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Mirella Pezzini

IMPORTANZA DELLA RELAZIONE

METODO PROBLEMATICO E LABORATORIALE

COOPERATIVE LEARNING 

MAPPE CONCETTUALI

CERCHIO NARRAIVO

CREATIVITA' E  ATTIVITA'  ESPRESSIVE (Role playng )

COMUNICAZIONE  E DINAMICHE DI GRUPPO 

IL DIGITALE  E LA MEDIA EDUCATION
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Prima del metodo di studio, definire uno sfondo:

• rende l’atmosfera, il clima, la coloritura globale

dell’esperienza di apprendimento

• indica l’atteggiamento da assumere

• sviluppa attese e suggerisce possibili esiti

• è predisposto dal docente, ma è interpretato

dall’alunno

Perché l’esperienza sia coinvolgente

sfondo progettato =

sfondo colto dallo studente

Mirella Pezzini
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A tre tagliatori di pietre viene rivolta a turno la 

medesima domanda: “Che cosa stai facendo?”

Con il volto segnato dalla fatica il primo risponde: 

“Non vedi? Sto squadrando pietre!”

Il secondo risponde: “Mi guadagno da vivere”

E il terzo dice con gioia: “Sto 

costruendo una cattedrale!”

Lo sfondo dà il senso complessivo

di ciò che si fa:



SCHEMA DI NOVAK   E GOWIN 
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METODO 

ESPOSITIVO

METODO 

DIMOSTRATIVO METODO 

MAIEUTICO

INFERENZIALE

METODO 

ATTIVO

METODI   PEDAGOGICO-DIDATTICI

PER L’APPRENDIMENTO

Mirella Pezzini
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INCENTRATO 

SULL’INSEGNANTE

INCENTRATO SUGLI 
ALUNNI

ESPOSITIVO 

( lezione frontale--porre 
domande)

MAIEUTICO-
INFERENZIALE 
(discussione-
Brainstorming- ricerca)

DIMOSTRATIVO 
(pratica guidata)

ATTIVO 

( Lavoro di gruppo-
Simulazione-Lab. 
Esperenziale-Ricerca/azione)

Mirella Pezzini
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ESPOSIZIONE APPLICAZIONE RIPETIZIONE CONTROLLO

CONCETTO
COMPITI

RIPRODUZIONI

ESPOSITIVE

ESERCITAZIONI

CORREZIONI

COMPITI

INTERROGAZIONI

ESAMI

VERIFICHE

METODO    MODELLO-SCARTO

METODO ESPOSITIVO

( Lezione frontale – Porre domande)

Mirella Pezzini
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MIMETICO 

PURO 

MIMETICO 

COGNITIVO

OSSERVAZIONE

RIPRODUZIONE

OSSERVAZIONE

RIPRODUZIONE

MOTIVI CONOSCIUTI 

ALLA BASE 

MIMETICO 

COGNITIVO

CREATIVO

OSSERVAZIONE

RIPRODUZIONE

MOTIVI CONOSCIUTI 

ALLA BASE 

INNOVAZIONI

METODO DIMOSTRATIVO

( Conoscenze sperimentali — Saper fare)

(Pratica guidata – Pratica indipendente)

Mirella Pezzini
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ALLIEVI 1°

RISPOSTA
2°

RISPOSTA

3°

RISPOSTA

CONTENUTI

FINALI

FORMATORE

INSEGNANTE

METODO MAIEUTICO o PROBLEMATICO

(Discussione—Brainstorming—Role Playng)

Presentazioni

argomenti

____________________ RISULTATI FORMATIVI

MAGGIORE SFORZO PER                    **FACILITA’ AL DIALOGO

PREPARAZIONE UNITA’                   **CAPACITA’ ESPRESSIVE

MAGGIOR TEMPO DEL                        ** PENSIERO AUTONOMO

PROCESSO                                        **APPROPRIAZIONE 

MAGGIORE SFORZO NEL                            PERSONALE

DIALOGO PER GLI ALLIEVI                    DELLA CONOSCENZA

SISTEMATIZZAZIONE   GLOBALE

DELLA CONOSCENZA
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IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

PREVEDE:

UNA SITUAZIONE 

SPERIMENTALE
UN PROBLEMA REALE

LA DISPONIBILITA’ DI

INFORMAZIONI,DATI, 

MATERIALI…
L’ELABORAZIONE DI

SOLUZIONI

LA VERIFICA APPLICATIVA

DELLE IPOTESI DI SOLUZIONE

METODO ATTIVO O LABORATORIALE 

(Lavoro di gruppo-Simulazione-

Lab. Esperenziale-Ricerca/azione)

Mirella Pezzini
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METODO LABORATORIALE 

o della 

RICERCA OPERATIVA

Con PRODOTTO FINALE

IPERTESTO

GIORNALINO

DRAMMATIZZAZIONE

CARTELLONE

OPUSCOLO- DEPLIANT
Mirella Pezzini



LA RICERCA/AZIONE

TERRITORIO:

ANALISI   RISORSE

E  PROBLEMI

L’ALUNNO:

USA LE RISORSE,

ANALIZZA I PROBLEMI

L’ALUNNO 

MIGLIORA SE 

STESSO

L’ALUNNO 

SENSIBILIZZA E 

STIMOLA LA 

FAMIGLIA

L’ALUNNO E LA 

FAMIGLIA OPERANO 

NEL TERRITORIO E LO 

MIGLIORANO

IL TERRITORIO OFFRE 
PIU’ RISORSE E 
MINORI PROBLEMI

Mirella Pezzini
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I laboratori sono caratterizzati da:

• operatività 

ricerca

raccolta

manipolazione

di dati

• uscite nel territorio

visite a strutture specifiche

utilizzo di strumenti specifici

caratMirella Pezzini
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• confronto con soggetti esterni alla scuola

• utilizzo di linguaggi specifici

• organizzazione di ipertesti nel laboratorio 

multimediale

• contributi interdisciplinari

ELABORARE UNA ATTIVITA' DI RICERCA 
CHE PERSEGUA OBIETTIVI E COMPETENZE  
DISCIPLINARI E TRASVERSALI 
????    !!!!!!!                ?????

Mirella Pezzini
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“ La progettazione del questionario: 
elaborazione e revisione “

• Pertinenza

• Semplicità

• Lunghezza della domanda

• Ambiguità

• Domande tendenziose

• Sequenza delle domande

Mirella Pezzini



La creatività come strumento

• Metodo del doppio imbuto – il principio base di ogni 
pensiero creatore è la divisione nettissima tra due 
momenti: un momento di apertura (divergenza) e un 
momento di focalizzazione (convergenza).

• Nella fase divergente si lascia vagare la mente 
senza divieti, lasciandola libera di immaginare 
tutto. E’ importante evitare qualsiasi tipo di 
censura, di critica e di autocritica.

• Nella fase di focalizzazione si ritorna ad adottare 
l’intelligenza convergente per valutare le idee 
emerse nella fase precedente.

Mirella Pezzini
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BASTA CON LA LEZIONE  FRONTALE…

i cui limiti sono ormai scientificamente noti a tutti: già dopo 
15-20- minuti gli studenti non sono più in grado di stare 
attenti!

Perché non usare la tecnica della lezione realizzata da gruppi di
alunni che si preparano su singole tematiche per insegnare ai
loro compagni?
Conta il processo più che il risultato!

Processo che avrà portato questi ragazzi a vivere un’esperienza 
unica di ricerca, di attivazione, di protagonismo: così il gruppo-
classe appare un luogo di lavoro sistematico, un laboratorio 
creativo dove gli alunni continuamente sono in situazione di 
tensione formativa, alla ricerca loro stessi di risposte e non in 
attesa di quelle dell’insegnante.

Sono tutte tecniche che utilizzano la motivazione socio-
affettiva in funzione dei processi di apprendimento.

Mirella Pezzini
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TECNICA DEL MUTUO INSEGNAMENTO
da Pestalozzi a … Dewey … a tanti seguaci delle pedagogie attive del 
‘900

Al contrario della scuola del non copiare, favorisce un processo di
scambio, ossia una concezione dell’apprendimento a sfondo sociale.

Le recenti teorie sui neuroni a specchio ci permettono di avere 
delle conferme che i processi di imitazione rappresentino il 
substrato più significativo per un apprendimento efficace … 
addirittura il vedere una cosa fatta da altri è già un modo di 
apprendimento.

Risulta più facile per gli alunni acquisire know how scolastici 
significativi dai compagni piuttosto che dagli insegnanti.
Quindi:
- apprendimento scolastico come processo osmotico fra alunni, 
piuttosto che un processo trasmissivo insegnante alunno.
- insegnante come un regista di un processo che sono gli alunni
stessi a vivere in prima persona.
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STRATEGIE  PER  L’APPRENDIMENTO

Utilizzazione delle MAPPE CONCETTUALI

Brainstorming  

Modalità di comunicazione circolare

Cerchio narrativo 

Studio guidato in piccolo gruppo

Valorizzazione degli interventi 

Tempo studio guidato

Lavoro di gruppo

Mirella Pezzini
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STRATEGIE PER L’APPRENDIMENTO

Utilizzazione di testi e prove differenziate

Utilizzazione di audiovisivi e mater. vari con LIM

Visite di istruzione

Lavoro al computer su programmi particolari

Scelta di argomenti sul vissuto degli alunni

Tecniche di FEED-BACK e Storicizzazione del 

vissuto

Mirella Pezzini



• Metodo educativo/didattico basato sul 
lavoro di gruppo 

• Centralità dell’interazione studenti-
studenti

• Struttura a contesto fortemente 
collaborativo

IL COOPERATIVE LEARNING



Peer Tutoring (insegnamento tra pari)

l’alunno tutor segue,aiuta, incoraggia il compagno 
all’apprendimento

Peer Collaboration (collaborazione tra pari) Gli 
studenti sono pari  di fronte al compito e devono 
collaborare 

Cooperative Learning ( apprendimento 
cooperativo)Il gruppo è composto da più persone 
impegnate su un compito che realizza 
un’interdipendenza positiva tra i membri

METODI A MEDIAZIONE SOCIALE



OBIETTIVI dell’ATTIVITA’

• Miglior rendimento scolastico

• Relazioni personali positive

• Benessere psicologico

• Costruzione di una comunità di 
apprendimento

Mirella Pezzini



Apprendimento Cooperativo: 
definizione

 È definito come un metodo didattico che utilizza piccoli
gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per migliorare
reciprocamente il loro apprendimento

Nasce dalla didattica metacognitiva e si fonda sul
principio della cooperazione

Può essere applicata ad ogni compito, ad ogni materia e
ad ogni curricolo

Non si può parlare di Apprendimento Cooperativo ogni
qual volta in classe si formano dei gruppi per discutere un
tema o studiare una lezione, o svolgere un esercizio.

Mirella Pezzini



1)GRUPPI SPECIALIZZATI

Dividere la classe in 4/5 settori di lavoro 
( obiettivo: far diventare specialisti )

2)COPPIE DI INSEGNAMENTO RECIPROCO

Terminato il lavoro nei gruppi specializzati, 
si dividono gli alunni in coppie per 
scambiarsi le in formazioni (tempo 30/50 
minuti)

3)GRUPPI DI SINTESI

I gruppi si formano in modo da evitare che 
ci si trovi due volte con gli stessi compagni.

Si mettono a confronto i punti di vista , si 
esaminano le informazioni e si elabora una 
SINTESI CONDIVISA E COMPLETA



• Nel CL formale, gli studenti lavorano in gruppi su 
problemi, su progetti o su relazioni di laboratorio. 

• Il lavoro può essere fatto tutto o in parte in classe, o 
fuori della classe. 

• Una interdipendenza positiva si ottiene assegnando ruoli 
differenti ai vari membri del gruppo, fornendo un training 
specifico sui differenti aspetti del progetto ai diversi 
membri del gruppo e assegnando a caso a ciascuno 
studente una relazione su una parte del progetto. 

• Alla fine si valuterà sia ogni singola relazione, sia il 
progetto complessivo del gruppo. 

• L'impegno individuale viene assicurato esaminando ogni 
studente su ogni aspetto del progetto elaborato dal 
gruppo.

Mirella Pezzini



• Organizzare un Itinerario turistico a 
Palermo e PROVINCIA,   della durata 
di 4 Giorni

• utilizzando in modo integrato, le 
conoscenze di Storia, Arte , 
Letteratura, Lingua Straniera , 
Scienze, Matematica.

CONSEGNA

Mirella Pezzini



PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

Regione Sicilia

PROVINCIA DI

PALERMO 

STORIA

ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE MEZZI DI 

COMUNICAZIONE

MONUMENTI E

MUSEI 

Luoghi di 

interesse

storico-nazionale

EVENTI

Luoghi di

interesse

storico-locale

Strade 

e Distanze

Individuazione 

Tipologie di Trasporti

Bellezze naturali

e luoghi famosi

shopping

Feste 

Concerti e 

Teatri

Eventi sportivi

Mirella Pezzini



PER LE FONTI :

Utilizzo di materiali bibliografici e 
audiovisivi in possesso della scuola o degli 
alunni

Uso di Internet anche per raccogliere ed 
esporre i dati

Fruizione di fonti di informazione locale

Mirella Pezzini



1° FASE : Ogni gruppo specializzato
sviluppa un piano di azione 

I membri di un ogni gruppo possono 
scegliere di lavorare insieme o di 
occuparsi ognuno di un settore

Il docente può fornire uno schema di 
lavoro con specifiche aree di ricerca per 
aiutare  

Mirella Pezzini



COPPIE DI INSEGNAMENTO RECIPROCO

Gli alunni si scambiano informazioni sulle zone da loro studiate 

Attraverso un metodo scelto da loro 

2° FASE  : COPPIE DI INSEGNAMENTO 

RECIPROCO

Terminato il lavoro nei gruppi specializzati, si dividono 

gli alunni in coppie per scambiarsi le informazioni 

(tempo 30/50 minuti)

Mirella Pezzini



3° FASE :GRUPPO DI SINTESI
• I nuovi gruppi si formano in modo da evitare 

che ci si trovi due volte con gli stessi 
compagni.

• Si mettono a confronto i punti di vista , si 
esaminano le informazioni e si elabora una 
SINTESI CONDIVISA E COMPLETA

• Ogni gruppo deve preparare un  lavoro unico
e illustrare il percorso ed i motivi per cui il 
gruppo ha operato quelle scelte. 

Il tempo per la presentazione  deve essere ampio per 
consentire a tutti l’intervento.

Al termine il gruppo riceverà la Valutazione

Mirella Pezzini



APPRENDIMENTO COOPERATIVO:
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI (1)

Perché si abbia un gruppo di Apprendimento Cooperativo devono essere
presenti alcune caratteristiche fondamentali:

1) RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE: tutti gli studenti in un
gruppo devono rendere conto per la propria parte di
lavoro e di quanto hanno appreso

2) INSEGNAMENTO DIRETTO DELLE ABILITA’ SOCIALI :
(comunicazione efficace, costruzione della fiducia

reciproca, leadership distribuita, abilità nella risoluzione dei
conflitti): nei gruppi di Apprendimento Cooperativo gli
studenti devono imparare sia i contenuti delle materie
scolastiche sia le abilità interpersonali e di piccolo gruppo
necessarie per il buon funzionamento del lavoro gruppale

Mirella Pezzini



Una variante a questo metodo è la coppia che 
ragiona insieme (think-pair-share). 

Il docente prima chiede a ciascuno studente di 
formulare singolarmente la risposta,  poi di unirsi  
in coppie e  costruirne una sola, a partire dalle 
due risposte individualmente già date. 

Infine il docente invita alcuni studenti, 
appartenenti a coppie diverse, ad esporre la  
risposta. 

• Se gli studenti sanno che chiunque può essere 
chiamato, tutti, o quantomeno la maggioranza, 
sono motivati a predisporre la miglior risposta 
possibile. 



• ABILITA’ COOPERATIVE

--Nei gruppi specializzati vengono richieste abilità di 
reperimento informazioni e gli alunni collaborano 
aiutandosi a vicenda

--Nelle Coppie di apprendimento reciproco gli 
studenti perfezionano le abilità di ascolto e 
comprensione , in un contesto favorevole alla 
crescita dell’autostima

--Nei Gruppi di Sintesi si sviluppano abilità di 
cooperazione e negoziazione e imparano a scendere 
a compromessi per raggiungere un accordo finale 

RISULTATI DELL’ESPERIENZA

Mirella Pezzini



LA FORMAZIONE DELLE ABILITA’ 
SOCIALI DI COOPERAZIONE

L’apprendimento cooperativo richiede 
sia lavoro di studio che di squadra. 

La capacità di interagire non è 
innata, si apprende con l’esperienza, 
occorre perciò insegnare le abilità 
necessarie al lavoro cooperativo e 
motivare ad utilizzarle.

Mirella Pezzini



FORMARE I GRUPPI

• DIMENSIONI

-i componenti del gruppo portano diversità

-numerosità / abilità interpersonali

-tempo / numerosità

-gruppi piccoli rendono tutti protagonisti e 
facilitano l’individuazione dei problemi

-dimensioni/compito o materiale

• TIPOLOGIA: omogenei/eterogenei

• FORMAZIONE: casuale, casuale per livelli, 
creare gruppi di sostegno per studenti isolati

Mirella Pezzini



ORGANIZZARE L’AULA
lo spazio ha una valenza relazionale

• L’organizzazione dell’aula è un 
messaggio agli studenti

• L’organizzazione dello spazio deve 
aiutare a focalizzare l’attenzione

• Lo spazio influisce sulle sensazioni 
• L’organizzazione può facilitare o 

ostacolare: la gestione della classe, 
dei gruppi di apprendimento, le 
relazioni tra studenti

Mirella Pezzini



La questione posta dal docente può riguardare :

spiegazioni precedenti, 

l'impostazione della soluzione di un problema,  

la formulazione di una spiegazione su una 

osservazione sperimentale, 

l' ipotesi di una serie di cause,

 il riassunto di una lezione 

 un progetto

Mirella Pezzini



Assegnazione e spiegazione dei ruoli: i ruoli assunti dagli
alunni non faranno parte del compito descritto nella scheda di
lavoro perché si riferiscono al modo di lavorare del processo
di cooperazione. Ogni alunno oltre a svolgere un ruolo dovrà
contribuire alla discussione del compito e alla creazione del
prodotto finale del gruppo. I ruoli saranno assegnati in modo
da dare, anche ad alunni meno partecipativi, l’opportunità di
inserirli nel gruppo e di renderli consapevoli delle loro
capacità.

• Facilitatore
• Controllore/ responsabile
• Addetto ai materiali e al riordino /trovarobe
• Relatore/ narratore
• Armonizzatore
•cronometrista /clessidra

Mirella Pezzini



Alcune competenze da esercitare e valutare

• Dare il turno di parola

• Condividere i materiali

• Chiedere aiuto

• Chiedere chiarificazioni

• Lodare

• Parlare sottovoce

• Partecipare tutti

• Muoversi senza fare 
rumore verso i gruppi

• Esprimere sostegno/non 
disprezzare

• Incoraggiare

• Criticare le idee non le 
persone

• Dimostrare disaccordo in 
modo non urtante

• Chiedere giustificazioni
• Ascoltare
• Riconoscere il valore degli 

altri
• Esprimere incoraggiamento in 

modo non verbale
• Stare con il gruppo
• Celebrare il successo
• Comunicare i sentimenti 

quando è appropriato farlo
• Stimolare il gruppo

Mirella Pezzini





REGOLE DEL LAVORO 
DI GRUPPO 
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Abbiamo fatto un buon lavoro perché…
• organizzazione dei contenuti in forma personale

• partecipazione equa ed aiuto reciproco

Cosa potremmo fare meglio?
• non perdere tempo, non distrarsi e litigare
• ascoltare bene le istruzioni preliminari
• approfondire sui libri per arricchire il lavoro
• condividere di più le idee”, “sforzarsi di pensare” e “studiare a casa”
• cercare l’accordo con i compagni
• imparare ad organizzarsi meglio

Quali difficoltà abbiamo incontrato?
• gerarchizzare
• forma grafica da dare al lavoro (“misurare lo spazio”)
• trovare parole-legame significative
• litigi
• difficoltà nel ricordare di agire il ruolo e nel rispettare quello degli
altri

La scheda di autovalutazione del gruppo

Mirella Pezzini
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Caratteristica  è l’interdipendenza positiva 
tra i componenti del gruppo

Il festeggiamento finale del successo è espressione 
della corresponsabilità di tutti.

Mirella Pezzini
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CERCHIO NARRATIVO :  

SPAZIO DI INCONTRO CON SE 
STESSI E  CON GLI ALTRI

 NARRARE

 NARRARSI

 IMPARARE AD ASCOLTARSI

IL SOGGETTO RICONOSCE UN SIGNIFICATO ALLA 

PROPRIA ESISTENZA

Mirella Pezzini



48

E’  :

RITO DELLA SOSPENSIONE DEL TEMPO 

LIBERTA’ DI PAROLA

UNIONE DI MONDI DIVERSI

ASCOLTO RECIPROCO E PRATICA DEMOCRATICA 

IMMEDESIMAZIONE

Mirella Pezzini



49

• Il raccontare storie è una forma di 
comunicazione che, fin dai tempi antichi ,è 
stata adottata come strumento per la 
condivisione di valori sociali e culturali, per 
tramandare esperienze, spiegare  fenomeni 
naturali che allora non potevano essere 
conosciuti a livello scientifico (nascita dei 
miti).

• E’ solo recentemente però che si è compreso a 
pieno l’importanza e la potenza della 
narrazione.

• Secondo gli studiosi la narrativa risulta 
particolarmente adatta all’uomo: egli infatti ha 
la tendenza di condividere il senso delle 
esperienze, stabilire rapporti tra passato 
presente e futuro.
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• La narrazione è una forma di comunicazione 
facile, interessante, emozionalmente carica , 
usufruibile da tutti.

• J. Bruner teorizza il pensiero narrativo: 
narrare è una fondamentale capacità esclusiva 
dell’uomo dotato di logos (ragionamento).

Mirella Pezzini
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LA MEMORIA AUTOBIOGRAFICA

• Conoscenza autobiografica  ( Ricordi stabili)

• Ricordi autobiografici 
(transitori, dipendono dai temi del Sé )

Ciò che so Ciò che ricordo

•Sensazioni, situazioni, immagini

COLLEGAMENTO CON 
INTELLIGENZA EMOTIVA 

Mirella Pezzini
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• Scrivi in questa pagina un evento per il quale ti pare
che non valga la pena di andare a scuola o che ha
cambiato negativamente la tua opinione riguardo alla
scuola.
Deve essere un evento accaduto nel tuo percorso
scolastico, o comunque avvenuto fuori dalla scuola
ma fortemente collegato alla scuola stessa.

Può essere un evento anche piccolo, ma per te
significativo che ti ha fatto riflettere oppure
in relazione al quale, dopo un po’ di tempo hai ritenuto
che per te la scuola fosse una cosa negativa ed
andarci non avesse significato.

Mirella Pezzini
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• Scrivi in questa pagina un evento per il quale

ti pare che valga la pena di andare a scuola.

Deve essere un evento accaduto nel tuo

percorso scolastico.

Può essere un evento anche piccolo, ma per te

significativo che ti ha fatto riflettere

oppure in relazione al quale, dopo un po’ di

tempo hai ritenuto che fosse importante la

scuola ed avesse un significato andarci.

Mirella Pezzini
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Il termine Digital Storytelling è stato coniato da Joe Lambert e 

Dana Atchley negli anni '90. 

Essi utilizzarono questa tecnica nel teatro mostrando su un enorme 

schermo nero immagini e filmati di storie di vita per

aiutare dei gruppi di persone che avevano perso la propria 

identità.

Impostando la narrazione si sviluppano abilità di scrittura, 

artistiche, tecnologiche, comunicative ecc..

Procedendo con elaborazione del Storytelling digitale è possibile 

utilizzare fotografie, disegni, immagini, musiche, video, voci, 

effetti sonori, fumetti.

STORYBOARD e DIGITAL STORYTELLING

Mirella Pezzini
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• 1) Decidere la storia da raccontare 
• 2) Cominciare a scrivere; creare una storia prima 

di tutto nella testa, realizzare una breve sintesi 
della storia da raccontare.

• 3) Raccogliere e realizzare le foto 
• 4) Preparare gli strumenti per la realizzazione del 

Digital (Power Point, Windows Movie Maker, 
Microsoft Photostory)

• 5) Creare uno Storyboard:  pianificare e  
visualizzare la trama chiarendo cosa succede, in 
che ordine, come e dove inserire la voce e la 
musica.

• 6) Digitalizzazione
• 7) Registrazione della voce
• 8) Aggiungere la musica scegliendo la più adatta 

per dare senso e ritmo alla storia;
• 9) Condivisione della storia



56

TECNICA DI GRUPPO FINALIZZATA A CREARE UN 
CLIMA POSITIVO, AMICHEVOLE E COLLABORATIVO

CERCHIO NARRATIVO

OBIETTIVI

Favorisce la conoscenza , la comunicazione e la 
cooperazione tra i membri 

Crea un clima di rispetto reciproco e un senso di 
appartenza al gruppo

Agevola la discussione , l’ascolto, l’accettazione delle 
opinioni altrui, l’esposizione delle proprie 

Risolve eventuali conflitti attraverso l’analisi del 
problema e la ricerca di possibili soluzioni
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Metodologia del CERCHIO NARRATIVO

Il gruppo si dispone in maniera circolare, 
utilizzando solo delle sedie. 

SI DEVONO EVITARE INTERFERENZE ESTERNE DURANTE 
L’ATTIVITA’

IL CONDUTTORE DEVE MANTENERE UN ATTEGGIAMENTO NON 
VALUTATIVO E DEVE SOSTENERE IL GRUPPO, FACILITANDO LO 
SCAMBIO E LA DISCUSSIONE 

 IL CONDUTTORE DEVE OSSERVARE LA DINAMICA DEL  GRUPPO  E 
, STILARE UN PROTOCOLLO DI OSSERVAZIONE 

Mirella Pezzini
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Le mappe concettuali sono uno strumento 
grafico per rappresentare informazione e 
conoscenza, teorizzato da Joseph Novak, 
negli anni '70

Servono per rappresentare in un grafico le 
proprie conoscenze intorno ad un argomento 
secondo un principio cognitivo di tipo 
costruttivista, 

per cui ciascuno è autore del proprio 
percorso conoscitivo all'interno di un 
contesto

http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Novak
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Costruttivismo_(psicologia)
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Esse mirano a contribuire alla 

realizzazione di apprendimento 

significativo, in grado cioè di 

modificare davvero le strutture 

cognitive del soggetto e contrapposto 

all'apprendimento meccanico, che si 

fonda sull'acquisizione mnemonica.

Mirella Pezzini
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È costituita da nodi concettuali, ciascuno dei 
quali rappresenta un concetto elementare 

I nodi concettuali sono collegati mediante delle 
relazioni associative: in genere vengono 

rappresentate come frecce orientate e dotate 
di un'etichetta descrittiva 

La struttura complessiva è di tipo reticolare
(che quindi potrebbe non presentare un 

"preciso punto di partenza"). 

Caratteristiche essenziali di una 
mappa concettuale 

Mirella Pezzini



62



63

Come è fatta una Mappa concettuale 

La MAPPA è una RETE di CONCETTI; i concetti possono essere singoli 
OGGETTI (concreti o astratti) o EVENTI tenuti insieme da 
CONNETTIVI, che sono dei veri e propri "FILI" logici necessari per 
dare significato e consistenza alla rete. 

OGGETTI EVENTI CONNETTIVI

cane 

sedia 

albero 

la Fisica

la Chimica 
l'amore 

la Scienza

Pioggia o piovendo 

Gioco o giocando 
Pensiero o 
pensando 

Velocità 
Trasformazione

Parte di 

Del, il al, per ecc

Esempio di 

È.

Può essere, 
diventa, 

causa,

forma 

Simile a, 

come 

È uno strumento di
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Per costruire una MAPPA concettuale è consigliabile 
seguire queste fasi di lavoro: 

 riconoscere i concetti-chiave, magari sottolineandoli 
 attivare le conoscenze legate ai concetti 
 selezionare i concetti-chiave essenziali e scriverli, 

cerchiandoli 
 ricercare le eventuali relazioni tra i concetti 

identificati 
 ricercare le parole che esprimono le relazioni 

individuate (connettivi) 
 costruire una rappresentazione grafica (LA MAPPA), 

che riporti i concetti cerchiati 
 collegare con linee di connessione i concetti cerchiati 
 scrivere i connettivi sulle linee di connessione 

Mirella Pezzini
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Utilizzo didattico delle mappe 
concettuali

Strumento di 
comunicazione 
del pensiero

Rappresentazione 
di un percorso 
cognitivo

Mezzo di sintesi 
conoscitiva finale 
(schematizzazione 
delle conoscenze 
acquisite)

Mezzo di indagine e studio 
(durante la fase di studio, 
come progettazione del 
percorso), 
la mappa diventa indicativa 
di quanto già si sa

Valenza didattica interdisciplinare
Mirella Pezzini
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Collegamenti causa-effetto Scoperta 
dei semi

Rivoluzione 
agricola

determinò

Collegamenti di fine o scopo caccia

pelli

per
per

cibo
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Quale struttura dare alla 
mappa?

• Struttura radiale
• Struttura verticale
• Struttura reticolare

Mirella Pezzini
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Struttura 
radiale

Concetto 
centrale

Mirella Pezzini
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Struttura verticale
ramificata

Disposizione gerarchica

Concetto 
centrale

3 chiavi di lettura:

- dal più importante 
al meno importante

- dal generale al 
particolare 

- dall’astratto al 
concreto

Mirella Pezzini
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.D. Novak e D.B. Gowin, Imparando a imparare, 1989.
D.P. Ausubel, Educazione e processi cognitivi, Franco Angeli, 1968.
Tony Buzan, Usiamo la testa, Frassinelli, 1982.
Tony e Barry Buzan, Mappe Mentali, NLP Italy, 2003.

http://www.pavonerisorse.to.it/PSTD/formazione/mappe/mappe.htm

www.noiosito.it - Il sito di Marco Guastavigna, con numerosi articoli e 
altri prodotti su mappe, cognitivismo, didattica e nuove tecnologie.
www.noiosito.it/manumm.htm - Un articolo di Guastavigna con 
interessanti esercizi applicativi sulle mappe.
http://www.pavonerisorse.to.it/pstd/ihmc.htm Guastavigna presenta 
Cmap, software gratuito per fare mappe concettuali.
http://www.nonsoloscuola.org/Mappe/mappe.htm

Bibliografia 

Mirella Pezzini

http://www.pavonerisorse.to.it/PSTD/formazione/mappe/mappe.htm
http://www.noiosito.it/
http://www.noiosito.it/manumm.htm
http://www.pavonerisorse.to.it/pstd/ihmc.htm
http://www.nonsoloscuola.org/Mappe/mappe.htm
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• La comunicazione è un  elemento 
importantissimo della nostra salute.

• Attraverso la comunicazione si 
sviluppano le relazioni fra le persone.

• Queste relazioni, a loro volta, 
influenzano il tipo di comunicazione che 
si instaura.

Mirella Pezzini



La competenza comunicativa può
essere definita come la capacità di
relazionarsi con gli altri.

Implicitamente implica il sapere che
cosa fare e come farlo senza
trascurare il concetto di
appropriato/inappropriato

(Fillmore, 1981 su Di Fabio, 1998)

LA COMPETENZA COMUNICATIVA

Mirella Pezzini
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Aspetti specifici dello stile 
comunicativo dell’insegnante

 Lo stile comunicativo ha un impatto sulla classe; 
esso si rivela un indice dell’insegnamento efficace ed 
è predittivo dell’apprendimento dal punto di vista 
affettivo e comportamentale

 La maggior parte degli insegnanti non ha 
consapevolezza dell’impatto del proprio stile 
comunicativo sugli studenti

 Esistono spesso discrepanze percettive nello stile 
comunicativo degli insegnanti: questi ultimi si vedono 
in generale come “buoni comunicatori ed insegnanti 
efficaci” rispetto a quanto ritengono gli studenti  

Mirella Pezzini



Il  DOCENTE

ricopre un  RUOLO ISTITUZIONALE di  LEADER che  
richiede di:
** Analizzare e gestire i problemi in un ottica allargata di 

sistema e di verifica dei risultati .

** Motivare e stimolare i discenti  verso una crescita 
professionale  e umana

**   fornendo risorse  e  riducendo i vincoli

**   differenziando il proprio intervento

in rapporto allo stile cognitivo e                      ai bisogni ed alle 
comportamentale di ognuno          competenze di ognuno 

** instaurare relazioni positive e coinvolgenti con i genitori ed 
il territorio



Fattore irrinunciabile  per il raggiungimento degli 
Obiettivi e dei traguardi di Competenza sarà dunque:

1) l'instaurazione e lo sviluppo di  un  Rapporto Positivo   
con gli  altri , basato su :

a) Franchezza e lealtà              CAPACITA’  di

b)Considerazione                   COMUNICAZIONE

c) Interdipendenza                                           

d)Distinzione (permette a ciascuno di 

crescere nella propria individualità )

e) Rispetto delle reciproche necessità
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Gli assiomi della 
comunicazione ( Watzlawick)

1. Non si può non comunicare;
2. Ogni comunicazione ha un aspetto di 

contenuto e uno di relazione;  
3. Le comunicazioni sono simmetriche e 

complementari, a seconda che sono 
basate sull’uguaglianza o sulla 
differenza.

4. L’interpretazione del messaggio 
dipende dalla punteggiatura

Mirella Pezzini
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OGNI COMUNICAZIONE HA UN ASPETTO DI

CONTENUTO  E UNO DI RELAZIONE

Mirella Pezzini
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Concetti Base della Comunicazione

Le relazioni possono essere : 

Simmetriche                   Complementari

Mirella Pezzini
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Comunicazione   **  ad una via ** a due vie

Concetti Base della Comunicazione

Modulo verbale 

Modulo analogico 

Mirella Pezzini



• La comunicazione paraverbale (punteggiatura 
delle sequenze)

• La comunicazione paraverbale è determinata 
dalla voce di chi parla, in particolare:

• • dal tono della voce;
• • dall’altezza della voce;
• • dal ritmo e dalla velocità (numero di parole 

nell’unità di tempo);
• • dalle sottolineature;
• • dalle esitazioni (non volute);
• • dalle pause (volute);

Concetti Base della Comunicazione



Meccanismo della Profezia che si 
Autoavvera

Concetti Base della Comunicazione

Sei un bambino cattivo

Sono 
cattivo!

Sono 
cattivo!

Mirella Pezzini



Mirella Pezzini



Differenza   tra     Contrasto      e     
Conflitto      

Concetti Base della Comunicazione

Mirella Pezzini



È gratuito supporre che l'altro colga le stesse

informazioni e le elabori nello stesso modo

Concetti Base della Comunicazione

Cari genitori

Ci vuole 
chiedere 
qualcosa Ma che 

gentile!

Mirella Pezzini



• Le parole risuonano in ognuno di noi in 
modo completamente diverso; 

• ognuno di noi sente, interpreta, vive 
ciò che ascolta e riceve,  in modo 
diverso.

• Lo stesso stimolo può dare reazioni 
diverse, in quanto ognuno di noi fa 
collegamenti (inferenze) con la propria 
esperienza precedente.

Mirella Pezzini



La distorsione

 In ogni scambio comunicativo è inevitabile la  
distorsione e la dispersione del messaggio. 

 In qualsiasi messaggio che passa tra due 
persone che comunicano, si verifica una perdita 
di efficacia dello stesso da 100 a 10 dovuta alla 
dispersione:

 Ciò che ho intenzione di dire 100
 Ciò che dico veramente 70
 Ciò che l’altro ha sentito 40
 Ciò che l’altro ha capito 20
 Ciò che l’altro ha ritenuto 10

Mirella Pezzini



Non si può non interpretare
Tutti gli esseri 

viventi 
interpretano 
coattivamente 
la realtà 
percepita sia 
esternamente 
che 
internamente

Mirella Pezzini



LA Comunicazione
SITUAZIONALE

•Lo stile comunicativo del 
linguaggio deve
dipendere da variabili
esterne (situazioni) 

a chi comunica , non 
da variabili interne

Mirella Pezzini



Ogni stile è valido ed utile a seconda della 
SITUAZIONE in cui i comunicanti si 
trovano collocati

NON ESISTE UNO STILE MIGLIORE 
DELL’ALTRO

• stile REMISSIVO - stile COMPETITIVO 

• stile PERSUASIVO - stile ASSERTIVO



STILE PERSUASIVO

CHE BELLO 
DIPINGERE !!!!

POSSO FARLO 
ANCH’IO???

Mirella Pezzini



Quando si comunica entra in gioco il nostro 
modo di essere e di pensare .

Ogni persona tende a vedere le cose dal 
proprio punto di vista

Mirella Pezzini



La percezione

 La percezione crea in ciascuno, una 
differente “mappa del mondo”, o punto di 
vista, non oggettivo, in base al quale si 
reagisce e ci si comporta .

 Un aspetto da sottolineare riguarda il fatto 
che la mappa del mondo di ciascun individuo 
non è il mondo, e bisogna evitare 
l’indiscutibilità della propria percezione. 

 Infatti, non percepiamo la realtà tutti allo 
stesso modo, ma elaboriamo solo ciò che 
siamo motivati a percepire.

Mirella Pezzini



EVITARE LA COMUNICAZIONE 
VALUTATIVA

GIUDICARE   : Siete troppo assenteisti !!

DEFINIRE   :In questo collegio non c’è 
progettualità

INTERPRETARE : Il vostro problema è che 
non siete autonomi.

Mirella Pezzini



METODO GORDON :  TECNICHE 
FONDAMENTALI

RISOLUZIONE CONFLITTI con  il metodo del 
PROBLEM  SOLVING

METODO SENZA PERDENTI

MESSAGGIO---IO

ASCOLTO   ATTIVO

Mirella Pezzini





Esporre con chiarezza i termini del Problema

Fare emergere le possibili soluzioni utilizzando le 
tecniche del Brainstorming

Valutare insieme le varie soluzioni

Individuare la soluzione migliore

 Stabilire in che modo attuare la soluzione prescelta

Accertarsi che la soluzione prescelta abbia risolto il 
problema

METODO SENZA PERDENTI

COME AFFRONTARE I CONFLITTI?

Mirella Pezzini



Per un Docente "Negoziatore" del Conflict Menagement

occorre :

a) avere una relazione di credibilità tra i 
contendenti ed un’immagine sociale di equidistanza

b) considerare il contrasto come forza e non come limite

c) affrontare concretamente problemi e interessi

d) sapere individuare vantaggi per tutte le "parti" 

e) giungere ad accordi che non costino troppo né agli uni  né agli
altri

f) inventare soluzioni impreviste per tutte le parti   (creatività )

g) inventare relazioni nuove e agevolare le relazioni già
esistenti.

Credere Sempre nel Cambiamento dello Status Quo



REGOLE DI COMPORTAMENTO 

COMUNICAZIONALE—OPERATIVO

Ascoltare tutti gli interventi e prestare attenzione a tutti i 
possibili messaggi, verbali e non verbali;

 Cogliere le costanti e gli elementi comuni degli interventi 
per sapere come è stato ricevuto il messaggio

 Verificare la ricezione del messaggio da parte di tutti i 
componenti del gruppo e non solo da qualcuno scelto a caso

 Riepilogare i vari interventi per restituire al gruppo il 
senso globale di ciò che e’ emerso ( team briefing)

Conoscere e saper osservare le DINAMICHE DI GRUPPO

Mirella Pezzini



Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nasce con 
l'obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i 
cambiamenti della società della conoscenza e con le 
esigenze e con i ritmi del mondo contemporaneo. 

Il PNSD nasce con uno slogan, "Il laboratorio in classe e 
non la classe in laboratorio: una strategia - tante azioni", 
per rispondere all’esigenza di un passaggio dalla didattica 
trasmissiva ad un apprendimento collaborativo ed 
esperienziale.
L’obiettivo è dunque trasformare il paradigma di 
insegnamento, basato sul linguaggio verbale e scritto, in un 
paradigma di apprendimento, basato su nuovi linguaggi 
multimediali, logiche di rete, contributi multipli e 
responsabilità condivise.   

IL DIGITALE  A SCUOLA 



Il multitasking consiste nella capacità di 
attendere a più compiti nello stesso tempo in cui 
il passaggio da un compito a un altro è talmente 
veloce da dare l’impressione della 
contemporaneità. 

Il vantaggio di chi è capace di multitasking è la 
reattività e la prontezza, a scapito però di 
un’attenzione discontinua, di una scarsa 
attitudine alla profondità e all’analisi (Rivoltella & 
Ferrari, 2010). 

Le nuove generazioni dimostrano di sviluppare , 
nel loro uso della tecnologia, caratteristiche 
specifiche: il multitasking, l’autorialità, la 
socialità. 

Mirella Pezzini



L’autorialità è la facilità con cui, grazie alle 
nuove tecnologie, si è  in grado di produrre 
contenuti e pubblicarli. 

La socialità (Rivoltella, 2008): la necessità di 
contatto e di relazione sembra essere una delle 
principali caratteristiche della nuova generazione 
che utilizza le nuove tecnologie anche per 
sostenere e prolungare la socialità. 
Ne sono una dimostrazione tutti i Social 
Network di cui i ragazzi fanno uso 
quotidianamente soprattutto per scopi ludici e 
comunicativi. 

Mirella Pezzini



Il tema della Digital Literacy, o “competenza 
digitale”,  sta assumendo una notevole 
importanza grazie all’impiego sempre più 
crescente delle nuove tecnologie nelle scuole. 

Il primo autore che ha usato tale espressione 
come titolo di un suo libro è stato Paul Gilster 
che, distinguendo la digital literacy dalla 
computer literacy, ha sottolineato come le 
competenze che caratterizzano questa nuova 
forma di competenza non riguardino tanto le 
abilità tecnico-procedurali nell’uso delle TIC, 
quanto piuttosto la capacità di pensiero critico 
o valutativo (Gilster, 1997). 

Mirella Pezzini



L’Unione Europea propone la seguente 
definizione: 
media literacy è l’espressione che descrive 
le abilità (skills) e le competenze 
(competences) necessarie per promuovere 
uno sviluppo, autonomo e consapevole, nel 
nuovo ambiente comunicativo - digitale, 
globale e multimediale – della società 
dell’informazione. 
•Questa definizione mantiene ferma la 
distinzione tra il risultato (literacy) e il 
processo (education.) 

Mirella Pezzini



LE MOTIVAZIONI CHE SPINGONO ALL’INTRODUZIONE 
DELLE TECNOLOGIE NELLE SCUOLE SONO DIVERSE 

 pervasività: le TIC pervadono la società nel suo 
complesso, la scuola è parte della società e deve 
riflettere ciò che accade nella società stessa, per 
questo le tecnologie sono inserite nella scuola 

appeal: le TIC sono un forte elemento di attrazione 
per le nuove generazione, quindi diventano un mezzo per 
ottenere un maggiore coinvolgimento degli studenti 

nuove competenze: le tecnologie contribuiscono a 
sviluppare nuove competenze come quella di saper 
lavorare in gruppo o la capacità di problem solving

nuovi alfabeti: vivere in una società dell’informazione 
richiede in particolare una specifica “competenza 
digitale”, quindi è necessario inserire nei curricola le TIC 
come oggetto di studio 



L’obiettivo principale è quello di sviluppare un 
atteggiamento critico e un’autonomia di giudizio nei 
confronti dei media, affinché gli alunni diventino 
protagonisti attivi e veramente capaci di scegliere. 

•sia come strumento da utilizzare nei processi 
di insegnamento-apprendimento e negli 
interventi educativi in genere (educazione con i 
media); 
•sia come oggetto, con un riferimento più ampio 
alla capacità critica, alla responsabilità etica, 
alla gestione democratica del sistema dei 
media, oltre cha all’analisi del consumo 
(educazione ai media); 
•ma anche come fine (educazione per i media). 

MEDIA EDUCATION



Cos’è un ipertesto?
L' ipertesto è un testo organizzato in modo da 
consentire al fruitore di scegliere tra diversi 

percorsi di lettura. 

La caratteristica principale dell' ipertesto è la 
non linearità della lettura. 

L'ipertesto permette di accedere da un elemento 
ad una molteplicità di elementi, precedenti o 

successivi che siano.

Con la sigla  ICT (Information Communication Technology) si 
intende indicare l’insieme delle tecnologie che consentono il 
trattamento e lo scambio delle informazioni in formato 
digitale

Mirella Pezzini



…ipertesto…

A questo scopo sono nati strumenti, essenzialmente
bottoni e parole calde (hotwords) individuabili per il
diverso colore rispetto al corpo testuale generalmente
scritto in nero, che permettono di navigare all' interno
dell' ipertesto alla ricerca di nuove informazioni o
collegamenti (links).

Esistono due tipi di ipertesto: l'ipertesto monomediale e
l'ipertesto multimediale.

Quest' ultimo, detto anche ipermedia, per il quale è
indispensabile il supporto della tecnologia digitale,
presenta informazioni provenienti da più media: testi
scritti, testi orali, immagini statiche (fotografie, disegni,
grafici, dipinti, ecc...)film, suoni e musiche.

Mirella Pezzini



Software per creare 
ipertesti

Power Point

Html

Editor di Html (es: Frontpage)

Word

Tutti i programmi che permettono di 
creare collegamenti ipertestuali

Mirella Pezzini



AVANGUARDIE 
EDUCATIVE 

Come innovare la didattica

112

Mirella Pezzini



AVANGUARDIE EDUCATIVE 
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Avanguardie Educative è un movimento di 
innovazione che porta a sistema le esperienze più 

significative di trasformazione della scuola 
italiana.

Il progetto è frutto dell’iniziativa congiunta 
dell’Indire e di 22 scuole fondatrici. Insieme sono 

stati individuati e descritti alcuni percorsi di 
innovazione didattica sostenibile che hanno 
permesso di definire le prime 12 “Idee per 

l’Innovazione”. 

Un movimento aperto alla partecipazione di tutte 
le scuole italiane  per una «galleria delle Idee», 

selezionate da Indire



114

L’idea-base della «flipped classroom» è che la lezione diventa 
compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività 
collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. 
In questo contesto, il docente non assume il ruolo di attore 
protagonista, diventa piuttosto una sorta di “mentor”, il 
regista dell’azione pedagogica.

L’insegnante assegna per casa ai propri studenti 
alcuni video da seguire su un dato argomento, prima 
di trattarlo in classe. In questo modo, poiché gli 
studenti hanno già un’infarinatura generale dei 
contenuti da affrontare, si può dedicare il tempo a 
disposizione a scuola per dare chiarimenti, effettuare 
delle esercitazioni e qualsiasi altra attività funzionale 
ad una migliore comprensione.

LA FLIPPED  CLASSROOM
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- Il sito Rai Scuola ha messo a disposizione dei docenti 
delle scuole la versione Beta di un servizio che permette 
di creare delle lezioni in tre semplici passi. 

Per creare la propria lezione si ha la possibilità di 
aggregare diversi contenuti tra quelli personali, 
dell'archivio di Rai Scuola oppure tratti dai classici 
Wikipedia e Youtube.

Per utilizzare il servizio "Crea la tua lezione in 3 
mosse" basta registrarsi al sito Rai Scuola oppure 
accedere utilizzando le credenziali di Facebook, per 
avere subito a disposizione il pannello per la creazione 
della propria lezione. 

http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx
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Nel pannello sarà necessario importare:
titolo della lezione,
immagine di copertina,
disciplina,
ordine di scuola.

Una volta organizzati i contenuti, è possibile salvare 
quanto messo in sequenza e, successivamente, renderlo 
pubblico a tutti gli utenti del web utilizzando un apposito 
pulsante.
http://dida.orizzontescuola.it/

http://dida.orizzontescuola.it/news/crea-la-tua-
lezione-tre-mosse-con-un-servizio-offerto-dal-sito-
rai-scuola

http://dida.orizzontescuola.it/
http://dida.orizzontescuola.it/news/crea-la-tua-lezione-tre-mosse-con-un-servizio-offerto-dal-sito-rai-scuola


EDUCARE ALLE EMOZIONI 
e ai SENTIMENTI

A cura di Mirella Pezzini



Per ATTIVITA’ ESPRESSIVE a scuola si 

intendono tutte quelle SITUAZIONI DI

APPRENDIMENTO  che danno all’alunno la 

possibilità di esprimersi.

Il teatro, la danza, il canto, la musica, un 

laboratorio ipertestuale o di arte in genere, 

favoriscono lo sviluppo della creatività e della 

espressività. 
COLLEGAMENTO INTELLIGENZA EMOTIVA  
E INTELLIGENZE PLURIME 

Mirella Pezzini



Ciò che accomuna l'arte e la pedagogia della creatività 

consiste nell'avere come finalità l'insegnare all'allievo il 

modo di interagire con le informazioni provenienti 

dall'esperienza, dalla sperimentazione e dal proprio vissuto, 

per conoscere meglio se stesso e il suo modo di esprimersi.

Danza, canto , musica, recitazione , ipertesti , cinema , 

fotografia sono da intendere quindi come strumento vivo di 

conoscenze/ abilità e competenze, come itinerario di 

scoperta di se e dell'ambiente, come ambito di 

interrogazione e di ricerca.

Mirella Pezzini



Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la 

sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel

pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo 

condiviso e partecipato con altri, e che può essere attivata 

sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il 

territorio come risorsa per l’apprendimento. 

Lo spazio scenico ( di lavoro) si configura come un 
luogo dove provare, dove raggiungere 
consapevolezza e padronanza di sè attraverso 
l'esperienza, dove il ragazzo può indagarsi per 
riuscire a comprendere la misura del proprio essere 
umano con i suoi limiti e le sue risorse.

Mirella Pezzini



I laboratori espressivi  integrano al loro interno 
vari tipi di linguaggio:

psicomotorio
musicale
teatrale
artistico
grafico-pittorico
motorio
Informatico

Essi mettono in atto tutte le abilità cognitive, 
immaginazione, creatività e competenze 
comunicative che sono alla base di tutte le aree di 
sviluppo.

Mirella Pezzini
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I “sensi” sono come “porte” attraverso le quali 
l'uomo conosce il mondo, lo porta dentro di sé, lo 
rielabora in una propria rappresentazione, per poi 
restituirlo e comunicarlo di nuovo all'esterno, in 
un processo circolare di continua decostruzione e 
ricostruzione.

In questo modo, i canali sensoriali diventano le 
prime vie attraverso le quali stimolare 
l'apprendimento (funzioni cognitive), ma anche 
attraverso le quali comprendere le 
rappresentazioni interne del mondo degli 
individui e sostenerne il processo di 
trasformazione.

Mirella Pezzini



Da una visione del mondo di tipo oggettivistica, 
positivistica, scientista, si è passati, nel '900, 
ad una visione costruttivista, fenomenologica, 
ermeneutica, discorsiva della realtà. 

Non si tratta di raggiungere una verità per poi 
trasmetterla; ma di costruire una verità 
partecipandola.

Mirella Pezzini



"Il costruttivismo considera la realtà come il 
prodotto stesso dell'esperienza di chi 
apprende; la mente è costruttrice di 
significati, strumenti usati per rappresentare 
la realtà di chi apprende". 

L'espressione più compiuta di questa 
impostazione è la

"COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO". 

Mirella 
Pezzini

GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE


