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1 Il modello di Gowin e l’apprendimento 
 

Come si articola il processo di apprendimento?  

Secondo il diagramma a V di Gowin l’apprendimento nasce da un problema che pone 

domande a cui dare una risposta 

• Qual è la domanda di partenza? 

• Quali sono i concetti chiave? 

• Quali metodi si utilizzano per cercare la risposta? 

• Quali sono le principali asserzioni di conoscenza a cui si arriva? 

• Quali sono le affermazioni di valore? 

V di Gowin

•

Versante teorico concettuale                    Versante metodologico

•
Visioni del mondo                                                 Asserzioni di valore

• Teorie                                                                Asserzioni di conoscenza

• Principi                                                         Interpretazioni, credenze

• spiegazioni       

• generalizzazioni

• Costrutti                                                   Risultati di

• Strutture                                              elaborazioni

• concettuali     

• Enunciati di                                 Fatti, attività      

• regolarità o

• definizioni di

• concetti

• Concetti                          Registrazione di eventi

•

• Eventi / Oggetti

• fenomeni posti al centro

• dell’indagine, percepiti

• attraverso i concetti e 

• le metodologie di

• registrazione
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Diagramma a V rappresentativo di una UNITA’ DI APPRENDIMENTO-LAVORO 

PECUP (Profilo Educativo Culturale Professionale)DELL’ALLIEVO

Versante teorico concettuale         domande                 Versante metodologico

focali

Obiettivo (/i) gen. del proc. formativo                                        brainstorming con la classe

Obiettivo (/i) sp. di apprendimento                                                colloquio clinico                         

osservazione

mappa concettuale

(Fase

Progettuale)                                                                                    

rete concettuale dell’unità di app.                                       matrice cognitiva della classe

Obiettivo (/i) formativo                                              compito di apprendimento

attività e organizzazione          

metodi e strumenti  

PECUP Nazionale

verifica e valutazione  

PROBLEMA                                                                                                                     

(Fase attiva)

(Fase                                           Registrazione delle competenze e loro certificazione nel                     

Documento di Valutazione

di                                             

certificazione e registrazione)                                                                  

 

U.A. n. 1 – Es. mappa concettuale Obiettivi specifici di italiano

.Conoscenze:                      Abilità:
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2 Le conoscenze nell’ordine psicologico dell’allievo 

2.1. Italiano  

Le conoscenze, codificate secondo l’ordine epistemologico e logico delle discipline, vanno 

riordinate, nel curricolo, secondo l’ordine psicologico degli allievi: es. 

• Organizzazione del contenuto della comunicazione orale 

• Tecniche di lettura (es. Etichettamento) 

• Organizzazione del contenuto della comunicazione iconica e scritta secondo il 

criterio della successione temporale (prima-dopo) 

• Convenzioni di scrittura: l’organizzazione grafica della pagina 

• Concordanze 

• La frase e le sue funzioni in contesti comunicativi 

• Tratti prosodici 

• La funzione dei segni di punteggiatura forte 

2.2. Abilità 

Ogni conoscenza determina un’abilità, ogni  “sapere” promuove un “saper fare”: 

• Sa narrare brevi esperienze personali 

• Sa mantenere l’attenzione sul messaggio orale nella pluralità dei linguaggi 

gestuali, mimici, iconici 

• Comprende, ricorda e riferisce contenuti essenziali dei testi ascoltati 

collocando le azioni nel tempo 

• Utilizza tecniche di lettura(etichettamento/ corrispondenza significante-

significato/ scomposizione e ricomposizione di parole note) 

• Legge, comprende e memorizza brevi testi 
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• Scrive parole, frasi nucleari e le espande 

• Struttura brevi testi 

• Organizza la comunicazione scritta rispettando le convenzioni di scrittura 

note 

2.3. Competenze 

• Sa dialogare in situazioni sociali  

• Sa leggere in situazioni e contesti diversificati 

• Sa associare significante e significato in ogni contesto 

• Sa comprendere e riferire brevi storie narrate e lette 

• Sa usare le convenzioni note nell’uso della lingua orale e scritta   

2.4. Obiettivi formativi 

Conoscenze (saperi), abilità (saper fare), competenze (transfert di conoscenze e di abilità a 

situazioni nuove) determinano nel soggetto nuovi domini di situazioni che “danno forma” a nuovi 

atteggiamenti di sicurezza in sé, di autostima, ad un nuovo “saper essere” che realizza obiettivi 

formativi. 

2.5. Ragionamento 

La capacità di ragionare, ovvero di elaborare contenuti e di trovare soluzioni ai problemi, è 

insita  in ogni uomo (salvo eventuali deficit) ed è fondamentale ai fini dello svolgimento delle 

diverse attività in cui l’uomo si impegna.  

Attività cognitive quali apprendimento di dati, elaborazione e sviluppo di conoscenza, 

nonchè attività sociali e creative non sarebbero possibili senza la capacità di ragionare, ovvero di 

razionalizzare le situazioni. 

Acquista, quindi, rilevanza lo studio del ragionamento per poter avere il dominio delle 

situazioni. 

Ragionare significa fare inferenze, ovvero operare per transfert. 

Il soggetto acquisisce informazioni e, rielaborandole, giunge a nuove conclusioni. 
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Fare inferenze vuol dire applicare contenuti a situazioni nuove e diverse che, di volta in 

volta, si presentano. Significa, in sintesi, avere una gestione mentale autonoma che consente di 

operare scelte. 

L’acquisizione di conoscenza determina competenza. 

La competenza è la capacità di applicare il transfert di conoscenze ed abilità a problemi 

nuovi. 

La competenza si sviluppa mediante il problem solving al fine di giungere alla risoluzione 

dei problemi quotidiani. 

Il ragionamento elabora, guida ed esplicita la competenza. 

Mediante il ragionamento il soggetto, applicando conoscenza e competenza, affronta e 

gestisce le situazioni, ponendole a proprio vantaggio. 

Ragionamento e conoscenza interagiscono in modo ambivalente. 

L’uso del ragionamento offre interpretazioni ambivalenti:  

Il ragionamento è fondato sulla conoscenza. 

Maggiore è la conoscenza e migliori sono le inferenze che possono essere esplicate,quindi 

più un soggetto conosce, meglio può affrontare la vita con i suoi problemi. 

L’ambivalenza nasce perchè le conoscenze e le credenze di un soggetto possono influenzare 

il suo modo di ragionare, portando anche ad errori e fraintendimenti. 

Esistono due tipologie di ragionamento:  

 Il ragionamento consapevole è quello che opera a livello esplicito e che i soggetti 

usano per giungere in modo consapevole alla soluzione dei problemi. 

 Il ragionamento inconscio non è nè esplicito nè consapevole e viene applicato nella 

maggior parte delle attività quotidiane. 

In una giornata sono infinite le inferenze che si attivano a livello inconscio. 

Se un soggetto è a conoscenza di un legame tra due persone, sarà in grado automaticamente 

di operare inferenze del tipo “il figlio della moglie è anche il figlio del marito: se viene detto che il 

figlio è uscito con la mamma, automaticamente sarà uscita anche la moglie del marito”. 

Altra inferenza automatica può essere relativa alle figure geometriche: un quadrato ha 4 lati. 

L’inferenza deduttiva determina una conclusione latente, implicita, si tratta di un dato che è 

già in possesso del soggetto e che viene portato alla luce, evidenziato dal processo deduttivo. 

L’inferenza induttiva vede una conclusione che aggiunge informazioni ai dati già presenti.  
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Il ragionamento induttivo è il processo di pensiero che permette al soggetto di giungere ad 

una spiegazione, partendo da un dato certo: un fatto o un fenomeno che si ripete- ad esempio- 

conduce ad una generalizzazione che può diventare regola. 

Il concetto di “logos” e di ragionamento nasce con la filosofia greca. 

I termini “ragionare” e “ragionamento” vengono interpretati in termini di logicità e di 

razionalità. 

All’inizio del novecento la psicologia sperimentale cominciò ad interessarsi al ragionamento 

umano ed ai suoi processi. 

Lo psicologo britannico Peter Wason, negli anni sessanta e settanta, ha dato un grande 

contributo alle ricerche sul ragionamento umano. 

Le ricerche di Peter Wason hanno evidenziato che i soggetti tendono a verificare le loro 

ipotesi, anzichè falsificarle. 

Questo modo di fare è stato definito “bias  (errori) della conferma”. 

Wason afferma che gli uomini, nei loro comportamenti e decisioni, sono “non logici” 

Non logicità = irrazionalità 

Gli studi contemporanei sul ragionamento attraversano due fasi: 

Nella prima fase, gli studi riconoscono la logica formale classica come uno standard rispetto 

al quale verificare le capacità di ragionamento delle persone, ovvero la razionalità umana.  

Con la seconda fase, invece, gli studiosi si sono resi conto del problema degli errori e delle 

deviazioni degli uomini dal modello normativo e della necessità di cercare percorsi e modelli 

diversi, più consoni alle molteplici sfaccettature della razionalità umana. 

La teoria della logica mentale introduce il concetto dell’ esistenza di una “logica” presente 

nella mente umana. 

Tale logica è, secondo tale teoria, basata su di un sistema, interno al soggetto, di regole 

formali. 

Lo psicologo svizzero Jean Piaget afferma che lo sviluppo cognitivo umano si evolve in 

stadi, ovvero tappe di sviluppo e che la tappa finale va individuata nel periodo adolescenziale del 

soggetto in quanto è in tale periodo che un individuo acquisisce la capacità di svolgere operazioni 

formali.  

La logica formale si esplica, secondo il Piaget, nella capacità, acquisita dall’adolescente, di 

apprendere e svolgere le operazioni matematiche nonchè altre operazioni astratte, comprese quelle 

logiche. 
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Secondo tale teoria piagetiana, la mente ha dei sistemi di regole di inferenza che si fondano 

su di una “logica naturale”: si tratta di un sistema limitato di regole astratte di ragionamento che 

viene applicato inconsciamente per dedurre, nelle varie situazioni, appropriate conclusioni da 

premesse date. 

Lo psicologo anglosassone Philip Johnson-Laird ha delineato la “teoria dei modelli 

mentali”. 

Tale teoria studia il ragionamento umano e trae spunto dalla semantica logica e dalla teoria 

formale dei modelli. 

La teoria dei modelli mentali descrive il ragionamento come un processo “semantico”, 

ovvero un processo basato su procedure sistematiche per costruire ed analizzare modelli mentali 

delle proposizioni da cui sono derivate le conclusioni. 

Gli stadi del ragionamento, secondo la teoria dei modelli mentali, sono tre: 

1. I soggetti formulano un modello mentale per rappresentare una possibile 

situazione che sia congruente con le informazioni presenti nelle premesse.  

2. I soggetti formulano una conclusione plausibile dando una descrizione del 

modello che sia semanticamente informativa. 

3. I soggetti verificano la conclusione costruendo come contro-esempio modelli 

alternativi in cui le premesse dell’argomento sono vere, ma la conclusione è falsa: 

se nessun contro-esempio di questo genere viene trovato, la conclusione è valida. 

Due modelli teorici spiegano ed interpretano il ragionamento in rapporto al contesto ed al 

comportamento dei soggetti. 

La “teoria degli schemi pragmatici” sottolinea la stretta relazione tra ragionamento e 

contesto in quanto il ragionamento è sensibile al contesto e viene da questo influenzato. 

Secondo la “teoria degli schemi pragmatici” il ragionamento è altresì in stretto rapporto con 

gli scopi e le finalità che i soggetti si propongono di realizzare. 

Tale teoria evidenzia, infatti, l’esistenza di schemi formali o “schemi pragmatici”, che 

vengono attivati dal contesto e si traducono in regole che possono essere applicate per ragionare in 

un dominio particolare.  

La “teoria degli schemi pragmatici” sostiene, quindi, che gli uomini imparano a ragionare in 

determinati contesti e formulano, partendo da tali contesti e dalle esperienze che in essi realizzano, 

schemi che consentono di fare astrazione dalle situazioni specifiche rendendo la conoscenza più 

generale. 
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Tali schemi assumono la forma di regole di carattere sociale, indicando ciò che si deve e si 

può fare e ciò che non si deve e non si può fare.    

La “teoria delle euristiche e dei biases” (errori) fa anch’essa riferimento al contesto in 

quanto considera le ricerche di Kahneman e di Tversky in campo economico e probabilistico. 

Le “euristiche” sono strategie di facilitazione del processo di soluzione dei problemi, in 

particolare nell’ambito della teoria della decisione. 

2.6. Sviluppo del pensiero  logico 

I “biases” sono gli errori sistematici commessi dai partecipanti coinvolti in una situazione 

decisionale o problematica: l’accessibilità di proprietà caratteristiche di un problema, 

particolarmente evidenti nel momento in cui il problema viene presentato, o informazioni associate 

al problema e recuperate dalla memoria, influenzeranno le risposte e le relazioni delle persone, 

spesso dando luogo a dei “biases”.  

Le conoscenze disciplinari sono strumento per l’elaborazione del pensiero e per diminuir gli 

errori 

Il pensiero acquisisce ed elabora dati: deve imparare a selezionare. 

Individua relazioni e rapporti. 

Costruisce relazioni logiche tra i dati codificati nelle discipline. 

Orientare il soggetto all’uso della logica, per costruire saperi, saper fare e saper essere è 

compito della funzione di orientamento della scuola. 

Le discipline sono il fulcro da cui si irraggiano le competenze e lo sviluppo di un pensiero 

autonomo e divergente da itinerari consueti. 

Le conoscenze disciplinari sono strumento della logica e dello sviluppo delle intelligenze 

multiple (Gardner). 

La scuola, in particolare, deve rivalutare il ruolo dei saperi disciplinari nella formazione dei 

giovani. 

Occorre superare i tradizionali approcci disciplinari (storico per le discipline umanistiche, 

tematico per quelle scientifiche, tecnico-operativo per quelle artistiche e tecniche) sia tematizzando 

le discipline umanistiche, sia storicizzando e contestualizzando quelle scientifiche e tecniche. 

Occorre ricercare  nuove modalità (mediazioni didattiche), strumenti, linguaggi congruenti 

con i nuovi bisogni culturali, affettivi, professionali degli studenti di una società in profonda 

trasformazione. 
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Oggi  l’autonomia pedagogica sollecita una riflessione globale, rigorosa e sistematica sulle 

discipline: alle singole istituzioni scolastiche è affidato il compito di selezionare le conoscenze 

disciplinari, individuare i nuclei tematici e le problematiche da analizzare, selezionare i metodi da 

adottare per sviluppare  conoscenze, abilità e competenze, gli obiettivi formativi individuati quali 

mete e finalità del sistema formativo. 

Come stabilisce l’art.16, comma 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, "i docenti hanno il 

compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del  

    Processo di insegnamento-apprendimento".  

    Essi curano l’elaborazione del POF (piano dell’offerta formativa), documento costitutivo 

dell’identità culturale della scuola, che esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, 

educativa, organizzativa, volta a realizzare percorsi formativi funzionali ai bisogni degli allievi. 

    Nel quadro delle autonomie emergono livelli decisionali e scelte funzionali alla 

contestualizzazione del POF, alla personalizzazione dei processi cognitivi nell’ambito del curricolo 

verticale ed  alla flessibilità dell’organizzazione didattica:  

Quali discipline delle aree integrativa e facoltativa si devono scegliere per costruire l’identità 

culturale della scuola, creandone un "valore aggiunto"? Con quali modalità e secondo quali criteri 

devono essere effettuate tali scelte?  

I moduli disciplinari (es. Didattica breve) come devono essere costruiti? Devono essere 

sviluppati prevalentemente come unità metodologico-procedurali o anche come unità 

contenutistico-concettuali?  

E l’organizzazione del gruppo classe in gruppi mobili, di livello/attività, sulla base di quali 

obiettivi o per la realizzazione di quali progetti deve avvenire? 

La costruzione di un curricolo deve considerare: 

- le nuove prospettive offerte dalle epistemologie e dalla ricerca nei singoli domini 

disciplinari, perché tali prospettive e sviluppi cognitivi possono offrire orientamenti 

per individuare i nuclei fondanti delle discipline e le loro valenze formative; 

- gli stili di apprendimento di tipo reticolare e fondati sulla comparazione maturati 

dagli allievi nel rapporto con situazioni ipercomplesse, che impongono una revisione 

dei criteri per selezionare le metodologie e le strategie didattiche più opportune. 

Ripensare le discipline significa  indagare intorno a diverse aree problematiche per trovare 

risposta alle seguenti  domande: l’insegnamento disciplinare è coerente con i nuovi approcci 

epistemologici e con le innovazioni scientifiche e tecnologiche in atto? 
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Come  utilizzare le discipline per favorire lo sviluppo integrale della  persona, contribuendo 

alla costruzione dell’identità umana, etica, sociale di un cittadino del mondo consapevole e 

responsabile? 

Quale rilevanza ha ogni  disciplina in rapporto alle richieste provenienti dal mondo del 

lavoro e dalla società in genere?  

Quali competenze ogni disciplina permette di sviluppare per rispondere alle esigenze 

professionali e sociali attuali? 

Un approccio all’analisi disciplinare implica, in primo luogo, una riflessione sul significato 

dei termini "materia" e "disciplina", che non sono  sinonimi, anche se nell’ambito scolastico i due 

termini vengono usati entrambi nella stessa accezione.  

Il significato dei due termini varia a seconda del dominio entro cui ci si muove: quando 

parliamo di "disciplina" riferendoci a un ambito di ricerca in senso stretto,  intendiamo un ben 

definito oggetto del sapere, delimitato  nei contenuti e nelle procedure. 

Quando parliamo di "discipline" o di "materie" in campo scolastico, invece, intendiamo  aree 

molto vaste, riconducibili al raggruppamento di un insieme di problemi, principi, operazioni, 

strumenti... Selezionati in campi disciplinari affini.  

Una riflessione sulle materie scolastiche, così come si sono configurate nel tempo, porta 

innanzi tutto ad individuare le discipline che hanno contribuito a costituirle; successivamente sarà 

necessario indagare la struttura delle discipline stesse, alla luce delle nuove acquisizioni della 

ricerca nei singoli ambiti disciplinari, per individuarne i nuclei fondamentali, intorno ai quali 

costruire i progetti e i moduli della scuola dell’autonomia. 

Come accade  per altre materie scolastiche (v. Geografia o scienze o economia), l’italiano 

nella scuola si presenta come una materia complessa, in cui si fondono più discipline, ciascuna delle 

quali contribuisce in qualche misura alla costruzione delle conoscenze individuate quali obiettivi 

specifici di apprendimento del curricolo verticale. 

Anche se  con  differenze determinate dai livelli di insegnamento/apprendimento, possiamo 

dire che la materia "italiano" si pone l’obiettivo di sviluppare competenze relative alla conoscenza e 

all’uso di due oggetti specifici: la lingua e i testi. 

Per far questo utilizza conoscenze provenienti da una serie di discipline, che si sono 

costituite nel tempo, a mano a mano che emergevano problemi dalle trasformazioni sociali, 

culturali, scientifiche, tecnologiche che connotano lo sviluppo sociale. 
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Tra le discipline che costituiscono l’italiano possiamo individuare: la linguistica (fonologia, 

grammatica, teoria del linguaggio) /-la semantica /-la pragmatica /-la socio-/etno-/psico-linguistica 

/-la semiotica /-la storia della lingua /-la scienza della comunicazione /-la storia della letteratura /-la 

teoria della letteratura /-la critica letteraria /-l’estetica /-la filologia.  

Acquisita la consapevolezza di quali e quante discipline hanno contribuito a costituire la 

materia, si può procedere alla ricognizione storica delle discipline stesse. 

L’analisi disciplinare implica la ricostruzione storica delle discipline che costituiscono la 

materia, a decorrere da quando si è incominciato ad indagare nell’ambito di un certo campo di 

problemi fino ai giorni nostri. 

Integrando gli aspetti diacronici con quelli sincronici dello sviluppo delle diverse discipline, 

la dimensione storica consente di comprendere quando e perché le singole discipline sono nate, 

quali sono i loro campi di indagine, come si sono evolute nel tempo secondo i modelli culturali  

dominanti nei diversi contesti storici e sociali, quali  procedure, linguaggi , metodi le caratterizzano, 

secondo quali paradigmi si sviluppa oggi la ricerca disciplinare... 

Da un’attendibile ricostruzione storica delle discipline possono essere tratti i dati necessari 

per sviluppare una riflessione disciplinare che consenta di individuare le valenze formative e 

orientative delle discipline stesse e la loro rilevanza nello sviluppo sociale, culturale e professionale 

del soggetto. 

Rispetto alle conoscenze disciplinari sembra opportuno assumere la posizione 

epistemologica di quegli autori e di quelle scuole di pensiero che considerano la conoscenza come 

un processo di costruzione di mondi. 

Le teorie di riferimento sono: 

• il costruttivismo, in particolare quello di Maturana e Varela; 

• la teoria ecosistemica e della complessità, riferite al pensiero di G. Bateson e di E. 

Morin; 

• La psicologia culturale/epistemologia operativa dei post-piagetiani; 

• Il neo-cognitivismo. 

L’ ipotesi epistemologica più attuale si fonda sul principio della storicità e della circolarità 

della conoscenza: soggetto e oggetto sono interdipendenti e formano un sistema di auto-eco-

conoscenza, perché il soggetto che pensa e conosce è inserito in un ambiente naturale, storico, 

culturale con cui interagisce nel processo di costruzione del sapere. 
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La conoscenza non è eteronoma, ovvero una rappresentazione oggettiva del mondo, essa si 

costruisce in un rapporto interattivo con l’ambiente ed è prodotto sia della struttura biologica, 

cognitiva, emotiva del soggetto, sia del contesto culturale e sociale con cui ciascun soggetto 

interagisce. 

Quest’ultima ipotesi orienta verso la revisione dei saperi disciplinari, perché riconosce alla 

soggettività degli individui la capacità di interpretare fatti e fenomeni e di  ricostruire e "rivivere" 

quanto  tradizione e  culture hanno veicolato, per selezionare le conoscenze che oggi appaiono 

fondamentali. 

La funzione di orientamento delle scelte si fonda sulla congruenza dell’approccio 

organizzativo e metodologico con la conoscenza del reale quale unità molteplice di prospettive 

disciplinari (interdisciplinarità/logica ologrammatica). 

    Le conoscenze disciplinari intervengono sinergicamente ad interpretare fatti e fenomeni 

resi problematici.  

    Occorre  co-costruire, nel confronto delle prospettive, delle logiche e  dei linguaggi, unità 

di apprendimento/unità di lavoro interdisciplinari, centrate su problemi, che vadano a mediare ed a 

favorire l’incontro tra le ipotesi e le interpretazioni soggettive dell’allievo circa “come funzionano i 

fenomeni” e le conoscenze codificate nelle discipline, prodotto della ricerca scientifica e della 

cultura storicamente determinata.  

Sia l’apprendimento del nuovo e sia l’orientamento verso il nuovo (scelta di nuovi percorsi 

scolastici e professionali) per non restare lontani dalla percezione del soggetto e per non essere 

confinati nel limbo delle teorie e delle astrazioni devono partire da un problema 
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54

RAPPRESENTAZIONE DELLA DIDATTICA PER 

PROBLEMI:DIAGRAMMA A V
(GOWIN)

VERSANTE CONCETTUALE VERSANTE METODOLOGICO
• TEORIE-CURRICOLI                                        - COLLOQUI CLINICI/BRAINSTORMING

• PRINCIPI -SVILUPPO                                      - SIMULAZIONI / ROLE PLAYNG

• CONCETTI (MAPPE CONCETTUALI)      - RICERCA-AZIONE/COOPERATIVE  

• DISCIPLINE (INTERDISCIPLINARITA’) LEARNING

DOMANDE PROBLEMATICHE

V
EVENTO PROBLEMATICO  

(QUALE SCELTA DI CORSO DI STUDIO/ATTIVITA’ ?)  

 

55

Diagramma a V del Processo cognitivo

PECUP DEL SOGGETTO

Versante teorico concettuale domande                 Versante metodologico
focali

Obiettivo (/i) gen. del proc. formativo                                        brainstorming con la classe

Obiettivo (/i) sp. di apprendimento                           colloquio clinico                          

osservazione

mappa concettuale

(Fase

Progettuale)                                                    

rete concettuale dell’unità di app.                                       matrice cognitiva della classe

Obiettivo (/i) formativo                           compito di apprendimento

attività e organizzazione                                               

metodi e strumenti  

Traguardi-Standard Nazionali

verifica e valutazione  

(Fase

attiva)

(Fase                                                           PROBLEMA                                                     

di                                                    

certificazione e               Registrazione delle competenze e loro certificazione per l’orientamento 

registrazione)                                                  
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2.7. Comprendere la struttura della conoscenza 

 

Diagramma a V: strumento euristico per una metacognizione.  

Procedura: 

- qual è il problema/domanda di partenza? 

- quali sono i concetti chiave / teorie? 

- quali metodi si utilizzano per cercare la risposta? 

- quali sono le principali asserzioni di conoscenza a cui si  arriva? 

- quali sono le affermazioni di valore / i giudizi? 

 

riflessione su come si impara/si cercano dati/si operano scelte: 

- Dalla logica dell’insegnamento alla logica dell’apprendimento 

- Dalla logica del bisogno alla logica del diritto 

- Prospettiva dell’allievo = soggetto che apprende (personalizzazione dei processi di 

apprendimento) 

- Centralità del problema da risolvere 

(interdisciplinarità = tutte le conoscenze disciplinari intervengono, con le loro idee, a 

costruire ipotesi risolutive da falsificare mediante la ricerca-azione) 

                                    focus (focus group) 

                                    domanda centrale 

Integrazione attiva tra versante teorico / concettuale e versante metodologico 

Versante teorico consolidamento di: 

- visioni del mondo (filosofie) 

- teorie / principi / costrutti/ strutture concettuali / regolarità scientifiche / concetti 

disciplinari 
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Nel curricolo   scolastico verticale, connotato dalla coralità di azione del gruppo e dalla 

condivisione del problema da risolvere e dell’azione progettuale  centrata su compito, l’unità di 

apprendimento si traduce in  unità di lavoro che rendono il soggetto consapevole delle potenzialità 

possedute, delle competenze acquisite e dei talenti e delle eccellenze da sviluppare 

Il curricolo verticale  implica: personalizzazione degli apprendimenti- contestualizzazione 

delle conoscenze disciplinari  modulate su: 

- ritmi di apprendimento  

- intelligenze multiple (Gardner) 

- eccellenze/talenti di ciascun allievo  

• Le unità di apprendimento/lavoro (es. Storie – fenomeni – item disciplinari) centrati su 

problemi) possono essere rappresentate anche mediante mappe concettuali (modello di 

Novak) 

• Le mappe concettuali visualizzano le relazioni tra i concetti 

• Le mappe concettuali individuano le parole-chiave (i concetti fondamentali) 

• Le mappe concettuali evidenziano le parole-legame (le relazioni esistenti) 

• Le mappe concettuali servono per riflettere ed individuare percorsi  

• Scoprire linguaggi (disciplinari, tecnologici, informatici, multimediali) 

• Elaborare concetti/produrre idee divergenti 

• Selezionare procedure/metodi 

• Contestualizzare esperienze / fatti/ fenomeni in sfondi integratori che diano significato e 

senso alle azioni 

• costruzione dell’identità/profilo: educativo, culturale, professionale del soggetto 

• certificazione delle competenze  per accedere a percorsi scolastici e professionali                                                                                

Il risultato di tale percorso conduce alla realizzazione di obiettivi formativi: 

Istruzione, formazione ed orientamento “danno forma” al “saper essere” dei soggetti 

secondo standard di cittadinanza europea e mondiale per l’inclusione dei soggetti nei processi 

sociali connotati da globalizzazione  dell’economia e mondializzazione degli eventi. 
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Conoscenze, abilità e competenze promuovono atteggiamenti di autonomia, sicurezza ed 

autostima nei soggetti che “danno forma” a nuovi “saper essere”= si  raggiungono, così, gli obiettivi 

formativi. 

Il quadro normativo più attuale pone la centralità degli obiettivi formativi per l’inclusione 

dei giovani nei processi sociali: 

La cittadinanza attiva e la conoscenza dei principii e dei valori della costituzione sono 

dimensioni della crescita degli allievi in tal senso. 

 

 


