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 Metodologie attive e strumenti 
formativi 

Dalle metodologie tradizionalmente 
centrate sull’insegnante  a quello centrato 
sul discente.  

 Da un approccio TOP DOWN 
 ad uno più partecipativo, trasversale e 
multidisciplinare. 



LO SAPEVATE CHE IMPARIAMO IL… 
10% di ciò che leggiamo 
20% di ciò che ascoltiamo 
30% di ciò che vediamo 
50% di ciò che vediamo e sentiamo 
70% di ciò che discutiamo con gli altri 
80% di ciò che abbiamo esperienza diretta 
95% di ciò che spieghiamo ad altri 



Vantaggi Limiti 

Offrire molte 
informazioni 
ad un gran 
numero di 
persone. 

La rielaborazione, la 
discussione, il 
confronto, lo scambio, 
l’apprendimento l’uno 
dall’altro. 

LEZIONE FRONTALE 



LA LEZIONE ATTIVA 
Il suo obiettivo non è tanto quello di dare spiegazioni 
esaustive, ma è piuttosto quello di stimolare, attivare 
suscitando interesse e convinzione.  

La didattica laboratoriale, (attivismo di Dewey) si fonda su 
tre principi: 
• gli scopi dell’educazione vanno fondati sui bisogni intrinseci 
di chi apprende; 
• la cooperazione contribuisce a liberare ed 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 stesso e spendibili nella realtà. 



 

 

Costruttivismo 
La conoscenza è costruzione, meglio ricostruzione delle conoscenze che 
ognuno di noi possiede. 

 
  

L’autobiografia intellettuale  
e narrazione del sé 
l’apprendimento non è meccanico, ma si intreccia con la narrazione del 
sé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAZIONI TEORICHE 



L’insegnante come ricercatore e come 
“professionista riflessivo” (A.D.Schön 1993). 

 Questa impostazione ha una lunga tradizione con C. Freinet 
(1969), il quale fin dagli anni ’30, aveva provocatoriamente 
eliminato i libri di testo ufficiali, e cominciato a costruire 
insieme ai propri alunni, i propri libri di testo, costituiti da 
ricerche fatte insieme.  (in Italia Mario Lodi). 

La metacognizione 
Gli alunni nel  lavoro di gruppo si muovono verso la 
riflessione e il controllo di come si apprende, mettendo in 
evidenza le proprie mappe cognitive, le proprie strategie di 
controllo, le proprie valutazioni su come si è appreso  



La mediazione 
La prospettiva di L.Vygotskij (1934) esemplificata da 
Dixon-Krauss, L. (2000) e quella di R.Feuerstein (1980), 
sottolinea l’importanza della mediazione. La cultura è 
mediazione. L’insegnante è un mediatore, non un 
trasmettitore. 

Ricerca-azione 
 Kurt Lewin negli anni ’40 in America ,diffusa anche in 
Europa; sostiene l’importanza dell’apprendimento 
attraverso una ricerca che abbia una ricaduta nell’attività 
quotidiana, nel comportamento. 
Viene superata la separazione tra apprendimento teorico e 
apprendimento pratico. 



Prima di essere “ambiente” il laboratorio è uno 
“spazio mentale attrezzato”, una forma mentis, 
un modo di interagire con la realtà. 
Il termine laboratorio va inteso in senso 
estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, 
operativo e concettuale, opportunamente 
adattato ed equipaggiato per lo svolgimento di 
una specifica attività formativa. 

LABORATORIO 



Strategie metodologiche 

I limiti  della sola didattica frontale hanno spinto 
educatori e professionisti ad aprirsi  a nuove 
strategie metodologiche.  
La peer education, il cooperative learning, il 
problem solving, la didattica laboratoriale in 
genere, il case analysis, il role playing, il 
brainstorming. 



Modalità di apprendimento 
Individualistico  competitivo   cooperativo 

clima competitivo 
 gli studenti vogliono raggiungere un 
obiettivo individuale, desiderando 
mostrare a se stessi e agli altri 
quanto sono bravi e competenti 

clima individualistico 
 il singolo studente tende a perseguire un 
obiettivo individuale. L’individualista, 
preferisce  fare da solo. 

clima cooperativo 
 gli studenti cercano di raggiungere 
insieme un obiettivo, vengono valutati 
secondo dei criteri condivisi, sia per 
quanto hanno fatto (obiettivo cognitivo), 
che per come lo hanno fatto (obiettivo 
sociale). 



Cooperative learning in classe 
Una classe cooperativa è un insieme di piccoli gruppi 
di studenti, unito per portare a termine un'attività e 
produrre una serie di prodotti, che richiedono una 
responsabilità individuale nell'acquisizione delle 
competenze utili al raggiungimento dello scopo. 

 Il “luogo del sapere” viene modificato, anche il 
docente apprende nell’atto di insegnare. 

ruoli prestabiliti all’interno dei gruppi quali: 
- il leader, 
- il facilitatore, 
- il cercatore, 
- l’elaboratore 



In Italia il cooperative learning venne introdotto 
negli anni novanta da Mario Comoglio  
 
Con Cooperative Learning si fa riferimento ad un 
insieme di principi, tecniche e metodi di 
conduzione della classe, in base ai quali gli 
studenti affrontano l’apprendimento delle 
discipline curricolari (o altro) lavorando in piccoli 
gruppi in modo interattivo, responsabile, 
collaborativo, solidale e ricevendo valutazioni sulla 
base dei risultati ottenuti (Comoglio, 2005). 



ALCUNE MODALITA' DI 
APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

LEARNING 
TOGETHER 
F.lli Johnson 

APPROCCIO 
STRUTTURALE 
S. Kagan 

STUDENT TEAM 
LEARNING 
R. Slavin 

GRUPPO DI 
RICERCA 
S. Sharan 

ISTRUZIONE 
COMPLESSA 
E. Cohen 



 Learning Together (Johnson e Johnson) 

Si fonda su cinque elementi essenziali: l’interdipendenza 
positiva, l’interazione diretta costruttiva, le abilità sociali, 
la responsabilità individuale e la valutazione del lavoro di 
gruppo, e consiste nel far lavorare gli studenti in gruppi 
da 2 a 6, condividendo le risorse e aiutandosi 
reciprocamente. 

Jigsaw Aronson (1978) Università del Texas e 

Università di California  (Slavin,1983, 66). 



Esempi di Structural Approach 
 

Gettoni 
Schede 
 
Scopi: intensificare la discussione su di un argomento, 
facilitare una discussione partecipata, valorizzare la diversità 
dei contributi, rendere ciascuno consapevole del valore del 
proprio contributo. 

Think- Pair-Share 
Think –Pair -Square 
Roundtable 
Roundrobin 
 
 
 

Intervista di Gruppo 
 
 
 
Scopi: condividere un’idea, prendere il turno di parola, ascoltare 
attentamente, fare domande di chiarificazione, fare domande di 
verifica. 



  Gli studenti lavorano in piccoli gruppi e sono corresponsabili nella 
scelta dei contenuti e del processo di apprendimento. Si articola come 
un’indagine scientifica alla cui base è la curiosità di conoscere degli 
studenti. 
 Si articola in 6 fasi: 
1. l’insegnante presenta un argomento agli studenti, che lo 
approfondiranno secondo una metodologia di indagine scientifica, 
2. Gli studenti pianificheranno la loro attività, si porranno domande, 
cercando le fonti adatte a trovare le risposte, 
3. Gli studenti applicheranno il piano di lavoro, organizzeranno quanto 
scoperto in modo da integrare le varie conoscenze 
4.  pianificheranno come presentare  il prodotto  al resto della classe. 
5. I gruppi presentano i lavori. 
6. I lavori vengono valutati dall’insegnanti e dagli studenti. 

(Group Investigation)  



I giochi più utilizzati a tale scopo sono: · I cerchi rotti (Graves e 
Graves, 1985) · Il puzzle (Cohen, 1999) · Il maestro disegnatore 
(Cohen, 1999) · Indovina la mia regola (Rosenholtz, 1977) · La 
logica dell’arcobaleno (Stenmark, Thompson e Cossey, 1987) · Il 
razzo a quattro stadi (Epstein, 1972) · Il naufragio (Jay Hall, 1971)  

Tale modalità, fondata sullo sviluppo delle abilità 
multiple, dà molta rilevanza ai processi sociologici, 
all’uguaglianza delle opportunità educative, alle 
dinamiche d’appartenenza di status e alle conseguenze 
che ne derivano quando esse influenzano sia la vita 
scolastica dei singoli alunni sia quella del gruppo-classe.  

Complex Instruction  



INDICAZIONI APPLICATIVE 
 

· lo Student Teams-Achivement Division (STAD) usato con gli 
studenti dal secondo anno della scuola di base fino al 
biennio della suola secondaria superiore; 
· Il Teams-Games-Tournements (TGT), anch’esso applicato in 
attività con studenti dal secondo anno della scuola di base 
fino al biennio della scuola secondaria; 
· Il Jigsaw II, utilizzato dalla terza elementare fino al biennio 
della scuola secondaria; 
· Il Team Accelerated Instruction-Mathematics (TAI), un 
approccio specifico per lo studio della matematica, usato dal 
terzo anno della scuola di base fino al primo anno della 
scuola secondaria. 



APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
Cinque fondamentali caratteristiche: 
l’interdipendenza positiva  
(“Io ho bisogno dei miei compagni per portare a 
termine il lavoro, ma anche loro hanno bisogno 
di me”). 
 Lavorare insieme per un progetto comune 

L’interazione reciproca faccia a faccia 
Incoraggiamento, conoscenza reciproca, 
facilitazione degli sforzi reciproci. 



La responsabilità sia verso sé stessi, sia 
verso il gruppo 

Contributi di ognuno 

L’insegnamento delle abilità sociali 
Capacità di esercitare la leadership, di 
prendere delle decisioni condivise, di creare 
fiducia, di comunicare e gestire conflitti. 
 
 



La revisione metacognitiva 

 Riflessione sui risultati ottenuti e sui processi 
attuati,(capacità di valutare le proprie 
competenze e il modo come esse sono state 
utilizzate e valorizzate per il gruppo) . 



Se ascolto dimentico. 
 Se ascolto e vedo, ricordo poco. 
 Se ascolto, vedo e pongo domande o 
discuto con qualcuno, comincio a 
comprendere.  
Se ascolto, vedo, discuto e faccio, 
acquisisco conoscenza e abilità. 
 Se insegno a un altro, divento padrone. 


