
LA STRATEGIA DEL PSDN 

 

 

                              Raffaele Sibilio 



Cambiamento di prospettiva 

Territorio 
Fabbisogni  formativi territoriali 

Necessità dei contesti  culturali, 

economici e sociali 

Domanda di lavoro  

          

Comunicazione 

Informazione 

OFFERTA 
FORMATIVA 



ELEMENTI CHIAVE 

• DALL’INSEGNAMENTO ALL’ APPRENDIMENTO 

• MODIFICA DEI LUOGHI DELL’APPRENDIMENTO 

• INNOVAZIONE PER FAVORIRE LA RETE 

• OPPORTUNITA’ DELLA RETE 

• ADOZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE PER 
FAVORIRE LE RELAZIONI TRA DIDATTICA E 
AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 



ELEMENTI CHIAVE 

• SUPERAMENTO DELLA DISTINZIONE TRA AULA 
E LABORATORIO 

• NON PIU’ CLASSE IN LABORATORIO MA LA 
CLASSE E’ LABORATORIO 

• PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE 
E DELLE PRATICHE 

• SCAMBI DI BUONE PRASSI 



PAROLE CHIAVE 

• STRUMENTI 

• COMPETENZE, CONTENUTI 

• FORMAZIONE 

• ACCOMPAGNAMENTO 



PAROLE CHIAVE 

• ACCESSO: la tecnologia come strumento per 
favorire l’interazione didattica non come fine 

• Costruzione di UNA IDENTITA’ DIGITALE 

• Valorizzazione delle COMPETENZE DIGITALI 
DEGLI STUDENTI 

• Favorire competenze di IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO nella società della conoscenza 

• Favorire la relazione tra AMMINISTRAZIONE E 
DIDATTICA 



  

L’insegnamento non implica 
automaticamente 
l’apprendimento.  
Il soggetto che apprende riceve 
l’informazione, la rielabora in 
base alle sue conoscenze 
mediante sistemi simbolici. 
L’apprendimento è una 
ricostruzione (teoria 
costruzionista-interazionista) 
nella quale l’allievo è al centro  
del processo facilitato 
dall’insegnante che rappresenta 
il “mediatore vivente e reale”. 

Allievo 

MEDIAZIONE  

Apprendimento Insegnamento 



RUOLO MEDIATICO DELL’INSEGNANTE 

 

Esso si snoda essenzialmente su due versanti: 
 
1. Affettivo-relazionale. Creando un contesto di valorizzazione, 

di clima positivo nel gruppo classe, di integrazione; 
 
2. Didattico. Agendo sui contenuti per far sì che siano più 

accessibili all’allievo attraverso l’uso di sussidi didattici e 
strumenti per giungere al fine educativo. In tal senso, l’impiego 
di mediatori diversi significa tener conto delle diversità dei 
propri allievi, degli stili cognitivi, delle intelligenze plurime 

(Gardner). 
 



LA MEDIAZIONE SECONDO FEUERSTEIN 

• Feuerstein sostiene che la struttura cognitiva è modificabile 
nel tempo attraverso l’azione dell’ambiente. Pertanto la 
mediazione è una variabile fondamentale nei processi di 
apprendimento e di formazione integrale della persona.  

• Egli delinea 12 criteri della mediazione. Riportiamo i primi 3 
(condizioni fondamentali per una buona mediazione) e un 
quarto che ci sembra particolarmente significativo nella 
didattica attuale: 

 Intenzionalità e reciprocità 

 Trascendenza 

 Mediazione del significato 

 Mediazione del sentimento di competenza 



GENERARE APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI 
VUOL DIRE…. 

....favorire apprendimenti “attivi, costruttivi, cooperativi, 
intenzionali e autentici.” (Jonassen) 

  

ATTIVI. Avvengono in contesti rilevanti mediante la manipolazione di oggetti, 
l’osservazione e l’interpretazione dei risultati degli interventi. Realizzano il 
principio del “learning by doing” (imparare facendo). 

 

COSTRUTTIVI. Richiedono di articolare ciò che è stato fatto e di riflettere sulle 
proprie attività e osservazioni. Questo consente ai discenti di integrare le 
vecchie conoscenze con le nuove.  

 

COOPERATIVI. Prediligono una dimensione conversazionale e collaborativa 
per favorire la comprensione, la quale avviene attraverso il confronto, lo 
scambio, il dialogo e la negoziazione con gli altri. 



GENERARE APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI 
VUOL DIRE…. 

 

INTENZIONALI. Si realizzano solo quando è lo studente a dare una 
giustificazione personale all'impegno di perseguire e raggiungere uno 
scopo (goal directed). È compito dell’insegnate creare la motivazione 
all’impegno e al conseguente apprendimento. 

 

AUTENTICI. Si basano sull’assegnazione e lo svolgimento di compiti autentici, 
su problemi della vita reale, poiche’, il sapere e la conoscenza sono 
caratterizzati da complessità e sono fortemente contestualizzati.  

 

Il contesto, secondo Jonassen, è rappresentato dalle comunità di 
apprendimento e di costruzione di conoscenza, in cui le persone 
apprendono in forma cooperativa, imparando a considerare criticamente 
differenti e varie prospettive per affrontare e risolvere problemi.  



STRATEGIE/DIDATTICA DA PROMUOVERE 

• Apprendimento attivo: attraverso attività condotte in prima 
persona, promuove il coinvolgimento e l’impegno dello 
studente. 

• Apprendimento collaborativo (collaborative learning): gli 
studenti lavorano in team, in piccoli gruppi, per raggiungere 
scopi comuni. 

• Apprendimento cooperativo (cooperative learning): tipologia 
di apprendimento collaborativo in cui le abilità sociali e 
relazionali vengono poste in primo piano. Attività motivanti. 

• Tutoraggio tra pari (peer tutoring): fondato su di una specifica 
distinzione di ruoli tra aiutante (tutor) e aiutato (tutee). 
Attività motivanti. 

 



STRATEGIE/DIDATTICA DA PROMUOVERE 

• Apprendimento basato sull’indagine: di impronta 
costruttivista, pone al centro un problema vicino agli studenti 
che dagli stessi, con il supporto dell’insegnante e delle 
discipline, deve essere risolto (insegnamento induttivo vs 
insegnamento deduttivo). 

• Stimolazione dell’attività metacognitiva: autoriflessione dello 
studente sulla propria attività cognitiva volta a favorire i 
processi di apprendimento. 

• Utilizzo delle TIC 



Il CO-TEACHING 

• «È una ristrutturazione di procedure delle procedure di 
insegnamento in cui due o più insegnanti, in possesso di competenze 
specifiche, lavorano in modo coordinato per insegnare 
congiuntamente contenuti e comportamenti a classi eterogenee di 
studenti» (Bauwens e Hourcade). 

 

• Affinché diventi una pratica istituzionalizzata è necessario che sia 
inserito nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), se 
conforme e coerente con l’identità culturale della scuola. 

 

• I luoghi della pianificazione possono essere: i dipartimenti 
disciplinari (scuola secondaria di secondo grado); consigli di classe; 
riunioni di docenti coinvolti. 



Il CO-TEACHING 

Il co-teaching favorisce: 

 

• L’inclusione 

• La personalizzazione 

• L’ interdisciplinarietà  

• La didattica laboratoriale 

• L’uso di strumenti tecnologici (soprattutto piattaforme didattiche) 
attraverso i quali i docenti possono avere scambi continui.  

• La formazione di comunità di pratica (gruppi di persone che hanno 
in comune un interesse o una passione per qualcosa e che in base a 
questo interesse interagiscono con una certa regolarità per 
migliorare il loro modo di agire). 



DEFINIZIONE DI COMPETENZA 

 

La competenza può essere definita come «la 
capacità di far fronte a un compito, o a un 
insieme di compiti, riuscendo a mettere in 
moto e a orchestrare le proprie risorse interne, 
cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare 
quelle esterne disponibili in modo coerente e 
fecondo» (Pellerey, 2004) 



LE COMPETENZE OGGI:  
UN CAMBIAMENTO DI PARADIGMA 

SAPER FARE 
SAPER 
AGIRE 

COMPORTAMENTISMO 

dimensione 
operativa e 

prestazionale  

COSTRUTTIVISMO 

natura relazionale, 
socio-culturale e 

situata 



LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

Il concetto di competenza, sviluppatosi nel campo delle scienze 
umane e sociali, ha avuto prima una rilevanza e un’applicazione 
extrascolastica. 

 

Negli ultimi quindici anni l’approccio per competenze è stato 
assunto come centrale nei curricoli scolastici europei ed 
extraeuropei. 

 

L’apprendimento per competenze va incontro alle mutate 
esigenze antropologiche, storiche e sociali. 



QUALI MUTAMENTI? 

Società post-industriale 

Globalizzazione  

Società della comunicazione 

Società della conoscenza 

Lavoro immateriale 

Alta mobilità delle persone 

Multiculturalità  



RICONOSCIMENTO DEI SAPERI 

 

 

• Si attua nel  sistema di istruzione e formazione e 
nelle università e istituzioni di alta formazione  e  
si conclude con il conseguimento di un titolo di 
studio o di una qualifica o diploma professionale, 
conseguiti anche in apprendistato, o di una 
certificazione  riconosciuta. 

Apprendimento 
formale  

• Caratterizzato da una scelta intenzionale della  
persona, che si realizza al di fuori dei sistemi 
dell’apprendimento formale,  e in  ogni organismo 
che persegua scopi educativi e formativi, anche 
del volontariato,  del servizio civile nazionale e del 
privato sociale e nelle imprese. 

Apprendimento 
non formale 

 

• Anche a prescindere da una scelta intenzionale, si 
realizza nello svolgimento, da parte di ogni 
persona, di attività nelle situazioni di vita 
quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno 
luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare 
e del tempo libero. 

 

Apprendimento 
informale 




