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PERCHE’ LE COMPETENZE ?
A – NUOVO BISOGNO FORMATIVO
SOCIETA’ CONOSCITIVA (E. Cresson, Insegnare e apprendere:

A.

verso la società conoscitiva - 1995)

•

Obsolescenza della conoscenza

•

Insufficienza del bagaglio conoscitivo

•

Crescita del potenziale conoscitivo

•

Pensiero logico e magico

IDENTITA’ STORICA E SOCIALE
DELL’INDIVIDUO

B.
•

Forme preoccupanti di esclusione

•

Senso di appartenenza

C.

EDUCARE AD ESSERE NEL TEMPO
–

Rapporto tra formazione umana e lavoro
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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PERCHE’ LE COMPETENZE ?
A – NUOVO BISOGNO FORMATIVO
INDICAZIONI NAZIONALIM E NUOVI SCENARI (2018)

«Il rapido sviluppo tecnologico consente la
disponibilità di una gran mole di informazioni e
conoscenze, facilmente accessibili a chiunque:
tuttavia ciò genera nuove marginalità e nuovi rischi,
soprattutto in persone già interessate da altre
fragilità (poveri, anziani, persone con scarsi mezzi
culturali). Si tratta spesso di persone con bassa
istruzione, ma anche di giovani che non hanno
ancora maturato sufficiente esperienza e, non di
rado, di persone con elevata istruzione formale, ma
prive di adeguati strumenti di accesso consapevole
all’informazione e, in definitiva, dell’esercizio del
pensiero critico».
Carlo Petracca
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PERCHE’ LE COMPETENZE ?
A – NUOVO BISOGNO FORMATIVO
•

RACCOMANDAZIONE CONSIGLIO EUROPEO DEL 2018:

• «Nell'economia della conoscenza, la memorizzazione
di fatti e procedure è importante, ma non sufficiente
per conseguire progressi e successi. Abilità quali la
capacità di risoluzione di problemi, il pensiero critico,
la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero
computazionale, l'autoregolamentazione sono più
importanti che mai nella nostra società in rapida
evoluzione. Sono gli strumenti che consentono di
sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di
sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e
nuove conoscenze».
Carlo Petracca
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PERCHE’ LE COMPETENZE ?
A – NUOVO BISOGNO FORMATIVO

A. << In un mondo del genere l’ultima cosa
che può fare un insegnante è dare ai suoi
allievi ulteriori informazioni. Ne hanno
già troppe. La gente invece ha bisogno di
strumenti critici per interpretare le
informazioni, per distinguere ciò che è
importante da ciò che è irrilevante, e
soprattutto per poter inquadrare tutte le
informazioni in un più ampio scenario
mondiale>> (Y. N. Harari)
Carlo Petracca
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PERCHE’ LE COMPETENZE ?
A – NUOVO BISOGNO FORMATIVO

Approccio per competenze = democrazia
cognitiva
•

<< Gli alunni più dotati di capitale culturale e i meglio
sostenuti dalle loro famiglie seguiranno in ogni caso il
loro cammino, quale che sia il sistema educativo. Gli
alunni “medi” riusciranno a cavarsela, al prezzo di
eventuali ripetenze o cambiamenti di percorso. Ma è sul
destino degli alunni in reale difficoltà che si può misurare
l’efficacia delle riforme. Hanno qualcosa da guadagnare
da una definizione dei programmi in termini di
competenza?>> PH. PERRENOUD
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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Definizione
di competenza
LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
La competenza è la capacità di un individuo e
anche di uno studente di utilizzare le conoscenze e
le abilità già acquisite e, qualora non sufficienti, di
ricercarne altre per risolvere una situazione
problematica, complessa e inedita, quanto più
possibile vicina al mondo reale.
Tale capacità richiede un adeguato utilizzo di
risorse non solo esterne, ma interne al soggetto
quali atteggiamenti, responsabilità, autonomia,
ecc.
Imparare ad imparare
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca

Definizione
di competenza
LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Equivoco: competenze versus conoscenze
<< Spostare l’attenzione sulle competenze non
significa trascurare il ruolo determinante che tutti i
risultati di apprendimento, identificati principalmente
nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione
di esse. Non è infatti pensabile che si possano formare
delle competenze in assenza di una sicura padronanza
delle strumentalità di base. La competenza costituisce
il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli
oggetti di apprendimento …>>
Linee guida 9.01.2018
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca

PROGRAMMAZIONE
Traguardi di sviluppo delle competenze che
rappresentano:
1. Riferimenti ineludibili per l’azione didattica
- «Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti,
indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a
finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo.
2. Criteri per la valutazione delle competenze
- Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per
la valutazione delle competenze attese …
3. Sono prescrittivi, le scuole possono scegliere le modalità di
sviluppo
- Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e
di scegliere l'itinerario più opportuno per consentire agli
studenti il miglior conseguimento dei risultati.
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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PROGRAMMAZIONE
Obiettivi di apprendimento
1. Individuano campi del sapere, conoscenze e abilità
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i
traguardi di sviluppo delle competenze
2. Devono essere tenuti presenti dai docenti per la
loro progettazione didattica con attenzione alle
condizioni di contesto, didattiche e organizzative
mirando ad un insegnamento ricco ed efficace.
3. Sono organizzati in nuclei tematici e definiti in
relazione a periodi didattici lunghi
Centro Lisciani Formazione e Ricerca

10

CURRICOLO DISCIPLINARE
MODELLO DI PROGETTAZIONE PER OBIETTIVI

Analisi situazione

definizione obiettivi

Criteri di verifica e valutazione

definizione metodi e attività
A.H. NICHOLLS, Guida pratica all’elaborazione del curricolo. Feltrinelli, Bologna, 1991

Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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CURRICOLO VERTICALE
MODELLO DI PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

1. Definizione dei traguardi di competenze
e obiettivi di apprendimento

2. Analisi della situazione

5. Criteri di verifica e valutazione

4. Selezione esperienze di apprendimento
UDA, Metodologie, Strategie didattiche

3. Selezione dei traguardi
di competenza e degli obiettivi

BISOGNO = DISCREPANZA TRA SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE ATTESA
TRA ESSERE E DOVER ESSERE
Centro Lisciani Formazione e Ricerca

12

CURRICOLO VERTICALE DISCIPLINARE
MODELLO DI PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

1. Definizione dei traguardi di competenze
e obiettivi di apprendimento

2. Analisi della situazione
delle classi parallele e
in verticale

5. Criteri di verifica e valutazione

4. Selezione esperienze di apprendimento
Attività, metodologie, strategie didattiche
3. Selezione dei traguardi
di competenza e degli obiettivi
BISOGNO = DISCREPANZA TRA SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE ATTESA
TRA ESSERE E DOVER ESSERE
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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CURRICOLO D’ISTITUTO
MODELLO DI PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

1. Competenze europee
Competenze del Profilo

2. Analisi della situazione
della popolazione scolastica
e del territorio (RAV)

5. Criteri di verifica e valutazione

4. Espressione della progettualità
Progetti, Attività, Strategie didattiche
3. Selezione delle competenze
europee e del profilo (PDM)
BISOGNO = DISCREPANZA TRA SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE ATTESA
TRA ESSERE E DOVER ESSERE
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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•CURRICOLO PER COMPETENZE
•a partire da…

Si riferiscono ai
saperi disciplinari e
alle competenze
metodologiche
connesse a funzioni
metacognitive

COMPETENZA
CONSAPEVOLEZZA

FUNZIONALE
COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

ESPRESSIONI
CULTURALI

COMPETENZA IN
MATEMATICA, SCIENZE,
TECNOLOGIA, INGEGNERIA

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

COMPETENZA DI
Si riferiscono ai
saperi disciplinari e
alle competenze
sociali e
metacognitive

Si riferiscono ai Si
saperi disciplinari e
alle funzioni
metacognitive

COMPETENZA
ALFABETICA

COMPETENZE CHIAVE
europee 2018

COMPETENZA
DIGITALE

CITTADINANZA

COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE,
IMPARARE A IMPARARE
Carlo Petracca
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CURRICOLO PER COMPETENZE
a partire da…

Carlo Petracca

Certificazione delle
competenze nel
primo ciclo
D M. 742/2017
16
C.M. 312/2018

COMPETENZE: come promuoverle?

1. Rivisitazione statuto epistemologico delle
discipline
2. Essenzializzazione dei contenuti
3. Padronanza del linguaggio
4. Conoscenze procedurali
5. Problematizzazione
6. Contestualizzazione
7. Co-costruzione dell’apprendimento
8. La dimensione operativa
9. La dimensione euristica
10.Compiti di realtà
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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STATUTO EPISTEMOLOGICO

Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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PRINCIPI METODOLOGICI
PRIMO PRINCIPIO: ESSENZIALIZZARE
•Titolo : << I contenuti essenziali per la formazione di base>>
•Premessa- 2.3 : << Si deve sviluppare una nuova modalità di
organizzazione e di stesura dei programmi che preveda
l’indicazione dei traguardi irrinunciabili ed una serie succinta di
tematiche portanti. E’ necessario operare un forte alleggerimento
dei contenuti disciplinari>>
•I contenuti irrinunciabili
•<<delineare una mappa delle strutture culturali di base>>.
DOCUMENTO DEI SAGGI
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca

PRINCIPI
METODOLOGICI
LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
•
ESSENZIALIZZARE

<<L’obiettivo dell’istruzione non è

tanto
l’ampiezza, quanto la
profondità:
insegnare
o
esemplificare dei principi generali
che rendano evidente il maggior
numero possibile di particolari >>
J. BRUNER
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca

PRINCIPI METODOLOGICI
•ESSENZIALIZZARE

<<Come molti altri riformatori della scuola, sono
convinto che la scuola cerchi di trattare troppi
argomenti e che una comprensione superficiale (o
una mancata comprensione) ne sia il risultato
inevitabile. E’ molto più logico dedicare una
considerevole parte del tempo a concetti chiave,
idee produttive e questioni essenziali permettendo
agli studenti di approfondire meglio queste
nozioni ed i significati correlati >>. H. GARDNER
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca

PRINCIPI METODOLOGICI
SECONDO PRINCIPIO: LA LINGUA
• Linguaggio verbale umano ordinario
Educazione linguistica interdisciplinare
• Linguaggio specifico della disciplina
Sottocodici della lingua
• Linguaggio simbolico
Potenzialità cognitiva/Difficoltà
• Carlo
Dizionario
della
disciplina
Petracca
Centro Lisciani Formazione e Ricerca

PRINCIPI METODOLOGICI
IL LINGUAGGIO
• SECONDO PRINCIPIO: LA LINGUA

• << Parte integrante dei diritti
costituzionali e di cittadinanza è il diritto
alla parola (articolo 21) il cui esercizio
dovrà essere prioritariamente tutelato ed
incoraggiato in ogni contesto scolastico e
in ciascun alunno, avendo particolare
attenzione a sviluppare le regole di una
conversazione corretta >>.
• Indicazioni nazionali
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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•

PRINCIPI METODOLOGICI
IL LINGUAGGIO
• SECONDO PRINCIPIO: LA LINGUA

• << La lingua italiana costituisce il primo
strumento di comunicazione e di accesso ai
saperi…
• È responsabilità di tutti i docenti garantire
la padronanza della lingua italiana,
valorizzando al contempo gli idiomi nativi e
le lingue comunitarie. >>
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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LO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE PROCEDURALI
•
•
•

CONOSCENZE SEMANTICHE
CONOSCENZE DICHIARATIVE
CONOSCENZE PROCEDURALI

• << Non ha senso insegnare e fare apprendere
quanto è lungo il diametro della terra, piuttosto
come hanno fatto a determinarne la lunghezza
>>PH MEIRIEU
• << Più che il cosa dobbiamo insegnare il come
della disciplina>> PIATTELLI PALMERINI
• << Insegnare la storia delle discipline>> N. Postman
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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PRINCIPI METODOLOGICI
TERZO PRINCIPIO: LE CONOSCENZE PROCEDURALI

• Studiare qualcosa storicamente significa studiarla nel
processo di trasformazione.
• Ricercando il processo di sviluppo di una data cosa, in tutte
le sue fasi e le sue trasformazioni se ne scopre la natura,
l’essenza.
• «In una disciplina non c’è nulla di più essenziale della sua
metodologia» J. Bruner
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca

PRINCIPI METODOLOGICI
• Quarto principio: PROBLEMATIZZARE
• DISSONANZE COGNITIVE (Es. Lettura su «Amicizia»)
• PARADOSSI
• INTERROGATIVI («Il vero insegnamento è una risposta» (Ph.
Meirieu)
• LA RICERCA DEL CUR

• << Ciò che è importante è la individuazione del
problema in quanto la sua risoluzione spesso è una
operazione molto semplice che si può ottenere con
una semplice formula aritmetica o matematica >>
A. EINSTEIN
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca

PRINCIPI METODOLOGICI
• Quinto principio: CONTESTUALIZZARE

• Contestualizzazione geografica
• Contestualizzazione antropologica
• Contestualizzazione psicologica

Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

• Sesto principio: CO-COSTRUZIONE DELL’APPRENDIMENTO

• << Il vero apprendimento è quello che l’alunno si
costruisce, insieme ai compagni,
• possibilmente con l’aiuto dell’insegnante>>
• P. Meirieu
• Il bravo insegnante fa lezione dopo e non
prima!!!
• E. Morin
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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PRINCIPI METODOLOGICI
• SETTIMO PRINCIPIO: LA TRADUZIONE DEI SAPERI

• Dimensione operativa
• Dimensione iconica

• Dimensione simbolica
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca

PRINCIPI METODOLOGIE
• OTTAVO PRINCIPIO: DIMENSIONE EURISTICA DEI SAPERI

• Brain Storming
• Sei cappelli per pensare (E. De Bono)
• Grammatica della fantasia (G. Rodari)
• I draghi locopei (E. Zamponi)
Carlo Petracca

Centro Lisciani Formazione e Ricerca

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Dal momento in cui il costruttivismo ci dice
che il vero apprendimento è quello che
l’alunno si costruisce e non quello che
incamera come in una fotocopia (il
messaggio dell’insegnante viene fotocopiato
dalla mente dell’alunno), non possiamo più
fermarci allo spazio fisico (aula), ma
prendere in considerazione tutti gli altri
fattori che intervengono in un processo di
apprendimento
Carlo Petracca

Centro Lisciani di Formazione e
Ricerca

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
I FATTORI DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:

1. Setting d’aula:
L’insieme delle caratteristiche fisiche che caratterizzano uno spazio
di formazione e l’atmosfera psichica che, anche in ragione esse, lo
contraddistingue.
• disposizione dei banchi
• collocazione di cattedra e predelle
• dislocazione della lavagna, dei cartelloni, delle tecnologie.
• Sono tutte questioni cui l’insegnante deve prestare attenzione dal
momento che impattano sulla sua didattica e di conseguenza sul
modo in cui gli studenti apprendono.

• “Se cambi l’aula, cambi la didattica” Freinet
Carlo Petracca

Centro Lisciani di Formazione e
Ricerca

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
I FATTORI DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:

2. La densità delle relazioni interpersonali:
-

Il costruttivismo sociale di Vygotskij
Cooperative learning
Group Investigation
Le relazioni di aiuto
Tutoring
Peer education
Community learning
Lezioni private dei compagni
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
- I FATTORI DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:

2. La densità delle relazioni interpersonali:
• « La tradizione pedagogica occidentale rende poca giustizia all'importanza
dell'intersoggettività nella trasmissione della cultura. Anzi, spesso non sa
rinunciare alla preferenza per la chiarezza, al punto quasi da ignorare,
almeno in apparenza, l'intersoggettività. Così il modello dell'insegnamento
diventa quello del singolo docente, presumibilmente onnisciente , che racconta
o mostra in maniera esplicita ad allievi presumibilmente ignari qualcosa di
cui presumibilmente non sanno niente. Anche quando manomettiamo questo
modello, ad esempio con frasi interrogative e altri interventi analoghi,
rimaniamo comunque fedeli ai suoi principi impliciti. Sono convinto che uno
dei più grandi regali che una psicologia culturale possa fare all' educazione
sia la riformulazione di questa concezione ormai svuotata di significato. Solo
una piccolissima parte del processo educativo avviene infatti per questa strada
a senso unico, e si tratta probabilmente di una delle parti meno feconde di
risultati» (J. Bruner)
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
- I FATTORI DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:

3. La densità delle relazioni affettive:
- Il clima positivo «voler bene»
- L’affetto per il sapere
- Dell’ammirazione (J. Guitton)
- Le emozioni di riuscita (p. Boscolo)
- La pedagogia del capolavoro (p. Meirieu)
- «Non si apprende dal collo in su» (K. Rogers)

Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
- I FATTORI DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:

3. La densità delle relazioni affettive:
« Bisogna inventare quotidianamente domande originali,
esperienze inedite, nuove situazioni per togliere il
pensiero dalla nebbia, liberarlo dalla combriccola
dell’utilitarismo e dalla facilità degli stereotipi. Creare
l’enigma, suscitare l’attesa, far vedere l’infinita ricchezza
delle opere dell’ingegno umano per coinvolgere l’alunno
in un’avventura inedita, irriducibile ai benefici materiali
che ne potrà avere: questo è l’obiettivo».
P. Meirieu, Il piacere di apprendere, Lisciani, Teramo, 2015,

Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
- I FATTORI DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:

4. Lo spazio accogliente, caldo, curato:
- L’alunno che si sente atteso

5. Lo stile educativo improntato all’ascolto, alla
cooperazione, alla fiducia:
- L’ascolto attivo
- Il messaggio «io»

6. L’esplosione delle potenzialità individuali:
- L’originalità dell’io
- La valutazione proattiva
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
7. L’individualizzazione:
- forme articolate di mediazione e di comunicazione (canale
operativo, iconico, simbolico)
- L’ambientazione didattica dei saperi deve saper raggiungere
diversi tipi di intelligenza
- La classe si modula su stimoli intellettivi differenziati

- Non è in gioco solo il recupero di una modernità multimediale,
ma anche di un ambiente fisico, di un faccia a faccia, di un
incontro di corpi che “pensano”
Centro Lisciani Formazione e Ricerca

39

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
- I FATTORI DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:

8. La ruminazione cognitiva
-

L’apprendistato cognitivo

-

Apprendimento per scoperta:Alunno che riflette e pensa individualmente

-

PBL (Problem/Project Based Learning), un modello di didattica per
problemi e progetti

-

La flipped classroom

-

Episodi di Apprendimento Situato (EAS)

-

Cognizione situata e distribuita

-

Processi cognitivi
Centro Lisciani Formazione e Ricerca
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
• Costruire un ambiente “educativo” di apprendimento significa
operare la connessione tra saperi didattici ed organizzativi. Ma
significa anche riscoprire la centralità della motivazione, delle
emozioni, del dare un “senso” all’esperienza della scuola (oggi il 38 %
dei ragazzi vive male la scuola). Significa riscoprire uno scenario
scolastico positivo, di fiducia, di recupero della comunicazione, di
sostegno all’impegno, alla fatica.
• L’autonomia organizzativa e didattica può assumere un significato
“nobile” se è finalizzata alla costruzione di un ambiente educativo
di apprendimento, se riscopre la centralità del “fare scuola”, se mette
a disposizione dell’aula le necessarie risorse pedagogiche,
metodologiche, organizzative.
Carlo Petracca

Centro Lisciani di Formazione e
Ricerca

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
IL PASSAGGIO DAL CONCETTO DI AULA
AL CONCETTO DI AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO.
I.

Un ambiente di apprendimento è un
CONTESTO STRUTTURATO
intenzionalmente dal docente che
comprende le attività pensate, gli strumenti
necessari, le relazioni sociali e affettive, che
diventa in poche parole UNO SPAZIO DI
AZIONE DELLA MENTE che può essere
fisico e virtuale.

Carlo Petracca

Centro Lisciani di Formazione e
Ricerca

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
IL PASSAGGIO DAL CONCETTO DI AULA AL
CONCETTO DI AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
• Possiamo riassumere dicendo che l’ambiente di
apprendimento:
1. ha una forte caratterizzazione sociale nel senso che
crea comunità di apprendimento in cui i bambini
collaborano nella risoluzione di compiti e problemi, si
scambiano pareri e punti di vista, imparano a confrontarsi
e rispettare le opinioni di altri, a negoziare idee e concetti.
In questo senso l’ambiente di apprendimento si ispira alla
cognizione situata e distribuita;
•
Carlo Petracca

Centro Lisciani di Formazione e
Ricerca

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
IL PASSAGGIO DAL CONCETTO DI AULA AL
CONCETTO DI AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
2. ha una forte caratterizzazione metacognitiva nel senso
che l’alunno mentre costruisce insieme ad altri il proprio
apprendimento impara dal confronto a riconoscere i propri
limiti e i propri pregi, gli errori che compie e le modalità
per evitarli, apprende non solo contenuti, ma anche le
modalità e le strategie per svolgere un compito, si abitua a
riflettere sul proprio funzionamento mentale e a
controllare la propria attività cognitiva;
•
Carlo Petracca

Centro Lisciani di Formazione e
Ricerca

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
IL PASSAGGIO DAL CONCETTO DI AULA AL
CONCETTO DI AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

3. ha una forte caratterizzazione emotiva e
affettiva nel senso che esprime il gusto della
scoperta della conoscenza, lo stupore e
l’ammirazione per il nuovo che viene appreso,
l’emozione del prodotto finito, l’orgoglio di una
realizzazione riuscita, la fiducia in sé e negli altri.
«Le emozioni di riuscita» (P. Boscolo, La fatica
e il piacere di imparare)
Carlo Petracca

Centro Lisciani di Formazione e
Ricerca

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
IL PASSAGGIO DAL CONCETTO DI AULA AL
CONCETTO DI AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
PRINCIPI METODOLOGICI FORNITI DALLE
INDICAZIONI:

1. valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
2. attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità
3. favorire l’esplorazione e la scoperta
4. incoraggiare l’apprendimento collaborativo
5. promuovere la consapevolezza del proprio modo di
apprendere
6. realizzare percorsi in forma di laboratorio
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