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Didattica	  generale	  e	  disciplinare	  

	  

Carletti	  A.,	  Varani	  A.	  (a	  cura	  di)	  (2005).	  Didattica	  costruttivista.	  Dalle	  
teorie	  alla	  pratica	  in	  classe,	  Erickson,	  Trento	  
	  
La	  didattica	  costruttivista	  considera	  gli	  alunni	  soggetti	  direttamente	  
responsabili	  dell'apprendimento,	  protagonisti	  di	  una	  scuola	  nella	  quale	  
poter	  raccontare	  le	  proprie	  esperienze,	  emozioni,	  valori,	  che	  
costituiscono	  la	  base	  autentica	  dell'imparare.	  È	  una	  didattica	  che	  
promuove	  atteggiamenti	  metacognitivi	  e	  autovalutativi	  e	  spinge	  a	  
riflettere	  sui	  propri	  comportamenti	  e	  le	  proprie	  competenze.	  
	  
Indice	  
-‐	  Il	  costruttivismo:	  elementi	  epistemologici	  
-‐	  I	  modelli	  mentali	  cognitivisti	  e	  le	  mappe	  concettuali:	  dalle	  teorie	  alla	  
pratica	  didattica	  
-‐	  Il	  gruppo	  come	  ambiente	  di	  costruzione	  della	  conoscenza	  
-‐	  Insegnamento,	  apprendimento	  e	  metacognizione	  

Sguardo	  educativo	  sugli	  spazi,	  sugli	  oggetti	  e	  …	  sull'insegnante	  

	  

Dalla	  Rivista	  dell'istruzione,	  Periodici	  Maggioli,	  
articoli	  di	  Marco	  Orsi	  (A	  scuola	  senza	  zaino):	  
	  
-‐	  La	  sedia,	  la	  voce	  e	  l'efficacia	  dell'apprendimento	  
-‐	  Il	  banco,	  la	  cattedra	  e	  la	  gestione	  della	  classe	  
-‐	  La	  stanza	  degli	  insegnanti	  e	  la	  comunità	  professionale	  
-‐	  L'attaccapanni,	  la	  fiducia	  e	  l'efficacia	  dell'apprendimento	  
	  
N.B.:	  gli	  articoli	  sono	  in	  piattaforma,	  nei	  Materiali	  di	  lavoro	  



Gestione	  della	  classe,	  progetto	  educativo	  

	  

Santerini	  M.	  (2001).	  Educare	  alla	  cittadinanza,	  Carocci,	  Roma	  
	  
Globalizzazione,	  individualismo	  civico,	  crisi	  della	  nazione,	  sviluppo	  del	  
grande	  mercato,	  multiculturalismo,	  reti	  di	  comunicazione:	  cosa	  
significa,	  in	  questo	  contesto,	  essere	  cittadini’	  Il	  futuro	  dell’educazione	  
alla	  cittadinanza	  costituisce	  un	  problema	  centrale	  nell’attuale	  dibattito	  
sulle	  trasformazioni	  della	  società	  e	  della	  scuola.	  Il	  volume	  offre	  una	  
ricognizione,	  organizzata	  per	  quadri	  concettuali,	  dei	  vari	  approcci	  -‐	  
storici,	  politici,	  giuridici,	  morali	  -‐	  all’educazione	  alla	  cittadinanza	  oggi	  
praticati	  anche	  a	  livello	  internazionale	  e	  delle	  sue	  diverse	  dimensioni:	  
cognitive,	  affettive,	  esperienziali.	  Fornisce,	  inoltre,	  gli	  "strumenti	  del	  
mestiere"	  per	  aiutare	  educatori,	  insegnanti,	  operatori	  sociali	  nel	  
compito	  di	  tracciare	  nuovi	  itinerari	  che	  attraversino	  la	  scuola,	  
l’ambiente	  di	  vita,	  il	  mondo.	  

	  

Polito	  M.	  (2000).	  Attivare	  le	  risorse	  del	  gruppo	  classe,	  Erickson,	  Trento	  	  
	  
Questo	  volume	  illustra	  un	  modello	  concreto	  per	  applicare	  in	  classe	  le	  
strategie	  partecipative	  e	  collaborative	  che	  si	  sono	  rivelate	  più	  efficaci	  
per	  migliorare	  la	  socializzazione	  tra	  gli	  alunni,	  la	  sensibilità	  verso	  gli	  
altri,	  l'impegno	  a	  discutere	  e	  ad	  argomentare	  le	  proprie	  opinioni.	  
Creare	  in	  classe	  un	  clima	  fortemente	  collaborativo,	  di	  squadra,	  diffonde	  
infatti	  un	  senso	  di	  benessere,	  all'interno	  del	  quale	  ognuno	  è	  invitato	  a	  
esplorare	  le	  proprie	  caratteristiche	  per	  condividerle	  con	  gli	  altri.	  In	  
questo	  modo,	  l'esperienza	  scolastica	  non	  è	  soltanto	  apprendimento	  di	  
competenze	  cognitive,	  ma	  anche	  opportunità	  di	  crescita	  emotiva	  e	  
personale.	  

	  
	  

Carla	  Melazzini	  (2011).	  Insegnare	  al	  principe	  di	  Danimarca,	  Sellerio,	  
Palermo	  
	  
“Era	  dal	  tempo	  della	  Lettera	  a	  una	  professoressa	  che	  non	  leggevamo	  
pagine	  così	  emozionanti.	  Come	  allora,	  si	  parla	  di	  ragazzi	  che	  
frequentano	  una	  scuola	  speciale,	  e	  di	  chi	  se	  ne	  prende	  cura.	  Non	  siamo	  
nell’esilio	  di	  una	  canonica	  del	  Mugello,	  qui,	  ma	  in	  quartieri	  popolari	  e	  
popolosi	  di	  Napoli	  dov’è	  in	  vigore	  il	  Sistema;	  alle	  cronache	  piace	  
chiamarli	  «il	  triangolo	  della	  morte».	  L’autrice,	  Carla	  Melazzini,	  è,	  nella	  
scrittura	  come	  nella	  vita,	  del	  tutto	  aliena	  dalla	  retorica	  e	  dall’indulgenza	  
facile.	  Così,	  commozione,	  intelligenza	  e	  poesia	  stanno	  in	  questo	  libro	  
con	  la	  asciutta	  naturalezza	  con	  cui	  può	  sbucare	  un	  fiore	  meraviglioso	  
dalla	  crepa	  di	  un	  muro	  in	  rovina”	  (a	  cura	  di	  C.	  Moreno).	  
	  
In	  quartieri	  popolari	  e	  popolosi	  di	  Napoli	  «l’apprendistato	  di	  un	  gruppo	  
di	  insegnanti	  di	  media	  cultura	  ed	  umanità	  per	  conoscere	  le	  periferie	  
della	  città	  e	  le	  periferie	  dell’animo	  degli	  adolescenti,	  cercando	  di	  
stabilire	  con	  loro	  un	  dialogo	  educativo	  e	  di	  vita».	  



Ricerca	  e	  riflessione	  sull'azione	  educativa	  

	  

Mortari	  L.,	  Apprendere	  dall'esperienza.	  Il	  pensare	  riflessivo	  nella	  
formazione,	  Carocci,	  Roma,	  2003	  
	  
La	  pratica	  educativa	  è	  una	  professione	  ad	  elevata	  complessità,	  poiché	  
chiede	  di	  gestire	  differenti	  situazioni	  per	  le	  quali	  non	  è	  disponibile	  un	  
sapere	  dal	  valore	  generale.	  Ciò	  rende	  necessario	  sottrarre	  l'agire	  
educativo	  dalla	  sfera	  della	  razionalità	  strumentale	  per	  interpretarlo	  alla	  
luce	  di	  una	  razionalità	  che	  va	  alla	  ricerca	  di	  una	  saggezza	  della	  pratica.	  
L'azione	  educativa	  così	  intesa	  ha	  necessità	  di	  un	  sapere	  che	  si	  apprende	  
dall'esperienza,	  cioè	  a	  partire	  da	  un'interrogazione	  riflessiva	  sulla	  
pratica,	  quella	  riflessione	  che	  interroga	  l'esperienza	  per	  elaborare	  
orizzonti	  di	  senso.	  

Tecnologie	  e	  dintorni	  

	  

Stefano	  Cacciamani,	  Donatella	  Cesareni,	  Beatrice	  Ligorio	  (2013).	  	  La	  
leggenda	  metropolitana	  dei	  nativi	  digitali.	  La	  Rivista	  dell’Istruzione.	  2,	  
pp.	  9-‐15	  
L’articolo	  verrà	  messo	  a	  disposizione	  in	  piattaforma.	  
	  
L’espressione	  nativo	  digitale	  (digital	  native)	  fu	  introdotta	  nel	  2001	  da	  Marc	  
Prensky,	  la	  sua	  risonanza	  fu	  tanta	  quante	  furono	  le	  critiche	  (l’articolo	  
originale	  è	  in	  rete,	  parole	  chiave	  in	  Google:	  digital	  natives,	  immigrants,	  
prensky).	  In	  Italia,	  alcuni	  si	  ostinano	  a	  parlare	  ancora	  di	  nativi	  digitali… 

	  

Henry	  Jenkins	  (2010).	  Culture	  partecipative	  e	  competenze	  digitali.	  
Media	  education	  per	  il	  XXI	  secolo.	  Guerini	  e	  associati	  –	  pag.	  191	  
(per	  chi	  volesse,	  la	  versione	  in	  originale,	  “Confronting	  the	  Challenges	  of	  
Participatory	  Culture:	  Media	  Education	  for	  the	  21st	  Century“,	  è	  scaricabile	  
gratuitamente	  dal	  sito	  della	  MacArthur	  Foundation,	  parole	  chiave	  in	  Google:	  
jenkins,	  participatory	  culture,	  pdf) 
	  
La maggior parte dei ragazzi che usa Internet fa esperienza attiva delle 
culture partecipative: scrive e condivide post sui blog, elabora prodotti mediali 
in modalità nuove e creative (fan video, fan fiction), prende parte a 
community online e social network (Facebook), lavora in gruppo per produrre 
nuova conoscenza (Wikipedia). Un numero crescente di studiosi ritiene che 
queste attività possano favorire l'apprendimento tra pari, lo sviluppo di abilità 
utili per il lavoro e il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza. Ma è possibile 
che queste competenze possano essere acquisite dai ragazzi in autonomia, al 
di fuori di qualsiasi progetto educativo? Jenkins sostiene la necessità di un 
indirizzo pedagogico e politico che metta in sinergia la didattica in aula, le 
attività extrascolastiche e il coinvolgimento delle famiglie affinché a tutti i 
giovani sia assicurata la possibilità di sviluppare le competenze culturali e le 
abilità sociali di cui hanno bisogno per affrontare al meglio le sfide del XXI 
secolo. Nel testo sono, inoltre, raccolti utili spunti ed esempi cui i docenti 
possono ispirarsi per progettare il lavoro in classe. [dal sito IBS] 



	  

Roberto	  Casati	  (2013).	  Contro	  il	  colonialismo	  digitale.	  Istruzioni	  per	  
continuare	  a	  leggere.	  Laterza	  –	  pag.	  130	  
 
«Il libro di carta è morto». Non è vero. Ma la lettura è stata rubata. Dobbiamo 
ora capire quali conseguenze ci sono per chi legge, e come fare per 
riconquistarla. 
Chi scrive, produce, vende, legge e fa leggere libri oggi si pone mille 
domande: l’accelerazione tecnologica sta rendendo obsoleto il libro di carta? 
Uccide l’idea stessa di libro? E cosa accade nella scuola? Ad esempio, bisogna 
far acquistare alla propria scuola un tablet per ogni alunno? Le discussioni 
sono concitate, intervengono ministri affrettati e coloni digitali zelanti pronti a 
sostenere qualsiasi novità tecnologica. Fioccano le immagini di una nuova 
generazione a suo agio con lo schermo tattile e l’indice sfiorante, che se pur 
sarà refrattaria alla lettura avrebbe nuove competenze digitali, tra le quali la 
capacità di navigare distribuendo l’attenzione su molti schermi. Questo libro 
sostiene alcune tesi controverse (ma anche di buon senso): che i cosiddetti 
nativi digitali non esistono e che se veramente esistessero la scuola farebbe 
meglio ad aiutarli a guardare fuori degli schermi; che non c’è un sostituto 
elettronico dell’insegnante; e soprattutto che il libro di carta sarà pure a 
rischio commerciale a causa del suo cugino elettronico, ma è assolutamente 
insostituibile dal punto di vista cognitivo, perché protegge e non aggredisce la 
nostra risorsa mentale più preziosa: l’attenzione. [dal sito dell’editore] 

	  

Maurizio	  Ferraris	  (2009).	  Documentalità.	  Perché	  è	  necessario	  lasciar	  
tracce.	  Laterza	  –	  pag.	  446.	  
 
Tutto è per sempre. Oggi tutto è scritto, tutto si può ritrovare. L’esplosione 
della scrittura svela l’essenza del legame sociale, la documentalità. Perché è 
necessario lasciar tracce: altrimenti non ci sarà niente nessuno in nessun 
luogo mai. 
Questo libro parla di oggetti come i soldi e le opere d’arte, i matrimoni, i 
divorzi e gli affidi congiunti, gli anni di galera e i mutui, il costo del petrolio e i 
codici fiscali, il Tribunale di Norimberga e le crisi finanziarie. Sono gli oggetti 
sociali, cioè le iscrizioni che affollano il nostro mondo decidendo se saremo 
felici o infelici. Queste scartoffie le detestiamo eppure facciamo la fila per 
averle, e si accumulano nelle nostre tasche, nei portafogli, nei cassetti, nei 
telefonini, nei computer e negli archivi di ogni sorta che ci circondano, nel 
mondo reale e in quello virtuale. Ecco il motivo per cui questa teoria del 
mondo sociale si intitola Documentalità: la società della comunicazione è in 
realtà una società della registrazione e della iscrizione. Lo è sempre stata, ma 
lo è a maggior ragione oggi, con l’esplosione della scrittura e degli strumenti 
di registrazione, che svela come meglio non si potrebbe l’essenza del mondo 
sociale. Un mondo in cui persino i media, quelli che dovrebbero darti la vita in 
diretta, sono i massimi produttori di spettralità. Un mondo in cui la profezia di 
Warhol secondo cui un giorno ognuno di noi avrà i suoi quindici minuti di 
notorietà significa anzitutto: ognuno di noi sarà uno spettro per almeno 
quindici minuti, su YouTube o da qualche altra parte. [dal sito dell’editore]	  

	  

Nicholas	  Carr	  (2011).	  Internet	  ci	  rende	  stupidi?	  Come	  la	  rete	  sta	  
cambiando	  il	  nostro	  cervello.	  Cortina	  Raffaello	  –	  pag.	  317	  
(per	  chi	  volesse,	  si	  consiglia	  la	  lettura	  dell’articolo	  online	  “Is	  Google	  Making	  
Us	  Stupid?	  What	  the	  Internet	  is	  doing	  to	  our	  brains”,	  lo	  si	  trova	  in	  rete,	  
parole	  chiave	  in	  Google:	  google,	  stupid,	  carr)	  
	  
Ogni giorno navighiamo nel Web, passando da un sito all'altro, a caccia di 
notizie, documenti, video; controlliamo la nostra casella di posta elettronica, 
inviamo SMS e non dimentichiamo di inseguire emozioni sui social network più 
alla moda. La rete rende più rapido il lavoro e più stimolante il tempo libero 
ma, mentre usiamo a piene mani i suoi vantaggi, stiamo forse sacrificando la 
nostra capacità di pensare in modo approfondito? Abituati a scorrere 
freneticamente dati tratti dalle fonti più disparate, siamo diventati tutti 
superficiali? Che ci piaccia o no, la rete ci sta riprogrammando a sua immagine 
e somiglianza, arrivando a plasmare la nostra stessa attività cerebrale. Con 



stile asciutto e incisivo, lontano sia dagli entusiasmi degli adepti del 
cyberspazio sia dai toni apocalittici dei profeti di sventura, Nicholas Carr ci 
invita a riflettere su come l'uso distratto di innumerevoli frammenti di 
informazione finisca per farci perdere la capacità di concentrazione e 
ragionamento. [dal sito IBS] 

	  

Howard	  Rheingold	  (2013).	  Perché	  la	  rete	  ci	  rende	  intelligenti.	  Cortina	  
Raffaello	  –	  pag.	  416	  
	  
Che siate entusiasti delle straordinarie potenzialità della rete o angosciati per 
le dimensioni della vostra casella di posta elettronica, le considerazioni di 
Howard Rheingold su come imparare il nuovo alfabeto digitale meritano la 
vostra attenzione. Le competenze essenziali che l'autore descrive non solo vi 
serviranno per non farvi sommergere dal diluvio di informazioni ma vi 
aiuteranno a sviluppare tutto il potenziale dell'intelligenza collettiva in rete. 
Nell'alfabetizzazione digitale sono in gioco conseguenze sociali e personali 
assai più rilevanti che non il semplice arricchimento individuale. Mettendo 
insieme i singoli sforzi, è possibile costruire una società più seria, attenta e 
responsabile: innumerevoli piccoli gesti, come pubblicare una pagina Web o 
condividere un link, se uniti fra loro, possono tradursi in un patrimonio di beni 
comuni che migliora tutti. [dal sito IBS] 

	  


