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«Approccio Induttivo» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 

Elementi fondanti  

Riflessioni critiche 

Suggerimenti pratici 
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Un approccio alla conoscenza  

 

 tipo induttivo  

 

modalità di elaborazione delle informazioni da parte del soggetto 

 

 materiale di partenza  

 

una serie di dati empirici  

 

stimolando l’elaborazione di concetti organizzatori 
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 La sequenza muove dall’esperienza concreta 

 

va verso forme di concettualizzazione propria del  

metodo induttivo 

                                                                       si oppone 

all’approccio deduttivo  

 

che parte dalla teoria  per ricavarne implicazioni 
sull’esperienza 
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Approccio «induttivo» 
 

 

«Imparare a pensare induttivamente significa 
accompagnare lo studente nell’acquisire una 
metodologia esperienziale, una modalità di 

esplorazione della realtà orientata a formare dei 
concetti utili a leggere la realtà stessa, ad ordinarla e 

classificarla» (Dewey) 
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                 APPROCCIO INDUTTIVO 
 

 

 

Il «focus» di tale metodologia è sui processi cognitivi di 
elaborazione delle informazioni e si basa su una sequenza di 

passaggi che richiamano il metodo scientifico classico, di 
stampo galileiano 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano, 15 Dicembre 2016 



                 APPROCCIO INDUTTIVO 
 

I passaggi-chiave di tale approccio sono: 

la definizione del problema da affrontare 

l’osservazione della realtà 

l’elaborazione di ipotesi 

la verifica delle stesse 

la formulazione della regola generale nella fase conclusiva 
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                 APPROCCIO INDUTTIVO 
 

 

 

Tale metodologia è applicabile a qualsiasi ambito disciplinare e 
il suo valore aggiunto è il confronto che viene stimolato 

all’interno del gruppo di allievi che interagisce durante l’attività 
nella condivisione o meno dei significati 
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Qual è il ruolo del docente in un  

approccio di tipo induttivo? 
 

Il docente diventa guida  

allo sviluppo del processo di elaborazione concettuale 

 

predispone 

 il materiale da analizzare 

dando indicazioni nei diversi passaggi di analisi  
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Qual è il ruolo del docente in un  

approccio di tipo induttivo? 
 

Il docente favorisce  

l’osservazione del materiale, l’elaborazione di ipotesi, la 
conduzione del confronto sociale nel gruppo stimolandone gli 

interventi e le conclusioni, invitando a creare collegamenti, 
promuovendo un processo di «problem solving» assistito che 

vede l’insegnante di supporto al processo di analisi e di 
risoluzione del problema 
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«Apprendimento cooperativo o 
Cooperative Learning» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 

Elementi fondanti  

Riflessioni critiche 

Suggerimenti pratici 
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 apprendimento cooperativo                   tipo induttivo  

 

Valore motivazionale  promosso dal lavoro cooperativo del gruppo 

 

  maggiore efficacia dell’apprendimento tra pari  

 

«costruzione della conoscenza» e non ricezione passiva 

 

Ricadute positive sull’autostima, sull’assunzione di responsabilità, 

sull’accettazione dell’altro e sulla tolleranza e il  

rispetto alla diversità 
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Il «focus» di tale metodologia è  

l’apprendere a cooperare  

attraverso l’esperienza e con un  

percorso  strutturato e progressivo  

gestito dal docente attento a… 
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gestione del gruppo  

complessità del compito  

tempi di lavoro  

clima di fiducia reciproca  

specializzazione dei ruoli  

condivisione delle responsabilità 

sviluppo della riflessione critica 
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Qual è il ruolo del docente nell’apprendimento 
cooperativo? 

 

 

Il ruolo del docente si caratterizza  

essenzialmente come supporto al  

funzionamento del gruppo, in una  

posizione esterna che salvaguarda 

l’autonomia del gruppo 
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Qual è il ruolo del docente nell’apprendimento cooperativo? 

 

Egli interviene solo in alcune aree che  

riguardano la definizione del compito da  

affidare, la gestione e la composizione  

del gruppo, l’assunzione di decisioni  

organizzative, i ruoli da attribuire,  

le regole del lavoro, il monitoraggio  

e il supporto in itinere, la verifica e la 

valutazione del lavoro svolto 
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IL DOCENTE NON PUO’ IMPROVVISARE! 

L’attività deve essere pensata, pianificata e soprattutto preparata 

 

 

il rischio di fallimento è altissimo 

  

conseguente frustrazione per gli allievi e l’insegnante 

 

 Al fine di raggiungere risultati positivi, si consiglia di seguire alcuni 
passaggi fondamentali… 
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Messa a fuoco di situazioni problematiche legate 
all’esperienza con l’identificazione della domanda su cui 
centrare tutta l’attività:  

 riconoscere il problema 

 strutturare possibili ipotesi di soluzione 

 strutturare un percorso di lavoro 
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Organizzazione del compito e dei gruppi e della definizione 
dei materiali da utilizzare 

definire i ruoli 

scegliere i materiali e le risorse disponibili 

organizzare il lavoro dei gruppi 
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Studio autonomo e di gruppo, prima attraverso gruppi 
separati poi mediante una ricombinazione dei gruppi per la 
sintesi conclusiva 

svolgere le attività 

monitorare e supportare il lavoro dei gruppi 
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Analisi del progresso e del processo, riconoscibile nella 
condizione dei criteri per la valutazione e nel momento 
conclusivo 

 presentare il lavoro dei gruppi, valutare i risultati e il 
processo 
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Ripetizione del ciclo di attività 

 definire indicazioni correttive e migliorative, ripetere il ciclo 
di fasi precedenti 
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L’insegnante fa un ulteriore passo indietro 

 

Non partecipa direttamente al confronto 

sociale ma promuove l’interazione tra  

pari costruendo le condizioni per un  

apprendimento autonomo  

e consapevole 
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Quali sono i vantaggi del  
cooperative learning? 

  

Gli studenti ottengono risultati migliori  

in tutti i campi, lavorano di più e meglio:  

si promuove una maggiore motivazione 
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Quali sono i vantaggi del  
cooperative learning? 

 

 Gli studenti sviluppano una migliore  

relazione tra pari: si crea uno spirito  

di squadra e un sostegno reciproco 
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Quali sono i vantaggi del  
cooperative learning? 

 

 

 Gli studenti accrescono le possibilità 
 di creare una maggiore situazione di  
benessere psicologico: si sviluppa un  
migliore senso di autoefficacia e 
autostima e immagine di sé 
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Quali sono i vantaggi del  
cooperative learning? 

 

 

 In una classe dove sono presenti 

studenti con BES, DSA, o diversamente 

abili, il cooperative learning favorisce 

processi di integrazione e inclusione 
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«Gioco di ruolo/ Role-play» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 

Elementi fondanti  

Riflessioni critiche 

Suggerimenti pratici 
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IL GIOCO DI RUOLO/ROLE-PLAY 

 

«Il gioco di ruolo si caratterizza come una metodologia 
centrata sull’impiego di mediatori analogici, ossia di 
modalità di simulazione del contenuto di realtà oggetto del 
lavoro didattico» (Damiano)  

FAVORISCE l’immedesimazione nell’esperienza 
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ATTIVI ICONICI ANALOGICI SIMBOLICI 

a) esplorazioni per vedere, 
esercitazioni per presa di 
contatto  
b) esplorazione secondo piano 
d’osservazione, esercitazione 
per realizzare oggetti a partire 
da semilavorati, montaggi, 
ecc.  
c) ricostruzione (mimo, 
conversazione..)di 
un’esperienza per metterla a 
fuoco ed esaminarla  
d) esperimento (a fattori 
selezionati e alternati), 
esercitazione per ideare, 
progettare, realizzare oggetti  
e) esplorazione per controllo 
di conoscenze predefinite, 
esercitazioni per 
applicare/controllare  
  

a) disegno spontaneo, 
materiale visivo per 
documentare  
b) disegno preordinato 
secondo piano 
contenutistico/codice 
prescelto, analisi e 
interpretazione di immagini 
selezionate  
c) codificazione grafico-
figurativa di eventi più o meno 
complessi (a partire da altri 
linguaggi verbali e non)  
d) schematizzazione di 
concetti, mappe, percorsi, 
eventi.. secondo connettivi 
grafici (organizzatori 
percettivi)  
e) schematizzazione a 
controllo di conoscenze ed 
esperienze apprese in 
precedenza  

  

a)drammatizzazione/  
role-play (soggetti)  
b) giochi di simulazione 
(canovaccio)  
c) esecuzione di copioni 
(soggetti a canovaccio)  
d) analisi e discussione di un 
gioco, finalizzate 
all’identificazione delle regole 
e)simulazione finalizzata 
all’applicazione e controllo di 
conoscenze e esperienze 
precedenti 

a) discussione finalizzata a 
sintetizzare/omologare 
informazioni raccolte, 
narrazione dell’insegnante  
b) narrazione (ascolto, lettura, 
scritti) di eventi più o meno 
complessi, sintesi scritta, 
narrazione dell’alunno  
c) definizione di concetti, 
formulazione di giudizi  
d) riflessione sul linguaggio, 
sulle pratiche discorsive, sulle 
procedure, finalizzate 
all’individuazione di regole  
e)applicazione e controllo di 
regole (metaconoscenze) 
apprese in precedenza 



Il gioco di ruolo  
 

 

simulare un evento relazionale 
 

consentire un’analisi e una riflessione sui ruoli sociali agiti nel 
corso della simulazione 

 
 favorire, nei soggetti coinvolti, una forma di distanziamento  

 
osservare criticamente le dinamiche di ruolo 
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Qual è il ruolo del docente nel «gioco di ruolo»? 
 

 ruolo indiretto 
 

di regia e di accompagnamento del percorso nelle diverse fasi: 

 

creazione di un clima sociale  

favorevole a «mettersi in gioco» 

definizione delle regole di gioco 

assegnazione dei diversi ruoli 
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Qual è il ruolo del docente nel gioco di ruolo? 
 

 ruolo indiretto 
 

di regia e di accompagnamento del percorso nelle diverse fasi: 

 

conduzione della simulazione 

conduzione del de-briefing 

la valorizzazione del gruppo  

gestione di inevitabili situazioni di  

protagonismo o di marginalità tra gli studenti 
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Il rischio ? 

 

è la «messa in gioco»  
 
 
 
studenti e insegnanti non sempre  
aperti e disponibili a rivestire un  
ruolo diverso da quello tradizionale, 
 
      un ruolo più animativo e più  
                 coinvolgente 
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Il rischio ? 
 

Il carattere fortemente «contestualizzato»  

 

basato sulla riproduzione e sull’analisi di  
una esperienza specifica simulata 

 

Anche in questo caso, dunque, il rischio del fallimento è alto 
per cui è bene seguire fasi specifiche perché il ruolo del 

docente diventa fondamentale e decisivo 

 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano, 15 Dicembre 2016 



 
                                                  
 

Il rischio ? 
 

«Perdita di tempo!» 
 

molti docenti sono convinti che sia una «perdita di tempo» 

 

Assolutamente no! «Mettere da parte», per poche ore a 
settimana, i contenuti disciplinari e dedicarsi all’analisi di un 
problema concreto da risolvere promuove un’attività meta-
cognitiva importante che favorisce lo sviluppo della capacità 

critica di fronte ai problemi e non trascura affatto le 
conoscenze 
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                            QUALI PASSAGGI CHIAVE   
                  della metodologia proposta? 
  

 

 Fase di riscaldamento, finalizzata a creare le 
condizioni per attivare il gioco di ruolo, rintracciabile 
nella fase iniziale di messa a fuoco e di prima analisi 
del problema:  

identificare ed esplicitare i problemi, esplorare la natura 
dei problemi, spiegare il role-playing 
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 Scelta dei partecipanti, rintracciabile nel momento 
in cui viene stabilito chi parteciperà alla simulazione e 
in che modo, con quale ruolo e chi invece farà da 
osservatore:  

analizzare i ruoli, assegnare i ruoli 
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                            QUALI PASSAGGI CHIAVE   
                  della metodologia proposta? 
 



 

 

 Definizione della scena, rintracciabile nella fase in 
cui si stabiliscono le condizioni di simulazione:  

definire le linee di azione, specificare i ruoli, entrare 
nella situazione problematica 
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                            QUALI PASSAGGI CHIAVE   
                  della metodologia proposta? 
 



 

 

 Preparazione degli osservatori, rintracciabile nella 
definizione di chi e cosa osservare dell’attività di 
simulazione:  

decidere cosa osservare, assegnare compiti di 
osservazione 
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                            QUALI PASSAGGI CHIAVE   
                  della metodologia proposta? 
 



 

 

 Recitazione, rintracciabile nella prima parte della 
simulazione: 

iniziare il gioco di ruolo, proseguire e concludere il gioco 
di ruolo 
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                            QUALI PASSAGGI CHIAVE   
                  della metodologia proposta? 
 



 

 

 Ri-recitazione, se necessaria, rintracciabile nella 
seconda simulazione con l’introduzione di nuovi 
passaggi:  

suggerire nuovi passi o alternative di comportamento 
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                            QUALI PASSAGGI CHIAVE   
                  della metodologia proposta? 
 



 

 

 Riflessione critica, rintracciabile nella seconda fase 
di discussione dell’esperienza: 

 si ripercorre la fase di analisi precedente 
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                            QUALI PASSAGGI CHIAVE   
                  della metodologia proposta? 
 



 

 Condivisione dell’esperienza e generalizzazione, 
rintracciabile nella fase in cui si stabiliscono delle 
conclusioni e l’insegnante invita ad allargare lo 
sguardo a problematiche più generali rispetto alla 
specifica condizione di gioco del gruppo:  

collegare la situazione problematica all’esperienza reale, 
esplorare i principi generali di comportamento 
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                            QUALI PASSAGGI CHIAVE   
                  della metodologia proposta? 
 



 
                                                  
 

  ROLE-PLAY   

 

 sviluppa la dimensione metacognitiva dell’individuo 
lavorando sui processi di consapevolezza e di 

rielaborazione della propria azione 
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Quali sono i vantaggi del «gioco di ruolo»?  
 

Gli studenti: 
 
vengono immersi nell’esperienza  
    attraverso l’azione simulata 
svolgono un’esplorazione a 360° e  
   hanno la possibilità di «indossare» i panni  
   degli altri e di confrontare i differenti punti 
   di vista con cui vivere una determinata  

   dinamica relazionale 
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Quali sono i vantaggi del «gioco di ruolo»?  
 

        

Questa esperienza permette la ricorsività  
tra azione e riflessione in considerazione  
del ruolo centrale assegnato al momento  
della lettura critica dell’attività di simulazione,  
tecnicamente la fase di de-briefing che  
consente di rielaborare l’esperienza 
per ritornare a viverla con diversa  
consapevolezza 
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«Insegnamento reciproco e 
Apprendistato cognitivo» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 

Elementi fondanti  

Riflessioni critiche 

Suggerimenti pratici 
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INSEGNAMENTO RECIPROCO E APPRENDISTATO COGNITIVO 
 

 

è una modalità operativa (Collins, Brown e Newman)  
 

l’apprendistato cognitivo 
(applicazione dei caratteri tipici dell’apprendistato che mira allo 

sviluppo di abilità operative)  
 
 

all’apprendimento di competenze cognitive complesse 
(il saper leggere, il saper risolvere un problema,  

il saper elaborare un testo, ecc.) 
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INSEGNAMENTO RECIPROCO E APPRENDISTATO COGNITIVO 

I caratteri tipici   
 

l’imparare facendo 

la possibilità di disporre di un modello esperto 

la scomposizione di un compito complesso nelle sue 
componenti chiave 

la progressiva autonomia del soggetto 

il ruolo di feedback affidato al modello esperto 
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APPRENDISTATO COGNITIVO  

 

 

 mira ad esplicitare i processi attivati da  

    un soggetto esperto nello svolgere un  

    determinato compito 

 sollecita l’allievo nel padroneggiare tali processi 
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APPRENDISTATO COGNITIVO  

 

 

FASI 

L’insegnamento reciproco, tipico di questa metodologia, 
indica che in una prima fase è l’insegnante che offre un 
modello esperto della prestazione richiesta, verbalizzando ad 
alta voce i processi di pensiero che compie nell’avvicinarsi al 
testo, nel tentare di comprenderne il significato, ecc. 
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APPRENDISTATO COGNITIVO  

 

 

II FASE 

il ruolo dell’insegnante viene assunto, a turno, dagli allievi 
che compongono il gruppo, i quali devono tentare di 
riprodurre il modello fornito dall’insegnante e, 
progressivamente, a personalizzarlo 
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APPRENDISTATO COGNITIVO  

 

Il ruolo del docente e degli studenti è quello di fornire un 
feedback alla prestazione di ciascun allievo e di sollecitare 
l’impiego delle modalità «esperte». Trattandosi di competenze 
essenzialmente «cognitive», si tratta perlopiù di processi di 
pensiero interni al soggetto, contrariamente a quanto accade nelle 
forme di apprendistato tradizionale nel quale sono in gioco 
competenze operative, pertanto il lavoro consiste nel verbalizzare 
tali processi di pensiero, nel confrontarli e nel condividerli 
all’interno del gruppo 
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Qual è il ruolo del docente nell’apprendistato cognitivo? 

L’apprendistato cognitivo o insegnamento reciproco  

è caratterizzato 

dallo spostamento di attenzione da un processo di imitazione e 
riproduzione di un modello esperto (insegnante) ad un processo di 
rielaborazione personale del modello proposto (alunno) 

Il docente è 

mediatore tra i contenuti culturali e il soggetto 

 

 

Contenuti 
culturali 

docente studente 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano, 15 Dicembre 2016 



 
                                                  
 
 
 
 

Qual è il ruolo del docente nell’apprendistato cognitivo? 

 

 

Il docente deve … 
 

 porsi come modello esperto, ovvero come soggetto adulto che  

    si avvicina alla lettura del testo o alla risoluzione del problema,  

    in modo non ingenuo, meccanico, ma attivo al fine di sviluppare  

    un insieme di strategie per migliorare la qualità della sua  

    prestazione 
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Qual è il ruolo del docente nell’apprendistato cognitivo? 

 

 

Il docente deve … 
 

  fornire un modello esperto di una determinata prestazione   

     (modelling), quindi non solo parlare di qualcosa ma mettersi in   

     gioco direttamente, mostrando come affronterebbe un  

     determinato compito complesso (elaborare un testo, risolvere  

     un problema, comprendere ciò che ha letto, ecc.) 
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Qual è il ruolo del docente nell’apprendistato cognitivo? 

 

 

Il docente deve … 
 

 fornire un’impalcatura allo studente per esercitare 
autonomamente la propria competenza (scaffolding), 
definendo alcuni passaggi chiave, fornendo uno schema 
base, elaborando un diagramma di flusso, ecc. 
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Qual è il ruolo del docente nell’apprendistato cognitivo? 

 

 

Il docente deve … 
 

 assistere lo studente nella sua prestazione, 
incoraggiandolo e fornendo suggerimenti (tutoring) 

attenuare progressivamente il suo supporto, in modo da 
sviluppare una maggiore autonomia dello studente (fading) 
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Qual è il ruolo del docente nell’apprendistato cognitivo? 

Il docente deve… 
 

 

Monitorare l’attività dello studente fornendo un feedback e stimolare la 
riflessione dello studente stesso sulla sua prestazione in modo da 
sviluppare una maggiore consapevolezza sulle proprie risorse e sui propri 
limiti (monitoring) 

Tutto ciò è un’amplificazione del ruolo del docente che viene chiamato 
ad accompagnare lo studente nel suo apprendimento, passando da 

forme dirette a forme indirette e di supporto 
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PASSAGGI CHIAVE 
 

Indicazione del compito da svolgere e dei relativi traguardi 
formativi 

Esecuzione del compito da parte del soggetto esperto 
(docente) 

Esplicitazione dei processi logico-cognitivi e operativi 
richiesti dal compito 

Richiesta all’allievo di svolgere il compito presentato 
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PASSAGGI CHIAVE 

 

Assistenza e sostegno allo svolgimento del compito 

Riflessione sulla prestazione svolta 

Prosecuzione del lavoro con gli altri componenti del gruppo 

Consolidamento e trasferimento della competenza agita ad 
altre situazioni 
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 COME CAMBIA L’INSEGNANTE? 
 

 

L’insegnante sveste i panni del riproduttore di contenuti e 
funge da modello concreto nell’esercizio di una competenza, 

un modello che rappresenta solo il punto di avvio di un 
processo di progressiva interiorizzazione del sapere e del 

proprio stile di conduzione del compito richiesto 
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 UN APPROCCIO DI QUESTO TIPO A COSA PORTA? 
COME ARRICCHISCE LA NOSTRA AZIONE DIDATTICA? 

 

… TUTTO CIO’ CI CONDUCE AD UN’ATTIVITA’  

METACOGNITIVA  

CHE FAVORISCE LA CONOSCENZA DEL SE’ 
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APPROCCIO METACOGNITIVO 
 

 maggiore consapevolezza dell’esperienza di apprendimento  

Tale approccio non dovrebbe essere un’attività occasionale  ma 
dovrebbe diventare una consuetudine che accompagna l’intero 

percorso di apprendimento 

 

 

 

Le parole chiave con le quali riassumere l’approccio metacognitivo 
sono: consapevolezza, memoria, responsabilità, autonomia, 

condivisione 
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APPROCCIO METACOGNITIVO  

parole chiave  

 

 

 

 

       

         

consapevolezza 

responsabilità 

condivisione 

memoria 

autonomia 
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APPROCCIO METACOGNITIVO 

 

 

 

 

promuovere una riflessione sull’esperienza di apprendimento in modo 
da sviluppare una piena coscienza da parte dell’allievo del suo lavoro 
partendo da una visione «costruttivista» secondo la quale la 
consapevolezza costituisce una dimensione fondamentale 
dell’apprendere non solo nella fase ex-post, ovvero la rielaborazione del 
percorso, ma anche ex-ante, precedente all’apprendimento, attraverso 
l’esplicitazione dei traguardi di un determinato itinerario e la 
documentazione del percorso stesso 

consapevolezza 
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APPROCCIO METACOGNITIVO 

 

 

 

 

In un processo metacognitivo, grande valore ha la memoria come 
condizione per consentire una comprensione più profonda del sapere 

La possibilità di ritornare sul proprio percorso, lo stimolo a tenere 
traccia dei propri pensieri, la documentazione dell’attività svolta 
sono tutti dispositivi funzionali a sviluppare una memoria del proprio 
apprendimento 

memoria 
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APPROCCIO METACOGNITIVO 

 

 

 

In quanto uno dei presupposti dei processi metacognitivi consiste in 
un atteggiamento più attivo da parte del soggetto in merito al 
proprio apprendimento, in modo da farsi carico di esso, dei propri 
successi e insuccessi; l’assunzione di responsabilità implica il 
comprendere perché valga la pena investire le proprie energie in 
questo sforzo ed è un problema di ruolo dello studente che tende ad 
essere poco responsabile del proprio lavoro e ad attivare dei 
meccanismi di delega a docenti e genitori  

responsabilità 
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APPROCCIO METACOGNITIVO 

 

 

 

l’autonomia dello studente è un processo progressivo che richiede di 
essere curata e governata, non lasciata alla spontanea evoluzione del 
ragazzo; autonomia e responsabilità sono due condizioni che si 
richiamano reciprocamente e mettono in gioco il ruolo 
dell’autovalutazione come dispositivo attraverso cui potenziarsi 
reciprocamente. L’autovalutazione, a sua volta, richiama l’attività 
metacognitiva 

autonomia 
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APPROCCIO METACOGNITIVO 

 

 

 

 

Il senso ultimo di un lavoro metacognitivo è una sorta di alleanza tra 
insegnante e allievo, attraverso una comune responsabilità, pur nel 
rispetto dei ruoli. Tutto ciò richiama il concetto di «contratto 
formativo» come patto che concretizza questa alleanza fondata su un 
obiettivo comune: il raggiungimento di alcuni traguardi formativi 

condivisione 
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Le strategie auto-valutative  
 
  

dispositivi più potenti con cui sviluppare un approccio 
metacognitivo 

 
L’autovalutazione è  

un’occasione per   
 

 riappropriarsi della propria esperienza di apprendimento 
 farsi carico dei suoi significati e dei suoi risultati 
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APPROCCIO METACOGNITIVO 

 
L’attenzione rivolta allo studente non  
diminuisce i compiti dell’insegnante,   
anzi li amplifica 

 

Il docente dovrà sollecitare l’allievo alla sua assunzione di 
responsabilità e alla sua autonomia, promuovere un 
atteggiamento riflessivo e critico: un lavoro da sviluppare in 
classe utilizzando il confronto e lo scambio reciproco come 
valore aggiunto 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano, 15 Dicembre 2016 



 
                                                  
 

Il rischio? 
 

I rischi potrebbero essere quelli legati a: 

 

una imitazione passiva, ossia il non riuscire a superare la 
fase di riproduzione del modello da parte dello studente 

una difficoltà sul piano organizzativo come operare in 
piccoli gruppi o nei tempi di svolgimento, ecc. 

la trasferibilità di quanto appreso in altri contesti 
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Il rischio? 
 

 

 

  il «tempo», soprattutto se si pensa all’approccio 
metacognitivo come qualcosa che si aggiunge al lavoro 
didattico  

 un eccesso di griglie, tabelle, questionari o una ripetizione 
ossessiva di passaggi a conclusione di qualsiasi attività 
riducendo l’approccio metacognitivo a mera tecnica 
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PER RIASSUMERE …per il docente… 

 

Chiarezza sul significato e sui traguardi formativi del 
percorso 

 
Sviluppo di modalità di documentazione del lavoro fatto che 
faciliti una sua rivisitazione in una fase successiva 
 
Sollecitazione di modalità auto-valutative sul processo di 
apprendimento e sui suoi risultati 
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PER RIASSUMERE … 

 

Confronto e condivisione in classe delle riflessioni compiute 

Impulso a impiegare in senso proattivo la riflessione sulla 
propria esperienza 

 
Utilizzo da parte dell’insegnante del processo riflessivo per 
rivedere la propria azione e per riprogettare 
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«Studi di caso» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 

Elementi fondanti  

Riflessioni critiche 

Suggerimenti pratici 
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LO STUDIO DI CASO 

 

Lo studio di caso può essere definito come la 
«presentazione ai partecipanti all’attività formativa di una 
situazione, attorno alla quale sviluppare, alternativamente 

o congiuntamente, operazioni di analisi, di diagnosi delle 
cause e di presa di decisione» 
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Studi di caso 
 

 

una metodologia di ricerca sociale 
 

attenta a esplorare un singolo fenomeno nella sua 
singolarità per analizzarne criticamente pregi e difetti 

  
muove da una riflessione su un contesto pratico per 

orientarsi successivamente a eventuali generalizzazioni o 
formalizzazioni 
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L’analisi del caso presuppone 
un’attenzione specifica al contesto 

  

in chiave diacronica  

in chiave sincronica 

 

allo scopo di riconoscerne le peculiarità e le relazioni con i fattori 
che lo hanno condizionato  

richiede una ricostruzione dei processi che hanno caratterizzato 
l’esperienza e dei risultati che sono stati raggiunti 
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 Fonti documentali del caso 

le più svariate: 
 testimonianze scritte e orali 
 filmati o fotografie, 
 dati quantitativi        
 documenti 
 registrazioni 
 resoconti … 
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 Studio di caso 

                                                                           Elemento critico  

                                                                  

                                                                                 il maggiore  

                                                                              distanziamento 

               dall’esperienza 
  

«IMPARARE 
FACENDO» 
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 Studio di caso 

                                                                           Elemento positivo  

                                                                  
                                                                             favorisce l’analisi  

                                                                           meno condizionata 

             e una disposizione 

                                                                                    critica più 

                                                                                  accentuata 

«IMPARARE 
FACENDO» 
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 Lo studio di caso 

tre passaggi chiave 

 

 
  

Analisi critica 
dell’esperienza 

Ricostruzione 
dell’esperienza 

Sostituzione dei 
protagonisti 

dell’esperienza 
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PRIMO PASSAGGIO CHIAVE 

 Ricostruzione dell’esperienza 
  

 volta a consentire ai partecipanti di farsi un’idea, la più fedele 
possibile, del caso presentato: 
 lo sviluppo di tale fase è condizionato dalle fonti documentali 

a disposizione, nel caso di una testimonianza diretta può 
prevedere anche uno spazio di interazione tra il gruppo e il 
testimone, nel quale i partecipanti chiedono chiarimenti e 

precisazioni sull’esperienza presentata 
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SECONDO PASSAGGIO CHIAVE 

 Analisi critica dell’esperienza 

  

 orientata a riconoscere i punti di forza e di debolezza e 
le relazioni tra i diversi eventi, in particolare tra i 

processi attivati e i risultati raggiunti 

 In questa fase è opportuno lasciare i ragazzi liberi di 
svolgere un’analisi senza condizionamenti 
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TERZO PASSAGGIO CHIAVE 

Sostituzione dei protagonisti dell’esperienza 

  

 prevede di chiedere al gruppo di sostituirsi ai 
protagonisti dell’esperienza e di discutere su come 
agirebbero loro in situazioni similari o se dovessero 

migliorare la situazione proposta 

  

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano, 15 Dicembre 2016 



 
                                                  
 
 
 
 

Qual è il ruolo del docente nello «Studio di caso»? 

Il ruolo del docente è riconoscibile 

 nella preparazione del caso su cui impegnare il gruppo, 
attraverso la ricerca di alcune fonti documentali e della loro 
organizzazione 

 nella gestione dei diversi passaggi indicati, con 
un’attenzione particolare nell’aiutare il gruppo ad avere 
consapevolezza delle differenze tra fase di ricostruzione, di 
analisi critica e di proposta 
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Il rischio? 
 

I rischi potrebbero essere quelli legati a 

 

 la  capacità del gruppo di “immergersi” nell’esperienza 
presentata, riuscendo a riconoscerne i tratti salienti  

 la difficoltà a distanziarsene per cogliere gli elementi di 
trasferibilità o di generalizzazione in rapporto al singolo caso 
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I PASSAGGI CHIAVE DELL’ESPERIENZA 

 1 
  

 Presentazione del caso sulla base delle fonti 
informative a disposizione, nel caso specifico nella 

ricostruzione dell’esperienza di smaltimento dei rifiuti 
condotta dall’ente locale 
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I PASSAGGI CHIAVE DELL’ESPERIENZA 

 2 
  

 Comprensione del caso da parte del gruppo attraverso la 
condivisione dei tratti salienti dell’esperienza e degli 

eventuali aspetti rimasti oscuri o non chiariti, riconoscibile 
nella prima attività di gruppo orientata a condividere le 

caratteristiche essenziali dell’esperienza 
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I PASSAGGI CHIAVE DELL’ESPERIENZA 

 3 
  

 Analisi critica dell’esperienza presentata sulla base di 
una traccia di domande stimolo o di criteri di lettura 

riconoscibile nella seconda attività di gruppo orientata 
al riconoscimento dei punti di forza e di debolezza 
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I PASSAGGI CHIAVE DELL’ESPERIENZA 

 4 
  

 Individuazione di azioni di miglioramento o di 
comportamenti alternativi rispetto all’esperienza 
analizzata, riconoscibile nella ricerca di proposte e 

suggerimenti da parte della classe utili a migliorare il 
servizio di smaltimento dei rifiuti 
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I PASSAGGI CHIAVE DELL’ESPERIENZA 

 5 
  

 Generalizzazione dei contenuti emersi in rapporto ad 
altri contesti d’azione e sintesi degli apprendimenti 
conseguiti attraverso l’analisi del caso, riconoscibile 

nella riflessione sugli insegnamenti emergenti 
dall’esperienza 
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QUALI VANTAGGI? 
La metodologia proposta 

 

evidenzia il carattere situato dell’apprendimento 
riferito ad uno specifico contesto d’azione, quindi 
anziché riferirsi ad un’esperienza astratta si riferisce 
ad un’esperienza concreta sebbene agita in maniera 
indiretta 
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QUALI VANTAGGI? 
La metodologia proposta 

 

 evidenzia in ruolo centrale affidato alla   

    riflessione critica come opportunità di  

    elaborazione dell’esperienza e di sviluppo di  

    consapevolezze trasferibili ad altri contesti  

    d’azione  
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QUALI VANTAGGI? 
La metodologia proposta 

 

 evidenzia il ruolo centrale affidato  alla  

   dimensione sociale entro cui si sviluppano le  

   diverse fasi pensate come opportunità di  

   costruzione condivisa di un sapere in ordine alla  

   situazione affrontata e alla sua utilizzabilità futura 
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«Approccio dialogico» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 

Elementi fondanti  

Riflessioni critiche 

Suggerimenti pratici 
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L’APPROCCIO DIALOGICO  

 

Questa espressione raccoglie un insieme di metodologie  e di 
tecniche didattiche accomunate dalla valorizzazione della 

discussione in classe o nel piccolo gruppo come opportunità 
di apprendimento 
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Approccio dialogico 
 

 

rappresentazione diversa della relazione didattica 
 

«relazione circolare», attenta al ruolo del gruppo e 
all’interazione reciproca tra i suoi componenti 

 
 il docente fa parte del gruppo e assume un ruolo di 

conduttore, di moderatore sia nel presidio del contenuto, sia 
nella gestione delle regole di interazione 
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«Sindrome DI QUI, QUO, QUA» - Pontecorvo 

 

 
 

I nipotini di Paperino spesso elaborano il loro pensiero come somma 
dei contributi individuali, dove ciascuno formula una parte della frase 

che acquista senso compiuto solo se vista nel suo insieme. Così 
l’argomentare collettivo diventa un pensiero condiviso, nel quale 

ciascun componente del gruppo fornisce il suo piccolo contributo per 
arrivare a un risultato che è superiore alla somma delle parti 

 

CO-COSTRUZIONE 
DELLA 

CONOSCENZA 
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QUAL E’ IL RUOLO DEL DOCENTE? 

stimolare un’interazione sociale nel gruppo che non 
deve essere considerata un evento banale e naturale, 
spontaneo che nasce da sé, bensì richiede di essere 

intenzionalmente perseguita e sollecitata  
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QUAL E’ IL RUOLO DEL DOCENTE? 

 

progettare la predisposizione di un setting di 
apprendimento funzionale al lavoro indicato 

 
gestire l’interazione che stimoli l’evoluzione  

in crescendo del ragionamento collettivo 
 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano, 15 Dicembre 2016 



 

QUAL E’ IL RUOLO DEL DOCENTE? 

acquistano valore le funzioni di: 

 “scaffolding”, ovvero la capacità di fornire una struttura 
concettuale e procedurale su cui sviluppare l’argomentazione 

sociale 

 “fading”, ovvero la progressiva riduzione del proprio 
intervento attivo a favore di un incremento dell’autonomia del 

gruppo nel gestire il confronto collettivo 
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QUALI DIFFERENZE CON LA DIDATTICA 
TRADIZIONALE? 

 
 DIDATTICA TRADIZIONALE 

 Il docente fornisce risposte 
alle domande dei propri 

allievi favorendo 
l’assimilazione passiva delle 

informazioni   

 DIDATTICA INNOVATIVA 

 Il docente permette di 
approfondire la riflessione 
sui significati sottesi alla 

questione discussa e di co-
costruire nuove conoscenze 

con l’aiuto del gruppo 
attraverso l’interazione tra 

pari 
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Le modalità del confronto diventano cruciali  

 

promuovono 

la manifestazione di punti di vista differenti 

la giustificazione del proprio punto di vista 

 la rielaborazione del pensiero, la sua chiarificazione e 
l’organizzazione dei processi del pensiero stesso 
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PASSAGGI CHIAVE  

 impiego di stimoli narrativi, visivi, esperienziali, sonori che 
aiutino a introdurre il tema della discussione 

 messa a fuoco della/e domanda/e intorno a cui sviluppare il 
confronto 

 sviluppo del confronto del gruppo con il ruolo del docente 
centrato sulla funzione di rilanciare le domande emergenti e di 
valorizzare le risorse del gruppo 
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PASSAGGI CHIAVE 

  

 eventuale sintesi degli elementi emergenti o condivisi da 
parte del gruppo o del docente 

 eventuale rielaborazione individuale del contenuto della 
discussione attraverso la scrittura, il disegno, altre forme 
espressive o comunicative 
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«Approccio autobiografico» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 

Elementi fondanti  

Riflessioni critiche 

Suggerimenti pratici 
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L’APPROCCIO AUTOBIOGRAFICO 

 
più che un metodo viene definito appunto “approccio” perché 

rappresenta la “ricomposizione” della frattura tra sapere 
personale e sapere scolastico, un sapere strutturato, 

organizzato che spesso soffoca il sapere personale, relegandolo 
a una dimensione lontana da quelle che sono le finalità della 

scuola. Alla metodologia auto-biografica può riallacciarsi anche 
un altro approccio che può essere quello “narrativo” molto 

conosciuto e diffuso in Italia (Batini) 
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L’APPROCCIO AUTOBIOGRAFICO 

 

Questo approccio prevede come presupposto la scrittura che 
recupera il suo valore di espressione del soggetto, di 

esplorazione della memoria alla ricerca della propria identità, 
di incontro con l’altro 
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Approccio autobiografico 
 

disponibilità all’ascolto da parte del docente 

 

 

 
permeabilità nei confronti degli allievi che ha di fronte,  

sulla sua umiltà e rispetto verso le storie che raccontano 
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L’APPROCCIO AUTOBIOGRAFICO 

Le modalità attraverso cui ciò può avvenire sono diverse: 
stimolare la scrittura espressiva, valorizzare i ricordi 

personali, esplorare le pre-conoscenze anche sul piano 
personale e emotivo, animare e drammatizzare storie, curare 
alcuni rituali che favoriscano l’espressione del sé (un luogo, 

un tempo, una disposizione, un oggetto simbolico, ecc.), 
recuperare memorie familiari, ricostruire la storia personale, 

mettersi in posizione di ascolto 
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PRINCIPI DI FONDO DELL’APPROCCIO AUTOBIOGRAFICO 

 

l’impiego di una comunicazione non autoritaria, 
orientata a mettere a proprio agio l’interlocutore 

 la trasmissione di calore e confidenza, finalizzata a 
incrementare la relazione di fiducia 

 lo sforzo di comprensione ed empatia verso l’altro, 
attraverso un decentramento da sé in direzione della 

prospettiva dell’interlocutore  

ROGERS – ANNI ‘70 
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PRINCIPI DI FONDO DELL’APPROCCIO AUTOBIOGRAFICO 

 

 

lo stimolo verso un’assunzione di responsabilità da 
parte dell’interlocutore, teso a promuovere maggiore 

fiducia in sé stessi e determinazione;  

la promozione nell’interlocutore di un atteggiamento 
introspettivo verso sé stessi e le proprie emozioni  

ROGERS – ANNI ‘70 
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QUALI VANTAGGI? 

 I vantaggi di questo approccio si riscontrano soprattutto 
nel supporto che si offre allo studente non solo e non 

tanto sul piano cognitivo quanto su quello socio-
emotivo,  

 un supporto orientato non a sostituirsi all’altro, bensì a 
sviluppare le proprie risorse interne 
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QUAL E’ IL RUOLO DEL DOCENTE? 

 fornire testimonianza di uno stile relazionale accogliente e 
incoraggiante 

 fornire un supporto alla comprensione della situazione 
personale dello studente 

 sostenere l’autodeterminazione nell’individuare possibili 
soluzioni e nel fornire un feedback sulle scelte operate e sui 
progressi compiuti 
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          APPROCCIO AUTOBIOGRAFICO 

 

il “dare le parole” all’esperienza rappresenta 
un’opportunità di riflessione sul vissuto  

che aiuta a comprenderlo, organizzarlo, metterlo in 
relazione  

in ciò la potenzialità apprenditiva come opportunità di 
rielaborazione e chiarificazione dell’esperienza 
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I rischi? 
 

 la sua fattibilità nel contesto scolastico, per la difficoltà da parte 
del docente di conciliarla con i compiti istruttivi 

 le scarse occasioni di relazione diretta che si possono creare 
nell’attività didattica 

 la rigidità del ruolo docente che ostacola l’assunzione di posizioni 
d’ascolto e favorisce processi di delega verso figure specialistiche 
come l’insegnante di sostegno, la figura dello psicologo 

 le resistenze personali che si possono incontrare di fronte a una 
richiesta di “mettersi in gioco” nella relazione con l’altro  
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Il rischio nella scuola secondaria? 
  

Nelle scuole secondarie di primo grado 

la problematica diventa sempre più forte a causa  

dell’età degli alunni che, trovandosi in età adolescenziale, 

si possono trovare ad affrontare situazioni emotive intense 

e cariche di significati per il soggetto  

che non sempre si sanno gestire 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano, 15 Dicembre 2016 



 
                                                  
 
 

repertorio metodologico-didattico variegato: 
 consuetudini… non singole occasioni 

APPROCCIO 
METACOGNITIVO 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano, 15 Dicembre 2016 



 
                                                  
 
 

repertorio metodologico-didattico variegato: 
consuetudini… non singole occasioni  

BRAINSTORMING 
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Quale approccio nella scuola? 
 

 socio-costruttivista, in cui la conoscenza non è 
riprodotta ma costruita, fortemente agganciata alla 

realtà, che stimoli pratiche riflessive e metacognitive, 
collaborative, che promuova l’uso di diversi strumenti 

informativi, anche tecnologici in un percorso di 
problem-solving 

  

 «soluzione di problemi reali» 
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