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BISOGNI DAI QUALI HA PRESO AVVIO IL 
PROCESSO DI RICERCA 

 

 
Costruire contesti idonei a mobilitare e 

monitorare competenze 
 

Sviluppare le capacità di analisi di un evento 
didattico complesso da parte della comunità 

professionale 



LE SPECIFICITA' DEL PROCESSO SONO 
RINTRACCIABILI 

 

 nell‟esplorare i contesti, cioè i luoghi culturali, 
sociali, operativi entro i quali si situa un compito di 
apprendimento; 

 nell‟analizzare i processi, cioè le dinamiche 
interattive che si realizzano nella relazione fra 
docente/i, alunno/i e oggetto di apprendimento; 

 nell‟operare collettivo da parte dei gruppi 
disciplinari, attraverso la riflessione in azione, cioè 
la conversazione riflessiva nel corso 
dell‟esperienza. 



L'ESPERIENZA...in problem solving 

Ogni gruppo disciplinare individua una competenza da 
osservare e costruisce una situazione problematica 
aperta, dove la soluzione richiede un uso originale di 
conoscenze, abilità, schemi mentali: una situazione di 
problem solving. 



In particolare... 

matematica e tecnica, il compito reale è diretto alla ricerca 
della disposizione dei banchi in grado di lasciare maggior 
spazio libero nell‟aula; (la presentazione dell‟esperienza è 
stata inviata al convegno di education 2.0) 
 
L2 (inglese, francese, spagnolo): gli studenti utilizzano 
informazioni in rete in per progettare un viaggio; (la 
presentazione dell‟esperienza è stata inviata al convegno 
di education 2.0) 
 
italiano: i ragazzi di terza guidano i compagni delle prime 
in un percorso di educazione alla lettura e allo studio, 
mettendo in gioco conoscenze e abilità disciplinari e 
competenze sociali;  



storia: l‟utilizzo di conoscenze e documentazione storica 

sostiene, secondo le regole dell‟argomentazione 

dialettica e in una situazione non precostituita, due 

visioni contrapposte intorno alla politica di Cavour;  

scienze motorie (espressione corporea) : all‟interno di una 

situazione performativa di improvvisazione,  gli studenti 

mettono in gioco le capacità di entrare fisicamente e 

significativamente in relazione con l‟altro;  

 



arte e musica:   si realizza un contesto laboratoriale nel 
quale gli alunni assemblano materiali per costruire 
semplici “oggetti sonori”, originali, utilizzando i criteri 
appresi relativi sia alla qualità delle materie prime e alla 
loro forma, sia alle valenze estetiche;  

sostegno:  le pratiche di gestione dell‟orto vengono 
raccontate alla classe da due alunni diversamente abili, 
i quali rielaborano ed organizzano verbalmente 
l‟esperienza. 

Tutto il processo, proposto fra le Buone pratiche di Gold-Indire, è 
documentato e visibile presso la piattaforma  della scuola (mappa 
del percorso di lavoro).  

http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1308084902765_326312712_21633&partName=htmltext
http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1308084902765_326312712_21633&partName=htmltext
http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1308084902765_326312712_21633&partName=htmltext
http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1308084902765_326312712_21633&partName=htmltext
http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1308084902765_326312712_21633&partName=htmltext
http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1308084902765_326312712_21633&partName=htmltext
http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1308084902765_326312712_21633&partName=htmltext
http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1308084902765_326312712_21633&partName=htmltext
http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1308084902765_326312712_21633&partName=htmltext


Valenze innovative per un più efficace modello di 
organizzazione didattica e professionale 

 la progettazione di contesti di apprendimento inusuali, 
autentici e motivanti, che promuovano negli allievi un 
atteggiamento attivo e autoriflessivo; 

 

 l‟integrazione degli obiettivi specifici disciplinari in 
competenze trasversali rilevabili e significative per la 
maturazione dell‟allievo; 

 

 lo sviluppo di strumenti di valutazione complessi, che 
diano conto di più punti di vista e delle differenti 
dimensioni che emergono nell‟esercizio di una 
competenza; 

 



 

 la possibilità di promuovere, nei docenti, la 
consapevolezza che i processi valutativi non si risolvono in 
adempimenti burocratici, ma possono e devono 
configurarsi come percorsi di ricerca-azione; 

 

 la disponibilità dei docenti a riflettere sul proprio agire, 
come singoli e come gruppo,  a modificare in modo 
originale i propri mezzi e i propri fini in base alle situazioni, 
orientandosi verso processi decisionali complessi e 
incrementali; 

 



Infine... 

 

la valorizzazione effettiva della cooperazione all’interno dei 

gruppi di disciplina e dell’intera comunità professionale, 

riconosciuta, attraverso l’azione, come l’unica dimensione 

organizzativa in grado di dominare la complessità dei contesti 

formativi; perlomeno di quelli configurati oltre lo schema 

trasmissivo 



Dimostrazione dell’efficacia… 

 esiti complessivamente positivi osservati nelle prestazioni 
degli allievi, soprattutto in relazione ad atteggiamenti e 
motivazione; 

 
 coinvolgimento attivo e collaborativo di tutti i docenti nelle 

diverse fasi attuative, desumibile dalla crescente attività 
negli ambienti di scambio e confronto incontri in presenza, 
piattaforma virtuale di comunicazione) 



…e obiettivi di miglioramento: 

 estendere gli elementi caratterizzanti dell‟esperienza 
sperimentata a tutti gli allievi in un insieme più esteso di 
proposte didattiche; 

 
 favorire, nei docenti, un ulteriore approfondimento della 

riflessione critica sulla concreta applicabilità della didattica 
per competenze 



 
Condizioni di ripetibilità: 
 
 
• interesse a intraprendere un percorso di progettazione e 

valutazione delle competenze, ma anche più ampiamente 
di analisi dei processi di apprendimento; 

 disponibilità personale e strumentale al lavoro cooperativo 
tra docenti 

 struttura flessibile e adattabile delle attività proposte, che 
possono essere semplificate negli aspetti organizzativi 
illustrati e adattate a diversi contesti, in funzione delle 
risorse disponibili 

 
La Scuola Don Milani, nell‟ambito del neo approvato progetto 

ministeriale „Wiki school‟, è disponibile a essere partecipe 
di un processo di apprendimento assistito. 

 
Contatti: info.labtd@gmail.com 


