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IMPARARE AD IMPARARE



STILI D’APPRENDIMENTO



LABORATORIO

Nel laboratorio si fa ricerca, investigazione, si 
fa esperienza pratica, si acquisiscono termini 
tecnici, si lavora in gruppo, ci si relaziona con i 

pari, ci si scambia nozioni e competenze e 
l’insegnante è un mediatore di saperi.  



PEDAGOGIA-DIDATTICA 
LABORATORIALE

 Attiva e mette al centro lo studente

 Esprime un fare-insieme per co-costruire le  
conoscenze e le competenze

 Ha specifiche fasi di lavoro 



Tecniche pedagogiche
 Brainstorming

 Cooperative learning

 Peer education

 Pedagogia metacognitiva

 Flipped classroom

 Interdisciplinarietà 



BRAINSTORMING

Ogni alunno è stimolato a produrre quante più 
idee possibili, relativamente un determinato 
argomento/problema. Ogni idea è registrata e 
poi discussa all’interno della classe e solo in un 
secondo tempo viene eseguita una cernita 
qualitativa delle idee. 
L’ordine degli interventi non è  determinato e 
ogni partecipante può esporre le proprie idee 
liberamente, proponendo associazioni con le 
idee degli altri



COOPERATIVE LEARNING

Elementi caratteristici:
 Interdipendenza positiva
 Interazione promozionale faccia a 

faccia
 Competenze sociali
 Responsabilità individuale
 Revisione di gruppo



PEER EDUCATION

Metodologia educativa in cui i “pari” 
diventano modelli per acquisire 
conoscenze e competenze e per 

modificare comportamenti e 
atteggiamenti



METACOGNIZIONE
1. Indica la conoscenza  che un soggetto ha del 
proprio funzionamento cognitivo 
2. Indica i meccanismi di regolazione o di controllo del 
funzionamento cognitivo. 

Attività cognitive:
Pianificazione
Previsione
Controllo
Transfer e generalizzazione



INTELLIGENZA EDUCABILE E 
MODIFICABILE

(Feuerstein, 1990)



DOMANDE PER UNA PEDAGOGIA 
METACOGNITIVA

Come hai fatto?
Che strategie hai utilizzato?
Come hai ottenuto il risultato?
In quale altri modi possiamo affrontare il problema?
Qual è il percorso migliore?
Perché hai cominciato da questo elemento?
Che cosa hai detto? Puoi ripeterlo con altre parole?
Perché dici questo? Con quali ragioni puoi sostenerlo?



FLIPPED CLASSROOM

La flipped classroom (classe capovolta) 
consiste, nell’inversione del luogo dove si 
fa lezione (scuola) con quello in cui si 
fanno i compiti (casa)

Il principio di base è che la lezione 
diventa compito a casa (video-lezione) 
mentre il tempo in classe è usato per i 
compiti e attività collaborative



INTERDISCIPLINARIETA’



VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE

Prassi valutativa pro-attiva:

- Esame comparativo dei risultati;
- Attribuzione causale del rendimento



VALUTAZIONE DELLE 
CONOSCENZE

Quattro tipologie di prove 
1) Prove a stimolo aperto e risposta aperta
2) Prove a stimolo aperto e risposta chiusa
3) Prove a stimolo chiuso e risposta chiusa
4) Prove a stimolo chiuso e risposta aperta

Le ultime due tipologie di prove (3 e 4)
consentono di rilevare dati valutativi più validi ed 
attendibili di quelli che si possono cogliere con le 
altre tipologie di prove



VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE

- Esplicitare e spiegare le competenze 
richieste

- Rubriche valutative
- Assegnare “compiti autentici”
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