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PROGETTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
PROPOSTA DI ATTIVITA’ 



PROGETTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
PROPOSTA DI ATTIVITA’ 

Vedrete 10-15 minuti di un filmato di una attività laboratoriale  
in tema di “elettricità” a cura di un esperto 

 
Vi dividerete in piccolo gruppo 

 
 – non della stessa disciplina- non dello stesso CdC- 

sulla base di quanto avrete osservato individualmente  
vi confronterete con gli altri componenti del gruppo (30minuti) 

 e redigerete un breve testo scritto (10 minuti)  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kl5saJzIa88&t=2558s 
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ATTIVITA’ IN PICCOLO GRUPPO 
STUDIO DI CASO 

I partecipanti, dopo una riflessione individuale sul filmato 
proposto, individuano per ciascun ambito di indagine, 
almeno un elemento di criticità che condivideranno   

con il piccolo gruppo e -in un secondo tempo- 
 con il grande gruppo  

Quali elementi caratterizzano l’ambiente di apprendimento 
con particolare riferimento a: 
 
-Setting 
-Modalità di lavoro del docente/esperto 
-Modalità di coinvolgimento degli allievi 

Bergamo, 20.04.2017-Prof.ssa Luisa de Vita                  



Bergamo, 20.04.2017-Prof.ssa Luisa de Vita                  

ATTIVITA’ IN PICCOLO GRUPPO 
STUDIO DI CASO: IL SETTING 
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ATTIVITA’ IN PICCOLO GRUPPO 
STUDIO DI CASO:LE MODALITA’ DI CONDUZIONE 
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ATTIVITA’ IN PICCOLO GRUPPO 
STUDIO DI CASO: IL COINVOLGIMENTO 

 DEGLI ALLIEVI 



 

Luogo FISICO  
Luogo VIRTUALE  
Spazio MENTALE E CULTURALE  
Spazio ORGANIZZATIVO  
Spazio EMOTIVO/AFFETTIVO  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

AMBIENTE FISICO  
non è neutro  

struttura, conformazione,  
qualità e predisposizione  

equivalgono  
ad un TERZO insegnante 

 
  

LORIS MALAGUZZI  
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Tutte le componenti presenti nella situazione  

in cui vengono messi in atto  
processi di apprendimento…  

 
Contesto di attività strutturate INTENZIONALMENTE 

 predisposto dall’insegnante  
in cui si organizza l’insegnamento affinché 

 il processo di apprendimento  
che si intende promuovere 

 avvenga secondo le modalità attese.  
 

Ambiente come SPAZIO d’AZIONE  
creato per sostenere e stimolare la costruzione  

di competenze, abilità, conoscenze e motivazioni. 
  

In questo spazio di azione si verificano  
INTERAZIONI e SCAMBI tra ALUNNI – OGGETTI DEL SAPERE -DOCENTI  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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DIMENSIONE METODOLOGIO-DIDATTICA PRIVILEGIATA 

 

•valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni  

•attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità  

•favorire l’esplorazione e la scoperta  

•incoraggiare l’apprendimento collaborativo  

•promuovere la consapevolezza  

del proprio modo di apprendere  

•realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

• implementare la flessibilita’  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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Tra questi fanno la differenza ….  
 

Clima disciplinare positivo della classe  
Atteggiamento dei docenti ottimistico  

Relazione costruttiva docente – studente 
  

ALCHIMIA RELAZIONALE – COMUNICATIVA 
 tra studenti/studenti e studenti/docenti 

 
 
 
  

Motivazione passa attraverso relazione  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

…..L’organizzazione degli spazi e dei tempi  
diventa elemento di qualità pedagogica  

dell’ambiente educativo  
e pertanto 

 deve essere oggetto  
di esplicita progettazione e verifica…….. 

 contesto idoneo 
 a promuovere apprendimenti significativi  

e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni…… 

indicazioni nazionali, 2012 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il laboratorio come metodologia di apprendimento 
consente di attivare processi didattici 

 in cui gli allievi diventano protagonisti  
e superano l’atteggiamento di passività 

 e di estraneità che caratterizza  
spesso il loro atteggiamento  

di fronte alle lezioni frontali………. 

….chiamati ad operare scelte  
orientate permanentemente al cambiamento… 
a favorire attitudini all’auto-apprendimento,  

al lavoro di gruppo e alla formazione continua…  
valorizzare l’apporto scientifico e tecnologico  

alla costruzione del sapere…. 
alla creatività, alla collaborazione… 

valori fondamentali della convivenza civile……….. 

dpr 87, 2010 

dpr 88, 2010 
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………la progettazione di un’attività formativa  
non può non tener conto della necessità  

che le conoscenze fondamentali  siano acquisite in maniera significativa,  
cioè comprese e padroneggiate in modo adeguato,  

e che si sostenga il desiderio di acquisire conoscenze 
 e sviluppare abilità nell’affrontare compiti e attività 

 che ne esigono l’attivazione e l’integrazione…..  
l’ambiente nel quale si svolgono i percorsi  

dovrebbe assumere sempre più 
 le caratteristiche di un laboratorio  

nel quale si opera individualmente o in gruppo … 
 promuovere una metodologia di insegnamento 

 e apprendimento di tipo laboratoriale……. 
  

  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

linee guida - dpr 88/2010 
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APPRENDERE 



Le conoscenze apprese in modo significativo 
possono essere applicate 

a un’ampia varietà 
di nuovi problemi e contesti, 

è possibile un’elevata generalizzazione delle conoscenze,  
e questa è una caratteristica indispensabile del pensiero creativo 

   
 

APPRENDIMENTO 

Non solo semplice aggiunta quantitativa,  
ma anche qualitativa  

nuove  connessioni trasversali. 
 
 

 
NUOVE E VECCHIE IDEE SI INTEGRANO E SI CONCILIANO 
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ATTIVO 

 ossia frutto di un’azione o operazione del soggetto;significativo, non solo 
per il rapporto che si crea fra processi mentali e strutture epistemiche, ma 
anche e soprattutto per i riferimenti alla realtà e alle conoscenze pregresse 
del soggetto; 

COSTRUTTIVO 
 non solo di nuove assimilazioni, ma anche di nuove strutture mentali e 

operative, rese necessarie dai processi di “accomodamento”; 
 

 COOPERATIVO 
 fondato sullo scambio, sul dialogo, sulla ricerca comune, sul confronto di 

argomentazioni, che generano problemi e dissonanze cognitive e fanno 
balenare le possibili piste di soluzione; 

 
CARATTERI QUALIFICANTI DELL’APPRENDIMENTO 
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SITUATO 
 riferito cioè a sfide e compiti complessi, prossimi a quelli proposti dalla 

vita reale; 
 

COMPLESSO 
 idoneo a mobilitare l’impegno sinergico di risorse cognitive, conoscenze, 

motivazioni, attitudini e valori; 
 

RIFLESSIVO 
 capace di attivare un circolo virtuoso fra conoscenza ed esperienza, fra 

fare e pensare; 
 

GENERATIVO 
 ossia trasferibile, disponibile a misurarsi con contesti e compiti diversi e 

inediti. 

 
CARATTERI QUALIFICANTI DELL’APPRENDIMENTO 
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gli ambienti d’apprendimento possono agevolare 
 le condizioni/modalità 

 di un efficace/personalizzato apprendimento 
funzionalmente organizzato. 

IL TRIANGOLO PEDAGOGICO-DIDATTICO 

CONTESTO 

Bergamo, 20.04.2017-Prof.ssa Luisa de Vita                  



Importanza dell’ aspetto socio-affettivo  

all'interno delle relazioni tra allievi e allievi 

e tra allievi ed insegnanti. 

 
positive interazioni  

tra docenti e discenti educando ad “essere”. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Clima della classe 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INCLUSIVI 

INTEGRARE I SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO 

 

LEMIGLIORI STRATEGIE DIDATTICHE 

DIDATTICHE 

“ Non c’è peggiore ingiustizia che far parti eguali tra diversi “ 
 

Don Milani,  
“Lettera a una professoressa”, 1967 

 

 

La classe rappresenta il luogo nel quale 

le differenze e le diversità, di cui ciascuno è portatore, 

sono la prova tangibile dell’unicità e irripetibilità di ciascun individuo: 

il compito dell’insegnante è semplicemente quello di creare le condizioni 
che consentano a ciascuno 

di esprimere le proprie peculiarità e le proprie potenzialità. 
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IL DOCENTE 

 
 

Mediatore  

tra i saperi disciplinari  

e gli stili cognitivi 

Facilitatore  

dell’intero processo di apprendimento 

 Mette in atto pratiche di Insegnamento  

 che mobilitano le risorse dell’allievo 

Favorisce negli allievi  

un comportamento attivo  

 
 

COMUNITA’ PROFESSIONALE  
che APPRENDE 

INSEGNANTI INNOVATIVI  

 

Escono dall’isolamento  

e fanno sistema  
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La pedagogia del progetto è una pratica educativa  
che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno a un compito condiviso 

 che abbia una sua rilevanza, non solo all’interno dell’attività scolastica…….. 
 ……si può proporre di impegnarsi nella 

 produzione di uno spettacolo,  
nella pubblicazione di un giornale, 

 nel preparare un viaggio o un’escursione, 
 scrivere una novella,  

redigere una guida turistica che descriva un luogo o un oggetto d’arte,  
preparare una esposizione,  
girare un film o un video, 

 progettare e realizzare un sito informatico, 
 partecipare a un’azione umanitaria ecc.  

E’ nel contesto di tali attività che essi saranno stimolati a mettere in moto, 
 ad acquisire significativamente, a coordinare efficacemente  

conoscenze e abilità, ad arricchire e irrobustire 
 le loro disposizioni interne stabili (valori,atteggiamenti, interessi, ecc.). 

  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

linee guida- dpr 88/2010 
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PROGETTARE AMBIENTI  
PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

DOCENTE 
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il luogo  e’ lo sfondo: quali emozioni produce?  
il luogo è adatto a svolgere determinate attività didattiche?  

 
posso scegliere tra luoghi diversi…………  

 
clima di classe favorisce la comunicazione e l’interazione tra pari?  

ricorro a metodologie adeguate?  
I tempi sono ben ponderati?  

le modalità di lavoro ben concertate?  
l’organizzazione  è efficace?  

 
cooperative learning fare/imparare a fare/discutere con altri  

PROGETTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E TIC 



VISUAL LITERACY 

LEMIGLIORI STRATEGIE DIDATTICHE 

DIDATTICHE 

   

Apprendere con le immagini 

Come e quando un supporto visivo può favorire l’apprendimento? 

 

Qualche consiglio: 

Abbandonare il decorativismo e gli effetti speciali 

Alimentare la consapevolezza critica 

 sulla differenza tra rappresentazione-realtà 

Favorire l’uso di organizzatori grafici (mappe) 

Focalizzare i punti di accordo/conflitto tra preconoscenze e nuove conoscenze 
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Eccessivi stimoli 

Attenzione frammentaria,parcellizzata 

Relazionarsi con gli altri “virtualmente 

Sovrapposizione del mondo virtuale 

con quello reale” 

 
QUALI LE INSIDIE? 
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Competenza digitale  

Cultura digitale  
intesa come partecipazione-scelte-responsabilità 

Dimensione di cittadinanza attiva 

Dare a TUTTI gli alunni  

le stesse opportunità 
Dimensione etica, e per una scuola inclusiva 

Rivoluzione della/nella comunicazione 

 
QUALI VALORI AGGIUNTI? 
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E nella mia scuola….cosa posso fare?  

 

RISTRUTTURARE AMBIENTE DELL’AULA  

 

Creare ANGOLI  

Spazi per DIBATTITO/DISCUSSIONE  

Fare – Imparare a fare – Discutere con altri  

PROGETTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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APPRENDIMENTO BASATO SU PROBLEMI  
Adeguati all’età degli alunni - problem based learning  
 
 
APPRENDIMENTO BASATO SU SFIDE  
challenged based learning  
didattica basata su esperienze significative  

PROGETTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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Il lavoro in gruppo 

 
Cooperative  

Learning 
 

 metodologia di 
insegnamento  

apprendimento 
in piccoli 
gruppi 

insegnante 
facilitatore 

 ed organizzatore 

“ambienti di apprendimento” 
clima relazionale positivo 

processo di  
“problem solving di gruppo” 
 conseguimento di obiettivi 

contributo personale di tutti 
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Il lavoro in gruppo 

ACQUISIZIONE  

DELLE  

COMPETENZE SOCIALI 

LEADERSHIP 

 DISTRIBUITA 

RAGGRUPPAMENTO 

 ETEROGENEO 

INTERDIPENDENZA 

 POSITIVA  

 

AUTONOMIA  

DEL GRUPPO  
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GRUPPI DI LAVORO COOPERATIVO  

vs  
GRUPPI DI LAVORO TRADIZIONALI 

 



INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
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L’ APPRENDIMENTO 
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“Ogni studente  
suona 

 il suo strumento, 
 non c’è niente da fare. 

 La cosa difficile 
 è conoscere bene 
 i nostri musicisti 

 e trovare l’armonia. 
 Una buona classe  

non è  
un reggimento  

che marcia al passo, 
 è 

un’orchestra  
che prova la stessa sinfonia”.  

 
 

Diario di scuola-Pennac D., 2008 
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