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Didattica esperienziale. La ricerca come 
metodologia partecipativa



Le routine consolidate 

In una lezione tipo 

o l’insegnante 

(a) spiega al gruppo classe un segmento del programma in un 

determinato tempo; 

(b) realizza delle prove scritte o altre forme di valutazione 

analoghe per verificare la comprensione da parte degli alunni;

(c) passa al segmento didattico successivo; 

o l’alunno è chiamato ad ascoltare, eventualmente a 



Le routine consolidate 

Nell’immagine, chi è che 

parla? Chi è che 

ascolta? 



Le routine consolidate 

Spiegazione 

Interrogazione 

Valutazione 

Fig. 1 Modello processuale di lezione in aula



Le routine consolidate 

«Io non faccio così…»

O Le ricerche didattiche ci mostrano che questo modello non è praticato solo 
dalla generazione anziana, ma viene adottato diffusamente, con qualche 
variante innovativa, anche dai giovani docenti, che difficilmente trovano 
esempi diversi. 

O Perché? 

O La socializzazione professionale, passando quasi unicamente dal tirocinio 
dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti e dalla partecipazione alle 
pratiche della scuola di appartenenza, veicola per lo più un solo modello. 



Le categorie interpretative dei processi di 

insegnamento-apprendimento. I modelli 

trasmissivi 



Le criticità 
 Metodologie didattiche prevalentemente frontali e ripetitive

 Metodologie tradizionali legate al libro di testo e a mediatori 

simbolici.

E il gruppo?  

 Sottovalutazione del gruppo dei pari come contesto di produzione di 

conoscenza,

 Attività svolte attraverso una sola forma di raggruppamento, il 

raggruppamento classe.



Che cosa chiedono gli studenti e le 
studentesse

Lezioni...perché 

solo ascoltare ? 
Esempi, studio di casi 

Vogliamo fare qualcosa che ci interessi di più



A

Da un 

approccio 

individualistico 

Da uno 

studio 

individuale 

All’apprendere 

in gruppo

A un 

approccio 

sociale, 

collaborativo, 

di gruppo 

Le traiettorie di sviluppo



A

Dalla centralità 

dei docenti 

Dalle 

discipline 

All’approccio per 

problemi [le 

discipline come 

schemi 

interpretativi e  di 

intervento] 

Alla centralità 

degli studenti

Dove stiamo andando 

Dalla 

separazione 

degli spazi

Alla contaminazione 

tra membri della 

comunità



Traiettorie di sviluppo 

•Validazione delle categorie con cui si interpreta il proprio lavoro

Individuare le prospettive epistemologiche, sociolinguistiche e le relative distorsioni

che sono interne alla comunità di docenti.

 Che cosa è la conoscenza?

 Come si trasmette la conoscenza?

 Che ruolo hanno gli alunni?

•L’aula come setting di community of learning



Le attuali categorie interpretative dei 

processi di insegnamento-apprendimento



[experience-
based active methodologies] 



[experience-based active
methodologies] Tre costrutti centrali:

1. Approcci centrati sullo studente

Il focus è sull’apprendimento dello studente

2. Approcci partecipativi

Partecipazione attiva e coinvolgimento dei learner in attività di tipo esperienziali

3. Approcci collaborativi

L’apprendimento è esito di processi collaborativi e cooperativi tra pari.

3.1. Il gruppo come luogo di generazione di conoscenza
3.2. Il gruppo come luogo di scambio e confronto
3.3. Il gruppo come luogo di discussione



Learner-
centred

Approcci 
Problem-based

Pluralismo 
metodologico

Discipline 

Competenze 
trasversali

Il ruolo del 
gruppo

Cooperative 
learning



Pensa – Accoppia –
Condividi (Think – Pair –
Share)

Gioco di Jigsaw (Problem
Solving)

Il Peer Tutoring
Discutendo si impara-
formare Community of 
inquiry

La Ricerca in Aula

16 / 59



1. La ricerca come strumento per far apprendere come generare 

conoscenza:dalla conoscenza”prodotto” alla conoscenza come 

processo relazionale e fondato su paradigmi condivisi

2. La ricerca come strumento per far apprendere come i dispositivi 

conversazionali consentono di far emergere la forza generativa 

del confronto tra prospettive diverse, dell’importanza di 

apprendere anche dalle posizioni  che non si condividono, 



1. Lo studente è attivo nel cercare i dati 

2. Impara a lavorare in gruppo 

3. Comprende che la conoscenza è anche relazionale e che si 

produce 

4. Sviluppa una logica di inquiry (di che cosa mi occupo, come me 

ne occupo, quali sono le fonti, chi se ne è occupato prima di me, 

quali metodi voglio utilizzare, oppure voglio fare una ricerca 

compilativa)

Non conta tanto il prodotto, quanto il processo



I momenti del processo potrebbero essere suddivisi in:

Individuare il gruppo di 
ricerca;

Identificare una 
situazione-problema o 
temi da approfondire;

Stabilire i metodi con cui 
raccogliere i dati;

Raccogliere i dati 
attraverso metodologie 

Analizzare  e interpretare i 
dati

Imparare a comunicare i 
risultati 



Discutendo 

s'impara

La ricerca come 

co-costruzione di 

conoscenza situata

Ampliare gli attori 

da cui apprendere

Ampliare i setting 

di apprendimento

Problematizzando 

Partecipazione attiva degli studenti 
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A

Lavoro di 

gruppo

Ricerca 

collaborativa
Professionalizzazione 

Saper 

comunicare i 

risultati del 

proprio lavoro 

I Quadranti della ricerca in aula



Potenzialità del Collaborative Learning



Coinvolgere gli studenti durante le lezioni. 

Alcuni esempi

O Chiedere ad uno studente di aiutarti a leggere e 
spiegare una slide

O Arruolare un ‘designer’: chiedi aiuto a qualcuno 
dei partecipanti per formalizzare (alla lavagna o 
nel PPT visibile a tutti) i concetti chiave di una 
parte della lezione

O Costruisci una scenografia: ingaggia due complici 
prima di una lezione e chiedi loro di intervenire 
durante la lezione ponendo 

(a) domande di approfondimento e di plauso per le 
tesi esposte (complice uno), 

(b) domande critiche finalizzate a mettere in 
discussione la tesi esposta (complice due). 
Utilizza la dinamica per ampliare la 
partecipazione alla discussione.



Il Jigsaw

O Il docente seleziona un tema (possibilmente già in parte conosciuto dagli studenti o 
trattato precedentemente)

O Costruzione dei gruppi (3-5 studenti)

O Il materiale viene fornito dal docente (già suddiviso rispetto ai membri del gruppo)

O Gli studenti si devono preparare sul materiale presentato: ogni studente nel gruppo 
approfondisce una parte

O Ristrutturazione dei gruppi: si compongono gruppi diversi mettendo insieme gli 
studenti che hanno scelto il medesimo materiale con l’obiettivo di: diventare esperti 
sul materiale studiato; decidere come ‘insegnarlo’ agli altri.

O Nella terza fase si ricompongono i gruppi iniziali e ogni studente istruisce gli altri 
stando attento a: dire le cose più importanti, capire se tutti hanno compreso.

O Presentazione di gruppo di tutto il lavoro svolto



Il Jigsaw (schema
di funzionamento)
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