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Oltre la scuola 
trasmissiva, verso una 
didattica per problemi, 

progetti e competenze. 



•  Il lavoro intellettuale ha 
sostituito il lavoro manuale 
come paradigma dominante 

•  Anche in molte occupazioni 
“blue collar” le attività di 
routine hanno ceduto il 
passo a quelle interattive e 
non di routine. 

 

Verso un’economia 
globale fondata 
sulla conoscenza. 
 



Un nuovo patto sociale 
Ken Kay, President, Partnership 21° century Skills 

•  Un nuovo patto sociale. 
  Avranno successo le persone con 

–  le conoscenze e le competenze 
necessarie ad affrontare il continuo 
cambiamento (change) 

–  la capacità di reinventarsi 
adattandosi a nuove situazioni  

E’ saltato il patto sociale.  

Il far bene a scuola non garantisce la 
carriera o un lavoro per tutta la vita, come  
per le generazioni precedenti.  



Corriere della Sera 9 Ottobre 2013 
Italia, un adulto su due non ha il diploma. 
Ultimi in italiano e penultimi in 
matematica nella classifica dei Paesi Ocse 

Dati Ocse 2013 
PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competence 

European University Institute.  
Andrea Ichino  
L’Italia investe molto nell’istruzione, ma 
spende male. Studiamo più ore e siamo 
meno bravi degli altri. 
I risultati della prima indagine PIAAC sono 
una doccia fredda per chi pensa ancora che 
la scuola italiana sia, nonostante tutto, 
migliore di quella di altri Paesi. 



ma … nel Problem Solving - 1 
Corriere della Sera. Aprile 2014. Dati OCSE PISA 2012. 

Francesco Avvisati, ricercatore Ocse-Pisa  
 

•  Studenti di Singapore e Corea, 
seguiti dagli studenti giapponesi: 
migliori in problem solving. 	  

•  L’Italia	  è	  sopra	  la	  media	  Ocse,	  dietro	  alla	  
Finlandia	  ma	  allo	  stesso	  livello	  di	  Francia,	  
Germania,	  Inghilterra	  e	  Paesi	  Bassi.	  	  
Danimarca,	  Svezia,	  Polonia	  e	  Spagna:	  
risulta?	  inferiori	  all’Italia.	  

•  Per	  le	  regioni	  del	  Nord	  Italia	  risulta?	  
ancora	  migliori:	  …tra	  i	  primi	  dieci	  nelle	  
classifiche	  Ocse-‐Pisa	  	  

 



ma … nel Problem Solving - 2 
Corriere della Sera. Aprile 2014. Dati OCSE PISA 2012. 

Francesco Avvisati, ricercatore Ocse-Pisa  
 

•  Gli studenti piu ̀ deboli in matematica 
mostrano di sapersela cavare bene quando il 
problema da risolvere non è l’equazione di 
secondo grado ma un problema della vita 
reale.  

•  Troppo spesso gli studenti in difficoltà 
rinunciano ad apprendere le materie 
scolastiche perche ́ si sentono poco stimolati 
da un insegnamento astratto e scollegato 
dalla loro esperienza quotidiana. 

•  I progetti interdisciplinari, legati 
alla vita reale, possono servire in questo 
senso: ridare a ragazzi e ragazze l’appetito di 
imparare.  



Networked Readiness Index 
sintesi di tre sottoindici (WorldEconomicForum)  

1.  il contesto 
macroeconomico, 
normativo e 
infrastrutturale per le ICT  

2.  il livello di preparazione 
ICT di individui, aziende e 
Pubblica Amministrazione  

3.  l'impiego più o meno 
evoluto che ne fanno.  



1 Finland 6.04 1 
2 Singapore 5.97 2 
3 Sweden 5.93 3 
4 Netherlands 5.79 4 
5 Norway 5.70 5 
6 Switzerland 5.62 6 
7 United States 5.61 9 
8 Hong Kong SAR 5.60 14 
9 United Kingdom 5.54 7 
10 Korea, Rep. 5.54 11 
11 Luxembourg 5.53 16 
12 Germany 5.50 13 
13 Denmark 5.50 8 
14 Taiwan, China 5.47 10 
15 Israel 5.42 15 
  

51 Turkey 4.30 45 
52 Montenegro 4.27 48 
53 Costa Rica 4.25 53 
54 Poland 4.24 49 
55 Barbados 4.22 39 
56 Uruguay 4.22 52 
57 Macedonia, FYR 4.19 67 
58 Italy 4.18 50 
59 Slovak Republic 4.12 61 
60 Georgia 4.09 65 
61 Mongolia 4.07 59 
62 China 4.05 58 
63 Colombia 4.05 66 
64 Indonesia 4.04 76 
65 Armenia 4.03 82 

The Networked 
Readiness Index 2014 



… anche con grandi 
investimenti in tecnologie, gli 
apprendimenti degli 
studenti non vengono 
significativamente cambiati. 
 

Il New York Times ha recentemente, 
2011-2012, documentato che: 

Grading	  the	  Digital	  School	  series	  
by	  Ma=	  Richtel,	  Alan	  Schwartz	  et	  al.	   

Cathleen A. Norris, Elliot Soloway, Chun 
Ming Tan, Chee-Kit Looi riportano che: 



Technology Changing How 
Students Learn, Teachers Say. 

L’utilizzo costante delle 
tecnologie sta accorciando i 
livelli di attenzione e la 
capacità di perseverare di fronte 
a compiti impegnativi. 

Matt Richtlel Nov. 2012 

Wikipedia problem: studenti … talmente 
abituati ad ottenere risposte veloci che tendono a 
rinunciare prima di fronte a risposte non facili. 

… ma ci sono punti di vista contrastanti 



Come	  integrare	  le	  TIC	  
nella	  didaFca?	  

Not	  to	  learn	  from	  but	  

to	  learn	  with	  

Si	  se	  inserite	  in	  contesto	  di	  
didaFca	  costruFvista	  

EducaKonal	  technology	  is	  the	  
Trojan	  horse	  of	  educaKon.	  	  

Roger	  Schank	  

Il problema non sono i docenti 
refrattari … 



Oggi Scuola sotto assedio 

•  Cloud Computing 
•  Google Drive … 
•  MOOC 
•  Social network 
•  Motori semantici 

–  Wolfram Alpha 
–  Google 

•  Realtà Aumentata 
•  Lim, Classi 2.0, Scuole 2.0 
•  Italia.code.org … 



Italia.code.org 

Imparare a programmare 
•  fornisce forti potenzialità, 

permette di costruire dal niente … 
•  aiuta ad avere una conoscenza di 

base del computer … 
•  è un buon viatico verso le 

competenze digitali…  
•  permette di scoprire nuovi talenti 

Tuttavia 
•  non rimanere frustrati se la forma 

mentis… 

•  si può essere dei fenomenali 
competenti digitali senza 
conoscere  la programmazione. 

In ogni caso  
molto dipenderà dal 
linguaggio di 
programmazione scelto 



Come affrontare 
l’insegnamento?  
(Economist, Aprile 14) 

•  La materia è talmente giovane 
che gli insegnanti ed i progettisti 
hanno poca ricerca pedagogica 
su cui basarsi. 

•  La risposta di una nazione a tali 
sfide dipende parzialmente dai 
bisogni della propria economia.  

italia.code.org-2 
come? 

In ogni caso il tutto 
dipenderà anche dal 
linguaggio di 
programmazione scelto 



Idea consolidata 
 

change necessario 
verso un paradigma 

Costruttivista 
 

Centrato 
sull’alunno 

 sviluppa e 
certifica le 
competenze 



Alcune Teorie/Strategie di 
apprendimento per il change 

•  CostruFvismo	  Socioculturale	  
(Vygotsky):	  

•  Discovery	  Learning	  	  (Bruner)	  
•  CogniKve	  flexibility	  theory	  (Spiro)	  
•  Situated	  learning	  	  CogniKve	  

ApprenKceship	  (Brown…)	  
•  Anchored	  instrucKon	  (Brandsford)	  	  
•  PBL	  
•  MulKple	  intelligences	  (Gardner)	  	  
•  Microworlds	  (Papert)	  
•  Learning	  by	  doing	  (Schank)	  	  
•  ….	  
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Come in 
pratica? 

in contesto blended 

Problema  
parzialmente risolto:  

letteratura  
+ esperienza 

 

PBL: problem/project based learning 

Finestre 



PBL  
Problem Based 

Learning 

… la logica si capovolge:  

i problemi sono il fulcro e  
spingono lo studente ad 

impossessarsi dei contenuti 
necessari a risolverli.  

Problem based learning: An 
approach to medical 
education 
 
(Barrows & Tamblin, 1980) 

è probabilmente la più 
importante innovazione 
pedagogica dell’ultimo 
ventennio. 

(Jonassen, 2003) 



Come in 
classe? 

Trasformare 
la classe in 
ambiente di 
apprendimento 
a matrice 
costruttivista 
CLE 



E per i docenti? 

Costruzione degli strumenti per 
1.  Valutare le prestazioni 
2.  Lavorare in gruppo 
3.  Integrare didattica e TIC  
4.  Creare, impostare e 

gestire progetti in CLE 

Sostenibile, Scalabile, Autopoietico 

Il doppio ambiente di apprendimento 

Apprendistato Cognitivo 
Nei lavori del doppio ambiente è 
fondamentale l’adozione delle tecniche di: 



Verso la PBL: attenzione alle  
scuole progettificio !!! 

•  Docente di Univ. Udine 
–  Ottimi prodotti ma cosa sappiamo 

degli apprendimenti dei singoli? 

«Vi prego di smettere di fare progetti e di dare più 
peso ai programmi tradizionali. Un progettificio 
permanente non serve ai ragazzi",   
Ministro Fioroni,  inaugurazione dell’A.S. a Napoli. 2007 



Blumenfeld 

Is an age-old and 
important question … 

Come far riflettere i bimbi 
su quanto stanno facendo 
anziché concentrarsi solo 
sul fare? 

Project Based Learning:  
non … progettare ma imparare 

facendo progetti !!! 



Idea base: PBL secondo LepidaScuola 
Applicare project management in classe 

In Scuola 
Processo 

 apprendimenti  
competenze 

 

Fuori Scuola 

prodotto o servizio 
 



Strutturiamo, per il docente, 
una serie di attività che 
diventano i nuovi riti. 
 

Il docente che perde i riti 
della didattica trasmissiva, 
trova i riti della didattica 
per progetti. 
 

Concepiamo una serie di 
deliverables che diventano i 
nuovi pacchi di compiti in 
classe 
 



1.  Ideazione 
2.  Pianificazione 
3.  Esecuzione 
4.  Chiusura 

Il ciclo di vita di un progetto 
Le fasi 

Modello Microsoft Project 
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1 Penso prima di fare 

3 Faccio 

 2 Mi 
organizzo 

4 Rifletto 

In qualunque attività 





C’erano i 
pontieri 

Poi sono arrivati 
i ponti in ferro e 
cemento … 

Grazie per 
l’attenzione 

Avec le numérique, le 
professeur doit se réinventer 
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