurizio Maglioni, docente di Chimica presso l’ITIS di Roma, 

rintracciabile nel post pubblicato su https://sites.google.com/site/flippedteaching/flipped-learning-in-azione (ultima 

visita: agosto 2014). 
3
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risposta dell’allievo, valutazione dell’insegnante; in senso estensivo l’espressione è stata riferita alle macro-fasi del 

lavoro didattico: spiegazione, assimilazione, valutazione. 
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trasmissione dei contenuti culturali, e a casa si impara, attraverso l’appropriazione di tali contenuti 
culturali per mezzo dello studio e dell’esercizio, nella flipped lesson si tende a ribaltare questa 
relazione puntando a spostare il lavoro di acquisizione dei contenuti a casa, attraverso un 
approccio individuale ai contenuti stessi mediato da testi, video, audio, etc., e il lavoro di 
rielaborazione dei contenuti stessi a scuola, attraverso il loro impiego in contesti reali o per 
affrontare problemi complessi. 

E’ evidente che dietro questo ribaltamento c’è un diverso significato attribuito al termine 
apprendimento, laddove nella scuola tradizionale tende ad pensato in termini essenzialmente 
riproduttivi mentre nella flipped lesson viene assunto in termini rielaborativi, di comprensione 
profonda. Da qui la necessità di spostare la funzione formativa dell’insegnante più che sul 
momento di trasmissione dei contenuti, sul momento di utilizzo e rielaborazione di tali contenuti, in 
quanto passaggio più delicato e da sviluppare sotto la supervisione e la guida di un adulto esperto. 

Nel contempo c’è anche una ragione culturale in senso più lato che giustifica il ribaltamento 
dell’attività scolastica, da riconoscere in prospettiva storica. La lezione, infatti, intesa nel suo senso 
etimologico di caratterizzava prima della diffusione della stampa come lettura ad alta voce del 
testo, occasione per ascoltare il verbo in assenza della possibilità di accesso diretto. Dal XV secolo 
in poi la progressiva diffusione della stampa consente la riproducibilità del libro in quantità e a costi 
sempre più contenuti; da qui una progressiva evoluzione della lezione che tende a caratterizzarsi 
per spiegazione e interpretazione dei contenuti del libro, offrendo un valore aggiunto alla mera 
lettura del testo. Nell’era di Internet si assiste ad una moltiplicazione dei media e delle fonti di 
accesso al sapere, all’interno della quale il libro diventa sempre più una risorsa accanto alle altre; 
da qui un’evoluzione della “lezione” pensata come supporto all’accesso, alla selezione, all’analisi, 
all’utilizzo delle diverse fonti entro un processo di costruzione del sapere. 

La stessa evoluzione del “libro di testo”, simbolo della sacralità del libro come canale di accesso al 
sapere, va verso una dissoluzione della forma libro in direzione di una molteplicità di risorse 
culturali messe a disposizione del soggetto in apprendimento per costruire il proprio sapere in una 
dinamica di confronto e costruzione sociale di significati. Paradossalmente di fronte a tale 
disgregazione del libro di testo, gli insegnanti (o almeno una parte di essi) rischiano di diventare gli 
strenui difensori di una forma di accesso al sapere che perde sempre più consistenza, i sacerdoti 
di una liturgia ormai anacronistica. Queste ultime riflessioni, peraltro, riportano ad una tendenza 
più ampia per la quale l’esperienza scolastica tende sempre più a passare da occasione per 
avvicinarsi a forme di conoscenza non disponibili nella vita quotidiana delle persone a contesto più 
povero di forme ed approcci alla conoscenza rispetto a quelle disponibili nel contesto sociale: se 
una volta a scuola c’era di più, ora c’è di meno. 

Sul piano metodologico la flipped lesson si caratterizza per una duplice inversione: la prima 
riguarda una fruizione dei contenuti prevista fuori dalla scuola (anziché in aula), attraverso un 
lavoro individuale che consenta un primo avvicinamento ai contenuti di sapere che si intendono 
affrontare realizzato attraverso una potenziale molteplicità di fonti: il libro di testo, altri libri o articoli, 
video o filmati prodotti dal docente o recuperabili in rete, siti inerenti il tema, materiali audio o 
sonori, etc. Ovviamente sarà l’insegnante a indirizzare su alcune fonti essenziali ritenute adatte per 
accostarsi ai contenuti culturali oggetto di insegnamento. 

La seconda inversione riguarda la rielaborazione dei contenuti stessi a cui dedicare una parte 
significativa del lavoro d’aula, anziché affidarla all’allievo e alle sue possibilità di connettere quanto 
fatto  a scuola con la sua esperienza di vita. Ciò significa impiegare il lavoro d’aula da un lato per 
recuperare l’avvicinamento ai contenuti svolto individualmente e, se occorre, sciogliere alcuni nodi 
o chiarire alcuni aspetti, dall’altro per mettere in gioco tali contenuti di sapere per affrontare compiti 
più o meno complessi e sfidanti. In una prospettiva che ci riporta ad una visione 
dell’apprendimento pensato come sviluppo di una competenza questo significa dedicare il tempo 
del lavoro d’aula, con il relativo supporto diretto dell’insegnante, non per svolgere l’esercizio 
riproduttivo o applicativo, bensì per risolvere situazioni problematiche attraverso cui utilizzare i 
contenuti di sapere (cfr. Mazur, 1997) . 

E’ chiaro che nello svolgimento del lavoro in aula verranno messe in gioco le diverse metodologie 
di lavoro sviluppate nei capitoli di questa sezione: apprendimento cooperativo, istruzione tra pari, 



approccio metacognitivo, studio di caso, gioco di ruolo, apprendistato cognitivo, approcci narrativi, 
approcci dialogico-filosofici divengono “ferri del mestiere” per l’insegnante da utilizzare in rapporto 
alle specifiche caratteristiche della proposta di lavoro e dei contenuti affrontati. Da questi punto di 
vista la “flipped lesson” si caratterizza come una sorta di canovaccio entro il quale impiegare lee 
diverse metodologie attive e ridimensionare il significato della lezione intesa nel senso tradizionale 
del termine. 

Ancora una volta in gioco c’è il ruolo dell’insegnante, che  tende a smettere o a ridimensionare 
fortemente la funzione di trasmissione di contenuti culturali, a fronte di una pluralità di fonti più 
specifiche è più mirate attraverso cui accostarsi al sapere, e a potenziare la funzione di regista e 
supporto del processo di apprendimento degli allievi, sia in modo indiretto attraverso l’allestimento 
di un insieme di risorse da mettere a loro disposizione, sia in modo diretto attraverso 
l’accompagnamento, il feedback, il sostegno cognitivo ed emotivo.  
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