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Premessa.
Fai la tua scelta, adotta un percorso, discutilo con la tua classe, e poi, costruisci il tuo.

Il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, su mandato della
Direzione generale del personale scolastico, ha appena completato il Piano di Ricerca e
Formazione sull’apprendimento delle STEM destinato alle scuole secondarie di primo
grado. La fase conclusiva del Piano prevedeva la diffusione della banca dati costituita da
oltre 1000 percorsi didattici costruiti su una attrezzata piattaforma moodle e mediante anche
una pubblicazione cartacea. La pubblicazione di tre volumi è in corso di stampa. I percorsi
sono “strutturati” e realizzati in modalità blended, digitale e laboratoriale. “Strutturati”
perché “costruiti” con un nuovo impianto culturale che pone al centro rigorosamente
l’apprendimento. Insomma, non sono percorsi fatti per assistere il docente nell’insegnare in
modo diverso le tabelline e le equazioni di primo grado, ma sono percorsi dove le tabelline
sono “costruite insieme allo studente” per mettere in moto l’apprendimento dello studente.
Percorsi strutturati perché obbligati a passare attraverso tutte le caratteristiche salienti e
necessarie allo sviluppo e alla crescita della persona, “integrata e completa”, fino al punto di
avere coscienza di quel che significa possedere una cittadinanza scientifica e la capacità di
compiere scelte consapevoli in una società sempre più “liquida”.
I docenti ricercatori dei percorsi così costruiti hanno scoperto la dinamica di un processo di
ricerca senza fine, perché ogni percorso proposto è risultato aperto a numerose migliorie,
foriero di nuove idee, occasione per valutare limiti ed errori, il superamento dei quali ha
offerto la possibilità di comprendere sempre di più il grado di efficacia nell’apprendimento.
E’ anche per questo che dei circa 1000 percorsi generati (inclusi i lavori di gruppo elaborati
dalla straordinaria sinergia tra i docenti della A28 e della A60, integrati come non mai nella
più assoluta armonia delle STEM) 526 hanno ottenuto il via libera odierno, mentre i
rimanenti sono in cantiere per accrescerne l’efficacia.
Siamo giunti a questa fase finale del progetto, proprio oggi, nel momento in cui l’evoluzione
della pandemia del Corona Virus sta toccando livelli inauditi e che mai ci saremmo aspettati,
in un momento in cui anche le scuole stanno subendo quella condizione di isolamento
necessaria alla prevenzione della sua diffusione. La risposta del Ministero è stata l’unica
possibile: la didattica a distanza. Pertanto, riteniamo doveroso procedere senza indugio alla
diffusione dei percorsi didattici sulle STEM del Piano appena concluso, per consentire agli
insegnanti degli Istituti comprensivi (ma anche del primo biennio delle superiori, per lo
spirito di verticalità) un lavoro a distanza su materiale nuovo, prodotto dalla ricerca di quasi
altrettanti 1000 docenti di tutta l’Italia, sulle più diverse tematiche, con strumenti nuovi e
strategie culturali innovative, in lavori singoli e lavori di gruppo.
A tale proposito, vorremmo invitare i docenti italiani ad “Adottare un percorso” con la
conseguenza che, nella libera scelta di un percorso, lo si possa, poi, sviluppare al meglio
della propria creatività.
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Vorremmo sottolineare che una conquista importante di questo processo è stata quella di
individuare le circostanze in cui, cioè, quando, nel processo di apprendimento “appare” il
“salto cognitivo”. Spesso il salto cognitivo si da per scontato e così si passa dal disegno per
il tagli e cuci di una figura geometrica regolare alla geometria della figura stessa e poi alla
sua algebra senza tener bene conto del fatto che ognuno di questi passaggi comporta un salto
cognitivo. Uno sviluppo di alcuni percorsi può essere quello di capire quando, in un
curricolo verticale, diventa necessario fare molta attenzione a questi salti cognitivi. Nulla è
scontato nell’apprendimento, tant’è vero che la distrazione dello studente nasce nel
momento in cui il salto cognitivo si impone senza alcuna mediazione o del docente o di una
guida esperta.
Vorremmo proporre questo motto:
“Fai la tua scelta, adotta un percorso, discutilo con la tua classe, e poi, costruisci il tuo”
Ma prima di scegliere un percorso qualunque, dovete sapere che sarà opportuno sapere cos’è
la Tavola sinottica degli apprendimenti e il Modello a Shell, con gli strumenti di lavoro
rappresentati dalla Tavola stessa, il Canovaccio e la Narrazione, perché ogni percorso è
presentato con questa struttura e la sua lettura sarà tanto più efficace quanto più voi
conoscerete questo impianto culturale e di lavoro. Per questo li abbiamo chiamati percorsi
strutturati perché sono stati prodotti dai docenti di ogni regione italiana con la stessa
struttura metodologica.
Abbiamo realizzato alcuni video di presentazione di ogni aspetto di questa impostazione
metodologica e prodotto un manuale operativo che potete scaricare o leggere direttamente
online.
Stiamo anche realizzando un e-book come “Sintesi” del lavoro presentato distesamente nei
tre volumi riferiti più sopra.
Invitiamo tutti i docenti d’Italia a servirsi del materiale proposto, e qualora lo reputassero
interessante e utile al loro lavoro quotidiano, di costruire liberamente un proprio percorso, in
questi tempi difficili, anche e soprattutto a distanza, e utilizzare i riferimenti del nostro
portale per inviarcelo al fine di pubblicarlo sottoponendolo all’attenzione del Comitato,
inserirlo nella banca dati tra i materiali da considerare per le nostre future iniziative. Ogni
docente è un ricercatore e noi ci stiamo battendo affinché questa sua funzione sia
riconosciuta, così come la sua firma sui lavori che produce.
I materiali sono pronti anche per un lavoro a distanza perché la mappa del percorso è
costruita, passo dopo passo, con un canovaccio che traccia le istruzioni da seguire per ogni
protagonista del processo.
Buon lavoro a tutti.
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1. La Tavola sinottica dei processi di apprendimento. Una Mappa per orientarsi
nell’Ambiente di Apprendimento.

Il mondo della didattica degli ultimi decenni ha visto il moltiplicarsi di metodologie
didattiche, ognuna rivoluzionaria a modo suo. Siamo però tutti consapevoli che non è
possibile stabilire laddove l’efficacia di una metodologia finisce per lasciare spazio all’altra,
ansi, vorremmo tutti poter trarre la parte migliore di ognuna di loro e sostenere una metametodologia che, in qualche modo, le accorpi tutte in una “metodologia universale” utile a
mettere a punto un sistema adatto a raggiungere il cuore di ogni possibile didattica:
l’apprendimento. In fondo, se ci allontanassimo per un attimo dalla teorizzazione della
didattica, ed entrassimo nel vivo operare delle scuole, scopriremmo che la complessità della
didattica quotidiana viene, sempre, vissuta dai docenti con grande senso pratico: essi
estrapolano da tutto quello che hanno imparato lo strumento utile al momento, qui e ora, per
affrontare la ‘situazione’ così come si presenta in quel momento, perché il gruppo classe, i
ragazzi, singolarmente, e soprattutto in gruppo, sono diversi ogni giorno, con esigenze e
domande diverse, con bisogni e paure diverse, con emozioni e ambizioni diverse. Magari, in
quel preciso momento, nell’immersione totale, i docenti hanno pure dimenticato Feuerstein
o Bruner, il cooperative learning o il IBL (Inquire Based Learning) ma, sicuramente, nel loro
operare quotidiano (il modus operandi), è possibile scovare le tracce e gli insegnamenti dei
loro maestri. Il problema enorme di questi lungimiranti comportamenti è legato al fatto che
non è facile portarli a “sistema”. C’è chi pensa che sia impossibile “fare sistema” di una
realtà (infinita molteplicità dei comportamenti virtuosi) talmente liquida da essere in
continua trasformazione. Forse sarà pure vero, ma noi ci ostiniamo a pensare che qualche
strumento si possa concepire per fare un tentativo di portare a sistema le virtù della didattica
italiana. Ci abbiamo provato con una sperimentazione condotta in tutta la penisola italiana e
le sue isole (come abbiamo riferito nella premessa).
Inoltre, questo sistema di lavoro impone un rigore logico nel costruire sequenze che
coinvolgano tutte le celle, o le box della mappa, o tavola (che segue), come requisiti
necessari per la crescita dell’individuo sulle STEM e con la principale conseguenza che i
contenuti non sono predefiniti top down, ma che invece sgorgano dal percorso
autonomamente (bottom up) per riempire il curricolo (strutturato con il Modello a shell).
La tavola sinottica dei processi, nella Tavola 1, è nata come un tentativo di raccogliere in un
quadro unitario sia i “mattoni”, sia i “nodi” fondamentali ed essenziali per la costruzione di
ogni forma di processo didattico e di apprendimento. La Tavola è nata per essere uno
strumento operativo utile al docente nella sua pratica quotidiana. La sequenza verticale
mostra la crescita del processo mentre quella orizzontale mostra la ricca variabilità di ogni
livello del processo. Comunque la si guardi, la tavola mostra, attraverso le sue colonne, le
molteplici prospettive (non equivalenti) con le quali la si può considerare. La tavola
rappresenta la possibilità di produrre, con numerose combinazioni, diverse mappe
concettuali di un processo didattico che comporti un efficace processo di apprendimento.
In questo impianto metodologico, il Modello a Shell è inscindibile dalla Tavola sinottica
degli apprendimenti. Il Modello a shell e la Tavola sono interdipendenti, per questa ragione,
il Modello a Shell lo troviamo collocato nell’ultima colonna della Tavola. La Tavola
rappresenta quello strumento necessario e sufficiente al riempimento delle shell. Del
Modello a Shell parleremo nel capitolo 4.
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Tavola 1 – La Tavola sinottica degli apprendimenti

MOTIVAZIONE

COMPETENZE
Attore principale protagonista
Lo studente…

DIDATTICA
Attore principale non
protagonista
il docente…

INTELLIGENZE
Attore principale
protagonista lo studente…

OBIETTIVI
Attore principale
il docente…

MODELLO A SHELL

CURIOSITÀ

PROBLEM POSING

LABORATORIALE
((laboratorialità)

INTELLIGENZA
DISCIPLINARE

STRUMENTALI

CORE

…crea un ambiente favorevole
all’ apprendimento provocando
le domande collegate
all’innesco

…interfaccia ciò che apprende
con tutto quello che già sa (appr
formale e informale) e
costruisce la sua conoscenza
pensando all’innesco

LEARNING
(BY DOING)

INTEGRAZIONE DELLE
SCIENCE

INTELLIGENZA SINTETICA

CITTADINANZA SCIENTIFICA

…costruisce, con ciò che ha
appreso, l’oggetto proposto
nell’innesco

…guida la ricerca dei legami
interdisciplinari proponendo
anche nuovi inneschi coerenti
con quello proposto
inizialmente

…propone situazioni di sintesi
che ha vissuto o che riconosce
nel suo percorso di
apprendimento

…proietta ciò che è stato
appreso su scenari più ampi
come quello sociale,
ambientale ecc.

PROBLEM SOLVING
(SEARCHING)

ORIENTATIVA

INTELLIGENZA CREATIVA
…dopo aver riconosciuto di
aver risolto il problema
proposto dall’innesco,
rielabora il processo e propone
una sua idea

SCELTA CONSAPEVOLE
…osserva e sceglie soluzioni
più evolute di quelle proposte
e ricerca materiali e
informazioni che le
supportino

…fa domande in tutte le fasi del
percorso partendo dall’innesco
(mantenendo viva la sua curiosità)

PIACERE

PASSIONE

…risolve il problema che gli ha
creato l’innesco utilizzando ciò che
ha appreso

…individua le capacità
potenziali riconoscendo nei
percorsi individuati dallo
studente le sue passioni.
Osserva quindi il suo agito

…propone strumenti di
lavoro e ne insegna l’utilizzo
riproponendo sempre
l’innesco

SHELL INTERNA

SHELL ESTERNA
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2. Il glossario della Tavola

Motivazione
La curiosità
Secondo Gardner le ‘intelligenze sintetiche’ sono curiose. La curiosità spinge
all’esplorazione, all’indagine. Ma la curiosità non è sufficiente. L’intelligenza sintetica
è stimolata dall’interdisciplinarietà e l’interdisciplinarietà è un tipo di connessione per la
quale ci vogliono competenze. L’ambiente quindi diventa centrale affinché la curiosità
non si perda e si deprima in tempi lungi e spazi impossibili. L’ambiente deve
stimolare la curiosità, conducendola con professionalità all’acquisizione di competenze
necessarie a spingere la curiosità verso quelle prime anticipazioni di quei risultati
dell’apprendimento che si traducono in piacere. Un ruolo determinante per lo sviluppo o
l’innesco della curiosità è svolto dall’intelligenza emotiva 1, perché non dimentichiamolo
mai, l’emozione è cognitiva2, “per insegnare ci vuole eros”3.
Il piacere
Il piacere si prova quando la competenza consente di raggiungere un risultato e
comprendere, a pieno, il risultato ottenuto. Entrare nelle maglie del risultato consente di
manipolare a fondo il risultato con tutte le sue conseguenze e applicazioni. Appunto,
comprendere, nel senso semplificato di prenderne possesso. Ma, il processo del capire è
un processo complesso, profondamente determinato dall’attivare azioni che consentano
l’accesso ai diversi livelli di astrazione (vedi appresso le barriere).
A questo punto, ci si potrebbe accontentare del risultato ottenuto, oppure ricominciare
con un altro percorso, magari in un ‘campo’ diverso. Eppure, sappiamo bene, che se
rinnovo o comunque si riesce a rinnovare l’innesco, quel piacere provato ci spinge ad
impegnarci ancora di più nello stesso percorso, e si continua fino a provare di nuovo
un altro piacere, magari, ancora più intenso.
La passione
In questo modo si genera un vortice di piaceri e di risultati, piccoli e grandi, ma
sempre più eccitanti. Esplode la passione per la ricerca. Esplode in desiderio inarrestabile
di imparare ad imparare. E, da quel piacere provato, si assapora la possibilità di andare
oltre e scoprire cosa c’è di altro in quello stesso campo e negli altri campi.
Si comincia, così, ad esplorare l’intero campo, fin dove è possibile, fin dove è conoscibile.
Si inventa, scopre, costruisce per conoscere ogni cosa di quel campo. Esaurito quel campo,
si cerca in un campo vicino, e poi in un altro ancora.

1

Goleman D. (1997), Intelligenza emotiva, Rizzoli
Damasio A. (1995), L’errore di Cartesio. Emozioni, ragione e cervello umano. Adelphi, Milano
3
Morin E. (2012), La via. Per l'avvenire dell'umanità, prefazione di Mauro Ceruti, Raffaello Cortina Editore,
secondo Morin la prima verità pedagogica di Platone, p. 146
2
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Competenze
Problem posing
La competenza è la capacità di mobilitare verso uno specifico obiettivo conoscenze e
abilità acquisite tramite ogni forma di apprendimento (apprendimento formale, non
formale ed informale). La fase più delicata del problem solving è quella
dell’impostazione del problema o problem posing. E. Fermi diceva che “ben impostato il
problema è già praticamente risolto”. Il problem posing è la via per il problem setting. Il
primo nasce dal bisogno degli studenti e dello stesso docente di capire gli elementi
essenziali del problema; il secondo è il tentativo di ordinare questi elementi in un quadro
sufficiente a dare il via al processo.
Learning by doing
Tra le forme di apprendimento possibili (tutte legittime allo stesso modo) indichiamo in
questa fase il learning by doing (l’imparare facendo) proprio per evitare l’approccio
tradizionale che poneva sempre in primo piano l’incipit teorico. Impostare il problema
per tentativi con prove ed errori è una buona strategia per comprendere che l’errore è
sempre parte di un percorso di conoscenza e di crescita. In Fisica l’errore è oggettivo,
reale, è parte della misura, e conoscerlo significa comprendere l’affidabilità della misura.
Insomma, una misura ha senso se l’errore di misura (che in natura non si può eliminare
mai del tutto) è relativamente piccolo rispetto alla misura stessa. Naturalmente, l’arte dello
studio dell’errore è quella di ridurlo quanto più sia possibile. Ma sappiamo già che, se lo
eliminassimo del tutto, finiremmo nel limite della matematica. Questo non accade mai
nella realtà. L’errore è quindi parte di ogni cosa. Morin, più di ogni altro, ne ha fatto un
principio educativo.
Problem solving
La soluzione non sempre è esattamente quella che ci si aspettava. In tal caso occorre
considerare la soluzione rispetto all’errore per comprendere se essa è comunque
perseguibile (in tal senso la soluzione è open source, può condurre alla modifica del
problem posing per la soluzione di problemi analoghi o collaterali). Questa strategia può,
in ogni caso ridurre l’errore per impostare il problema in modo tale da ottenere la
soluzione ottimale.
Didattica
Laboratoriale
Qui, l’impostazione del ragionamento è esattamente opposto a quelli precedenti. Si parte
da un tema che per la sua natura è irriducibile a singole discipline o singole competenze.
Un tema complesso (ad esempio, di attualità, come l’inquinamento, la fame o la povertà
nel mondo, le anomalie climatiche, …) che comporta l’uso contemporaneo di più
laboratori e più competenze, più esperienze, più dati, più algoritmi di analisi, confronto di
modelli culturali antropologici diversi, e tanto di più. Ogni forzosa riduzione collassa
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drasticamente la possibilità di comprendere il problema posto. Il problema non si può
spezzettare (con il classico procedere dell’analisi) ma deve essere considerato nella sua
totale complessità, sin dal principio.
Interdisciplinarità
Il termine laboratorialità (o, come sosteneva Tullio De Mauro, la laborialità) nasce dal
concetto di laboratorio ma ha dimensioni complesse e aperte molto diverse dal laboratorio
classico. Se volessimo affiancargli un modello interpretativo realistico, potremmo pensare
alla filiera dei processi produttivi aziendali o al processo d’indagine esplorativa tipico
della ricerca (universitaria o privata). Se volessimo pensare ad una scienza affine alla
pratica della laboratorialità dovremmo allora ricorrere alla Medicina che non potrà mai
essere come la Fisica perché in essa non si ha mai la certezza della misura o del risultato
teorico, proprio come accade in tutti i contesti “complessi” (come la Medicina). Mentre il
laboratorio serviva a provare (meglio dire, verificare) un risultato teorico predetto o la
ripetitività, la regolarità di un risultato sperimentale ottenuto, in molti casi complessi,
procedere per fasi e tentativi richiede la presenza costante e simultanea di più laboratori
per indagare più aspetti simultaneamente.
In questi casi, che sono poi i più frequenti ed i più realistici, si scopre, appunto, che il
problema analizzato non è riducibile a pochi e semplici particolari del fenomeno, ma che
invece ha bisogno della collaborazione simultanea di diverse scienze, quindi che la
possibile soluzione è interamente nascosta nelle maglie delle scienze integrate.
Orientativa (verso la scelta, la creatività e l’integrazione delle scienze e le tecnologie)
L’integrazione delle scienze è assolutamente necessaria per poter avere una pur lieve
percezione dell’indirizzo da seguire per risolvere il problema. Ebbene, si utilizzano più
laboratori e più misure per tracciare la rotta. La didattica della laboratorialità diventa
orientativa perché traccia la rotta per la soluzione. Ogni laboratorio classico perde la sua
individualità e diventa “funzione” di un lavoro collaborativo e partecipativo che mira alla
soluzione di un problema integrato.
Intelligenze
Intelligenza disciplinare
Le “materie sono un cumulo di nozioni” dice Gardner 4 . E ancora, “una disciplina
costituisce un modo peculiare di guardare al mondo”. Disciplina significa “rigore” e
“regole”, pertanto una disciplina è un modo di guardare al mondo con rigore e regole. Un
ragazzo disciplinato è un ragazzo che ha acquisito una disciplina, si esercita e si
applicherà regolarmente fino ad acquisirne la conoscenza e l’uso. Ovviamente, ogni
eccesso di disciplina produce rigetto.
Oggi la disciplina muta la sua natura. È indiscutibile che un fondo di disciplina in un
“core ristretto” debba essere sempre “un modo peculiare di guardare al mondo”. Inoltre,
la disciplina porta con se conoscenze e strumenti che restano necessari per poter
“guardare al mondo”. Ma, la disciplina da sola non basta più.

4

Gardner H., ibidem, nota 9.
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Intelligenza sintetica
La disciplina è parte indissolubile dell’interdisciplinarietà. Gardner dice: “la forma di
sintesi forse più ambiziosa si realizza in ambito interdisciplinare”. Sulle altre forme
sintetiche (come la narrazione o le tassonomie) si rimanda a Gardner.
L’interdisciplinarietà esiste quando sono necessarie almeno due discipline e queste due
discipline si integrano tra loro (biofisica, storia della scienza, … equipe mediche fino
agli “skunk works”, gruppi liberi di agire fuori dalle regole e dagli schemi per operare
collegamenti più efficaci). Non si tratta di affiancare due discipline ma integrarle. Un
bilingue possiede entrambe le lingue perché integrate. Azione interdisciplinare è
ricerca della connessione. Connettere.
Dice ancora Gardner (p.77): i progetti tematici incoraggiano la facoltà di stabilire
collegamenti. Ma i progetti tematici devono rispettare delle regole, prima fra tutte
l’elaborazione di criteri e parametri rigorosi per stabilire e giudicare quali connessioni,
quali integrazioni e quali sintesi e se e come li si possa stimare.
Gardner ha notato due tipi di persone attratte dal lavoro interdisciplinare: le persone
curiose, ben informate, e inclini a compiere salti ben motivati; le persone che
disdegnano il pensiero ordinato e lineare, e si arrischiano a compiere salti che
potrebbero essere affrettati o sconsiderati.

Intelligenza creativa
Sempre Gardner ricorda che una intuizione importante sulla definizione di creatività fu
quella avuta dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi. La creatività è data da tre elementi
interattivi5: l’individuo, il campo culturale in cui l’individuo opera, l’ambiente sociale.
Quindi un prodotto è creativo quando è giudicato da insigni esperti innovativo in quel
campo e in seguito ha influenza sulle opere successive in quel campo. L’innovatore
creativo fa errori, ritenta, propone molteplici rappresentazioni, laddove nessuno osa,
anticipa, Vince quando l’ambiente sociale (o gruppo sociale) approva. Intelligenza creativa
e sintetica sono fondate sull’immaginazione e richiedono, pertanto, competenza e
disciplina, altrimenti, l’immaginazione spinge sul ‘pressappoco’ (Gardner, ibidem).

Obiettivi

Capacità strumentale
Un obiettivo è uno scopo concreto e visibile per raggiungere il quale occorrono strumenti
specifici. Stiamo parlando del sapere usare uno strumento, un concetto, un processo. In tal
caso, occorre un percorso che miri all’acquisizione dell’uso dello strumento, del concetto
o del processo definiti nell’obiettivo disciplinare. L’obiettivo è disciplinare. Quali sono i
mezzi disciplinari necessari alla realizzazione del percorso di apprendimento? Senza
questi contenuti disciplinari non si potrà superare (come vedremo) la barriera tra
l’apprendimento informale e quello formale.

5

Csíkszentmihályi M. (2011), Flow. The Psychology of Optimal Experience.
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Cittadinanza scientifica e tecnologica
Il nostro quotidiano dipende sempre di più dai prodotti della scienza e della tecnologia:
dai cellulari alla risonanza magnetica, dal forno a microonde alle reti wireless. Proprio
per questo, mai come ora, è importante rendere ‘diffuso’ il sapere della scienza per lo
sviluppo di una cittadinanza scientifica piena e consapevole. Questa è una delle sfide più
importanti nella costruzione di una moderna società della conoscenza. Appare allora
fondamentale richiedere che si trattino problemi che avvicinino i ragazzi a questo
obiettivo, anche attraverso la storicizzazione e la contestualizzazione del sapere
scientifico, il cui sviluppo richiede il contributo coordinato ed integrato di diverse
‘materie’.
La distanza che c’è nella scuola tra lo studio della scienza e quello delle sue applicazioni
rende i giovani, e quindi i cittadini tutti, poco consapevoli dell’importanza e dell’impatto
che la scienza ha in ogni momento della nostra vita quotidiana. L’uso diffuso della
tecnologia (computer, telefonini, internet, ecc.) raramente determina un interesse per la
comprensione della tecnologia che si sta usando e dei principi scientifici che hanno reso
possibile quella tecnologia. La tecnologia è spesso stata anticipatrice di scoperte
scientifiche ed il suo ruolo autonomo nel progresso è spesso stato considerato
secondario o, come dire, meccanicistico rispetto alla scienza. Nulla di più errato. Al
contrario è necessario che tutti gli studenti giunti al termine di un percorso scolastico,
anche (e soprattutto) se non proseguono gli studi in ambito scientifico, capiscano
‘anche’ (ma non ‘soltanto’) il forte elemento innovativo delle applicazioni della scienza
alla tecnologia, il ruolo della tecnologia nella scienza e di ruolo di entrambe nello
sviluppo culturale, così come i pro e i contro di una qualunque scelta tecnologica venga
loro proposta. La diffusione della cultura scientifica e tecnologica implica proprio
disseminare ruoli e funzioni di entrambe nella loro autonomia e nella loro
interdipendenza; e la consapevolezza di questa dinamica tra Scienza e Tecnologia
manifesta nei loro risultati significa proprio ed anche esercizio della ‘cittadinanza
scientifica’.
Posto questo, il punto focale di maggior rilievo, però, è che non si può parlare di
cittadinanza scientifica o tecnologica se non si è in grado di saltare il fosso (salto cognitivo)
tra apprendimento informale e apprendimento formale. Il salto ‘minimale’ si ha quando
almeno si è in grado di elaborare i dati, l’informazione, i contenuti della percezione. Per
fare questo occorre andare oltre i cinque sensi e possedere strumenti e tecniche (modelli) di
elaborazione che separino l’essenziale dall’inessenziale tra tutto quello che ci circonda.
Questo è uno dei primari e fondamentali insegnamenti della scienza e della tecnologia.

Cultura della scelta, la responsabilità nella creatività
Si tratta di rendere praticabile una vera cultura della scelta per lo studente, offrendogli
percorsi opzionali che gli consentano di coltivare interessi e seguire inclinazioni. Questa
opzionalità, prassi ormai consolidata in molti paesi, valorizza l’autonomia scolastica ed è
fondamentale per un raccordo operativo tra scuola, università e mondo del lavoro, e
contribuisce alla costruzione di quella filiera istruzione-formazione- innovazione in grado
di fornire ai nostri giovani piena competitività nel mercato globale. Non si tratta tuttavia
di una semplice operazione di ingegneria curricolare, ma della creazione di una nuova
‘area di laboratorialità’ che orientata al conseguimento di competenze del ‘fare’, sia che
si tratti di approfondire discipline scientifiche, sia che invece, ma analogamente, si
vogliano potenziare le ‘altre’, in una unitarietà metodologica e concettuale che,
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valorizzando trasversalmente il problem solving e l’approccio diacronico e critico,
favorisca la crescita di una personalità ‘intera’, capace di esercitare la sua ‘cittadinanza
attiva’.
Nel contesto della nostra attuale società, una scelta consapevole è possibile, ad esempio,
solamente dopo aver acquisito una reale cittadinanza scientifica e tecnologica.
3. La “Tavola dei Connettori” e i ruoli degli attori di processo.
Una volta chiarita la molteplicità di significati delle box della Tavola 1 e individuata la
scelta della ‘diversamente ordinata’ sequenza dei significati nelle righe e nelle colonne, la
Tavola 1 dei “connectors” presenta un contesto ancor più generale.
Nella Tavola 1, infatti, abbiamo introdotto ruoli e funzioni degli attori dell’apprendimento.
Sappiamo quando l’attore protagonista è lo studente e l’attore non protagonista è il docente,
e sappiamo quando, invece, l’attore protagonista è il docente e quello non protagonista è
dello studente. La consapevolezza e la distinzione dei ruoli è essenziale proprio per
valorizzare le azioni di entrambi nel processo. Naturalmente, saranno anche elementi di
valutazione del percorso di apprendimento.
Questa attribuzione di ruoli e funzioni, pur non essendo rigida ed assoluta, consente di
capire ancor di più la Tavola 1, se la si pensa divisa per aree come nella Tavola 2 e, cioè, se
la pensa divisa a metà da un muro invisibile come quello indicato dalla linea tratteggiata.
L’area a sinistra del muro possiamo definirla come l’area dell’apprendimento informale,
quella a destra, invece, l’area dell’apprendimento formale (sottintendendo l’apprendimento
‘non formale’ una sotto-forma di apprendimento formale limitata alla
formazione di specifiche competenze delimitate nello spazio e nel tempo) 6.
Nella fase dell’apprendimento informale lo studente è protagonista anche nella scelta delle
direzioni che il percorso deve seguire e, in questo senso, rappresenta il “fattore casuale”
perché imprevedibile da parte del docente. D’altro canto, il docente in questa fase
“informale” deve stimolare (anche creando errori e incertezze programmate) il bisogno dello
studente di chiedere, anche pretendere, l’introduzione nel percorso della disciplina. In questo
modo, noi crediamo che lo studente metta in moto la sua intelligenza disciplinare senza della
quale non si potrà mai attivare l’apprendimento (disciplinare). Quindi se, ad esempio,
prendiamo il seguente blocco di riquadri della tavola (che abbiamo definito ‘ciclo dello
studente’): problem posing, learning by doing e laboratorialità, assistiamo ad un lavoro dello
studente e del docente del tipo, per l’appunto, informale, esattamente come se ci
muovessimo in rete alla ricerca di alcune informazioni necessarie alla costruzione del
percorso. Il fatto di raccogliere questo materiale e classificarlo (scaffolding), pur essendo un
essenziale requisito, non è sufficiente a mettere in moto l’intelligenza disciplinare. Affinché
questo sia possibile, occorre attivare un altro piccolo blocco, un blocco di due box, ed
esattamente, ad esempio, quello dato dalla sequenza della “laboratorialità” (o didattica
laboratoriale) e dell’intelligenza disciplinare. Il meccanismo non è scontato, e con il secondo
piccolo blocco si fora il muro, si supera la barriera tra le due aree dell’apprendimento e si
attiva l’intelligenza (barriera della quale parleremo del prossimo §).

A.M. Allega, Cosa impariamo dall’informale dei nativi digitali? La definizione di “apprendimento
informale”, Education 2.0, in Tecnologie e ambienti di apprendimento, 14/03/2013
6
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Il fattore casuale dell’apprendimento informale dello studente (lo studente fa le sue scelte
nel percorso di apprendimento) è determinato dal fatto che il suo contributo al processo è
essenziale ma nella consapevolezza che, però, è privo della guida del rigore disciplinare (o
del ragionamento scientifico), quindi soggetto ad aleatorietà e facile ‘rimozione
mnemonica’.
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Tavola 2 – Le aree dell’apprendimento

FATTORE CASUALE

COSTRUZIONE CONTENUTI

MOTIVAZIONE

COMPETENZE

DIDATTICA

Dinamica

Attore principale

Attore principale
protagonista

emozionale

protagonista lo studente

il docente

CURIOSITÀ

PROBLEM

LABORATORIALE

innesco

POSING (studente)
SETTING (docente)

OBIETTIVI

MODELLO A SHELL

Attore principale

Contenuti da una

il docente…

procedura di senso

INTELLIGENZA

CONCETTUALI O

CORE

(laboratorialità)

DISCIPLINARE

STRUMENTALI

(DISCIPLINARE)

PIACERE

LEARNING

INTERDISCIPLINARITÀ

INTELLIGENZA

CITTADINANZA

SHELL INTERNA

Risultato

(BY DOING)

SCIENCE-TECNOLOGIE

SINTETICA

SCIENTIFICA

(INTERDISCIPLINARE
)

PASSIONE

PROBLEM SOLVING

ORIENTATIVA

INTELLIGENZA

SCELTA CONSAPEVOLE

SHELL ESTERNA

Creo

(SEARCHING)

(SCIENZE INTEGRATE)

CREATIVA

APPRENDIMENTO INFORMALE

e

INTELLIGENZE
non Attore
protagonista
lo studente

principale

(INTEGRAZIONE
STEM)

APPRENDIMENTO FORMALE
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La barriera.

La barriera della Tavola 2 è una barriera generata dalle difficoltà di apprendimento
dell’apprendimento disciplinare e strettamente connesse all’ epistemologia disciplinare. E’ una
barriera intrinseca alla disciplina scientifica. Ricordiamo che le STEM sono considerate discipline
“forti” (per l’uso sistematico del linguaggio simbolico). Se consideriamo la matematica e la fisica
attraverso i loro processi deduttivi, induttivi e abduttivi, ci rendiamo conto, presto, che sono
considerate discipline “dure” o, comunque, difficili da apprendere perché profondamente legate al
concetto di astrazione e alla crescita del grado di difficolta per livelli di astrazione. Un “salto
logico” da un livello di astrazione più elementare ad un livello di astrazione più elevato o
complesso. Possiamo pensare, in prima approssimazione, a tre livelli di astrazione sono raccolti in
Figura 1.
Il primo livello di astrazione si ha con l’elaborazione dei dati. Questo passo è essenziale per un
concreto avanzamento dell’apprendimento. L’elaborazione dei dati consiste nel trasformare un
insieme di dati caotici in un insieme di dati significativo. L’insieme dei dati è significativo se i dati
hanno correlazioni significative, cioè correlazioni che mostrano comportamenti regolari, ricorsivi,
rispetto al sistema con il quale sono stati prodotti. E’ quello che accade quando si opera nella Fisica,
ad esempio. Quando si misura una grandezza fisica si raccolgono dei dati che sono stati prodotti da
uno strumento di misura (sistema che produce i dati). I dati (le misure) hanno senso rispetto allo
strumento di misura e, quando sono correlati, producono un insieme di dati ordinato significativo.
Il secondo livello di astrazione si ha quando si procede alla modellizzazione dei dati raccolti o,
come dice Gardner, alla costruzione di più rappresentazioni (dell’insieme di dati o di informazioni).
Comprendere il significato dell’insieme dei dati coincide con l’elaborazione delle correlazioni allo
scopo di ottenere delle relazioni regolari o particolari.
L’elaborazione dati, le correlazioni, l’ordine e disordine dei dati…inducono a ragionamenti
logici qualitativi (ad es. i ragionamenti per assurdo) con l’introduzione delle prime
generalizzazioni algebriche elementari.
Spesso la necessità di più rappresentazioni nasce dal fatto che nell’elaborazione dei dati compaiono
anomalie, contraddizioni, paradossi rispetto a quello che ci saremmo aspettati. È, appunto, questa la
fase della modellizzazione. In questa fase, la rappresentazione dei dati vincente è quella che risolve
anomalie, contraddizioni e paradossi (altre abilità).
Il salto più difficile nell’astrazione è tradurre la rappresentazione ottenuta in linguaggio simbolico.
Questo è il terzo livello di astrazione della Figura 1.
Il potere del linguaggio simbolico è quello di descrivere in modo rigoroso il risultato dell’indagine
(che non necessariamente significa un ‘risultato certo’) e di sviluppare un ‘modello di spiegazione’.
La spiegazione solitamente va oltre il contenuto dei dati raccolti e, per questa ragione, il modello, o
la teoria, possiede un potere predittivo. Astrarre una relazione simbolica, da un insieme di dati,
significa introdurre una ‘legge’ con il potere di predire, spesso, anche il comportamento dei dati
ancora ignoti, di predire elementi mancanti alla spiegazione.
Questi tre livelli di astrazione sono tre livelli di crescente difficoltà e complessità di apprendimento
(andando nell’ordine dal Livello I al Livello III), perché implicano un lavoro del “ragionamento
scientifico” sempre più sofisticato. Ciononostante, tutti e tre i livelli fanno parte del processo di
crescita dell’istruzione e sono azioni in cui si “astrae”. Anche il primo livello è un primo passo
verso l’astrazione. Il primo livello è quello più elementare ed è già un livello di astrazione che
14

permette lo sforamento della barriera: proprio perché è il livello più basso, più elementare, è anche
quello più facilmente alla portata di tutti. Ed è da qui che si deve cominciare per sforare la barriera.

Figura 1 - I livelli di astrazione della barriera

LIV 3

RELAZIONE LOGICA O LINGUAGGIO SIMBOLICO
(dipendenza funzionale quantitativa)

LIV 2

FUNZIONE O DIPENDENZA FUNZIONALE QUALITATIVA

LIV 1

DATI E CORRELAZIONI SIGNIFICATIVE

4. Il Modello a Shell.
Il Modello a Shell7 è costituito da tre shell (conchiglia, strato, orbita): una, la più interna, il ‘core’ (o
guscio, o cuore, o nucleo) del sistema, una ‘shell interna’, o intermedia ed, ancora, una shell esterna,
disposte in modo concentrico come siamo abituati a vedere in una conchiglia o in un modello
atomico (vedi Figura 2).
Questo modello lo abbiamo definito 8 come un LCMS (Learning Content Management System),
cioè un sistema per la gestione dei contenuti dell’apprendimento.
Il LCMS è stato costruito con una logica di crescita da strato a strato sia in termini di sviluppo della
persona e delle sue abilità cognitive, sia in termini di completamento, dove ogni strato più esterno
completa e arricchisce quello più interno9. In questo manuale possiamo però pensarlo come una
stratificazione dei contenuti sempre più complessi che parte dai contenuti disciplinari nel ‘core’, per
passare ai contenuti interdisciplinari nella ‘shell interna’ con il fine ultimo di comprendere la natura
integrata delle discipline nella fase più elevata dell’apprendimento che è, naturalmente, quella
creativa (quando la creatività esprime i livelli di astrazione più elevati e più profondi con i contenuti
dell’integrazione disciplinare10 nella ‘shell esterna’).

A.M. Allega, Il modello a shell e la transizione dal vecchio al nuovo (Education 2.0, 2/04/2013 – in Politiche
educative, cod. 4067297889); A.M. Allega, Interdisciplinarietà nel modello a Shell (Education 2.0, 9/04/2013 – in
Didattica e apprendimento, cod. 4068187702); A.M. Allega, Integrazione dei saperi nel Modello a Shell, per la cultura
della scelta ragionata – Didattica e apprendimento - Education 2.0, 9-4-13 – 4068729762.
8 Luigi Berlinguer, Arturo Marcello Allega, Filomena Rocca, Il modello formativo dell’autonomia didattica, Volume
I – Il Modello formativo, Anicia 2020
9 Carroll J.B., Human cognitive abilities: a survey of factor analitic studies. Cambridge Univ. Press, (1993)
10 Luigi Berlinguer, Arturo Marcello Allega, Filomena Rocca, Il modello formativo dell’autonomia didattica,
Volume III - Il modello formativo dell’integrazione disciplinare, Anicia 2020
7
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Figura 2 - Il Modello a Shell

B
A

Il Modello a shell, quindi, nella rappresentazione della Tavola 1, è quel contenitore nel quale i
contenuti prodotti “on the way”, dal percorso di apprendimento, vengono collocati per la
costruzione di un curricolo (il curricolo dell’autonomia didattica).
Il Core
Il “core” del modello a shell è definito dall’insieme degli strumenti necessari e sufficienti
alla costruzione del percorso didattico. Naturalmente, potremmo avere più percorsi da costruire
contemporaneamente, e allora il “core” sarà definito da più strumenti minimali necessari e
sufficienti al raggiungimento dello scopo.
A tale proposito, sarà bene ricordare che la competenza è un concetto complesso, articolato su
più dimensioni 11 . Abbiamo definito, in generale, la competenza come l’insieme di quei
strumenti e mezzi (teorici, pratici ed emotivi) utili a costruire un percorso per raggiungere uno
specifico obiettivo, quindi, conoscenze, capacità, abilità di ordine didattico, intellettivo,
relazionale, emozionale, psicopedagogico, acquisite tramite ogni forma di apprendimento
(apprendimento formale, non formale ed informale).
Urge, quindi, aggiungere che la competenza si costruisce e si sviluppa in un ambiente flessibile,
attento alla sfera affettiva e relazionale, e sviluppa azioni con forte valenza orientativa. La
persona competente cresce potenziando la motivazione, l’autostima, il riconoscersi nell’altro, la
condivisione, la partecipazione, il senso di appartenenza in un clima costruttivo. Competenze
sociali – cognitive che vanno verso le competenze di cittadinanza finalizzate a supportare il
progetto personale di vita e professionale di ciascuno (sogni, attitudini, motivazioni).
La scuola deve, perciò, essere quella comunità di pratica finalizzata allo sviluppo della persona
competente e istruita; per essere tale deve costruire e realizzare un ambiente di apprendimento
aperto e dinamico, strutturato in modo che sia possibile che ciò avvenga (vedi la Tavola sinottica
degli apprendimenti).
Un punto essenziale di ogni modello culturale che si proponga come modello di scuola è la
presenza essenziale e strutturale delle azioni disciplinari. Per disciplina, ovviamente, non
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle “Competenze chiave
per l'apprendimento permanente” (2006/962/CE). Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Le competenze chiave
UE sono otto: la comunicazione nella madrelingua; la comunicazione nelle lingue straniere; la competenza matematica
e le competenze di base in scienza e tecnologia; la competenza digitale; l’imparare a imparare; le competenze sociali e
civiche; lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità; la consapevolezza ed espressione culturale.
11
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intendiamo semplicemente le ‘materie’ (accumulo disordinato o ordinato – storicamente
determinato, di nozioni) ma, diciamo, materie disciplinate dall’azione didattica 12.
Quindi, nella costruzione dei nostri percorsi didattici, un ruolo determinante è assegnato alla
disciplina e alle competenze disciplinari, il loro legame con l'intelligenza disciplinare e le criticità
insite nella attivazione di quest'ultima, sia nello studente, sia nel docente.
Gardner dice: “le discipline intellettuali consentono alle persone di stare consapevolmente nel
mondo; le discipline professionali permettono di avere successo nel lavoro.” 13
La Shell Interna
Acquisire strumenti (non solo operativi e progettuali ma anche di cittadinanza) può voler dire
avviare attività parallele necessarie all’integrazione delle persone (un’attenzione al gruppo) dove
un’azione peer to peer può essere più efficace di un’azione singola nell’apprendimento di una
singola e specifica nozione; dove una partecipazione condivisa attiverebbe un’azione collettiva alla
ricerca della soluzione e, quindi, l’attivazione di più intelligenze o di quelle intelligenze multiple
che un singolo individuo potrebbe non avere stimolate in quel momento.
D’altro canto, la specifica acquisizione di una competenza potrebbe richiedere tempi diversi a
studenti diversi per le difficoltà insite nelle condizioni di vita diverse dello studente (la
disabilità, le difficoltà specifiche dell’apprendimento, bisogni educativi speciali) o semplicemente
difficoltà di ordine “esterno” che incidono sulle psicologie e sulle individualità sociali degli
studenti. In tal caso, sono augurabili interventi “individualizzanti” che sostengano la ‘non
esclusione’14 dal percorso didattico o progettuale. Anche qui, naturalmente sono necessarie delle
guide, ma spesso la sensibilità tra pari può essere più efficace del sostegno adulto “esterno”
dell’ambiente scolastico e familiare o relazionale. Percorsi circolari, percorsi integrativi,
percorsi paralleli, percorsi immersivi, tutti percorsi utili al percorso didattico e progettuale.
In questa “shell” si affronta il serio problema dell’interdisciplinarità. Anche questo è un problema di
relazioni. E spesso le difficoltà ad essa connesse si possono e devono risolvere con ‘didattiche’ non
ordinarie, cioè “non trasmissive” e non “frontali”.
Riteniamo centrale questo punto.
Intanto, la definizione di interdisciplinarità.
Si confondono spesso interdisciplinarità e multidisciplinarità. Gardner ci mette in guardia
sull’interdisciplinarità gratuita e distingue tra interdisciplinarità e multi-prospettivismo.
Ciononostante, l'interdisciplinarità è la punta estrema, la massima espressione del pensiero sintetico.
L'interdisciplinarità si ha quando le correlazioni tra discipline sono essenziali nella comprensione del
fenomeno pur conservando le singole discipline la loro identità integra.
Gardner dice15: “…gran parte dell’attività che viene svolta nei primi anni di scuola è indebitamente
etichettata come interdisciplinare. I bambini traggono certamente vantaggio dal fatto di svolgere
con la classe suggestivi progetti o di ricercare l’unità attraverso la trattazione di fertili argomenti
come “i modelli”, “l’acqua”, o la “culla della civiltà”. Ma simili sforzi non coinvolgono le
discipline in nessuna delle legittime accezioni del termine. Nel comporre un dio ora ama o un
balletto, nel riflettere da più punti di vista sull’acqua o sulla città, gli scolari si avvalgono del
normale buon senso, della normale esperienza, della terminologia ho degli esempi al loro familiari.
Se l’esperienza non impegna alcuna disciplina, non si può chiaramente parlare di pensiero
interdisciplinare.” Ed è per questo che Gardner suggerisce di chiamare molte di queste operazioni
semplicemente “affiancamento” di più punti di vista.

12

H. Gardner, Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli, Milano, 2007
H. Gardner, ibidem p. 46
14
A. M. Allega, “La ricerca nell’Education e il principio di non esclusione”, Education 2.0, Città educativa,
24/02/2014
15
H. Gardner, ibidem, p.64
13
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Gardner dice ancora 16 : “Per trarre una sintesi che sia autorevole occorre saper integrare i testi,
schemi e concetti che di solito sono presi in esame separatamente (…). Persone capaci di generare
più rappresentazioni di una stessa idea o concetto perverranno molto più facilmente a una sintesi
efficace rispetto a coloro che si limitano a una sola rappresentazione, e spesso blanda, di quel
concetto. Oggi come oggi, l’istruzione impartita secondo questi schemi viene spesso indicata come
“meta-conoscenza”, termine che fa esplicito riferimento ai blocchi costitutivi del sapere. Alludendo a
questa impresa relativamente nuova, il mio collega Dante Perkins parla persuasivamente di ‘arte del
conoscere’ ”. Quindi, la meta-conoscenza è qualcosa che va oltre una semplice raccolta di dati o
informazioni, le cui correlazioni sono spesso ‘fortuite’ (ed è esattamente quello che accade quando si
è nella fase dell’apprendimento informale). Una o più rappresentazioni dei dati e delle informazioni
costituiscono il primo passo necessario ad una sintesi autorevole, o semplicemente, ad una sintesi
che comporti una forma di interdisciplinarità minimale.
La Shell esterna
In tutti i gruppi sociali (e quindi anche nei gruppi classe di una scuola) sono presenti ragazzi,
diciamo, “autonomi”, provenienti da contesti familiari e sociali dove la lettura e la scrittura sono
attività “naturali”, quasi quotidiane. E qualora non eccellessero nella lettura e nella scrittura,
dobbiamo comunque riconoscere che in molte famiglie gli input etici sono lo studio, l’assistenza
allo studio (del padre, o spesso, della madre con la sua cultura liceale), lo stimolo alle
attività o alle manifestazioni culturali locali (teatro, musica, …). Insomma, ragazzi che per la
loro provenienza crescono con velocità diverse. Lo studente con diverse fragilità con una
velocità, lo studente ‘normale’ con un’altra velocità (ma bisognoso comunque di supporto) e la
velocità dello studente ‘autonomo’ (che non ha bisogno di assistenza ma piuttosto di una libertà
guidata ad esprimere le proprie ambizioni).
La shell esterna è la shell della personalizzazione: liberare il genius loci o spingere a liberarsi
da vincoli inutili chi ha capacità e facoltà potenziali ed inespresse. In questo senso il percorso
progettuale deve prevedere “vie di fuga” per chi resterebbe stritolato dalle maglie dei tempi lenti
e dei contenuti ristretti. Questi ragazzi potrebbero essere dei tutor potenziali per gli altri o anche
catalizzatori potenziali per il coinvolgimento degli altri nei percorsi complessi della laboratorialità.
Questa shell è anche, e soprattutto, l’area dell’integrazione disciplinare e della creatività. Occorre
essere creativi per ‘entrare’ nel mondo dell’integrazione. E la creatività deve essere disciplinata,
non gratuita e superficiale. Ecco perché questo stretto connubio tra disciplina e creatività. Per
meglio comprendere questo delicato connubio, a proposito cioé del significato di integrazione delle
scienze, a noi sembra interessante riprodurre la definizione che di essa è fornita dal testo della
Riforma del 2010 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (ad esempio) degli Istituti
Tecnici con il DPR del 15 marzo 2010): “Integrare non significa affidarsi ad accostamenti
improvvisati, quanto piuttosto impegnarsi in un’operazione di alto profilo culturale, che
richiede consapevolezza, apertura mentale e grande padronanza del sapere scientifico, non
disgiunto dalla volontà e dalla propensione al lavoro di equipe.
Le scienze integrate (introdotte per la prima volta da questa Riforma, e va sottolineato il
suo carattere fortemente innovativo) non vanno intese come una nuova disciplina, nella quale
si fondono discipline diverse, ma come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una comune
metodologia di insegnamento delle scienze. Essenziale al riguardo è la ricerca e l’adozione
di un linguaggio scientifico omogeneo, di modelli comparabili, nonché di temi e concetti che
abbiano una valenza unificante.
Le scienze integrate (scienza della terra e biologia, chimica, fisica) e le scienze applicate
(tecnologie informatiche, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica), così come presentate
nei nuovi quadri orari degli istituti tecnici, richiedono espressamente un cambiamento del metodo di
approccio nella progettazione e programmazione didattica e curriculare.
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Le composizioni e le articolazioni degli argomenti di queste discipline, richiedono, infatti, nuove
forme di comunicazione e di cooperazione fra i docenti: essi sono chiamati a valutare, nell’esercizio
delle proprie funzioni e nel rispetto della libertà d’insegnamento, la possibilità di congiungere,
integrare e armonizzare, in termine di risorse, le informazioni offerte agli studenti dai diversi punti
di vista.
Sul piano curriculare, l’insegnamento delle scienze integrate intende ricondurre il processo
dell’apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale, ricomponendo e
tematizzando i saperi che solo per facilità di studio, quando necessario, possono essere affrontati
separatamente. Le scienze della terra, la fisica, la chimica e la biologia fanno parte degli strumenti
che la cultura ha sviluppato per conoscere, comprendere, speculare e utilizzare. L’osservazione dei
fenomeni, la proposta di ipotesi e la verifica sperimentale della loro attendibilità, permettono agli
studenti di valutare la propria creatività, di apprezzare le proprie capacità operative e di sentire più
vicini i temi proposti” i corsivi sono degli autori della Riforma.”

5. Come leggere un percorso di apprendimento. Il Diagramma di Flusso, il canovaccio e
l’autovalutazione.
Lo studente (curioso) inizia il processo da una provocazione del docente (innesco), imposta il
problema per conto suo ponendosi molte domande, tenta una soluzione, e tenta di nuovo,
ricorrendo spesso al consiglio del docente. Naturalmente, il suo risultato presumibilmente
non funziona perché, nonostante il tutto suo impegno, ha bisogno di strumenti che non
possiede. Ogni iterazione (quello che chiamiamo “ciclo dello studente”) consente alla coppia
docente-studente di costruire e analizzare diversi ‘scaffold’ per la raccolta delle informazioni
sulle diverse opzioni manifestate dagli studenti e dei risultati parziali ottenuti. Il ciclo
ricomincia, ma ad un livello più alto (determinato dalle scelte dello studente, dalle sue
inclinazioni, dalle sue opzioni), con nuovi risultati parziali, fino a quando il problema non
impone allo studente il bisogno di una nozione tecnica, disciplinare (concettuale o
strumentale) che, a sua volta, ha bisogno di una, anche se piccola, “lezione” (quello che
chiamiamo “ciclo del docente”). Si attiva così la sua intelligenza disciplinare (quella dello
studente) senza la quale non si potrebbe mai attivare il suo apprendimento “formale” (lo
studente chiede e il docente fornisce, nel linguaggio e le modalità opportune). L’oggetto di
questa prima lezione si mette da parte, per costituire il primo pezzo del nostro curricolo
disciplinare. Il docente formula un innesco rappresentativo dei suoi obiettivi disciplinari (e
tra essi, anche quello della cittadinanza scientifica) e tiene alto l’interesse per l’innesco, finché
buona parte dei suoi obiettivi non siano raggiunti.
Il Diagramma di flusso che sintetizza la sequenza dei cicli è in Figura 3.
Abbiamo introdotto tre strumenti di lavoro:
1. La narrazione. La narrazione serve a “riordinare” il procedere spontaneo e disordinato
dell’azione creativa della ricerca sviluppata con il diagramma di flusso di cui sopra. La
narrazione è il racconto dell’esperienza di apprendimento, è comunicazione efficace.
2. il canovaccio per prendere appunti, su un diario di bordo, dei passi della navigazione. Esso
mostra la struttura articolata del percorso;
3. la tavola, per mostrare che una mappa iniziale (la Tavola 1) può evolversi, con una sola
immagine, in tutta la sua ricchezza, ma anche complessità, del processo, della struttura,
come fosse un’opera d’arte.
Si parte da un punto della tavola (ad esempio la casella delle curiosità definendo con cura l’innesco)
e, poi, si procede di passo in passo verso le caselle successive, guidati dal flusso del diagramma di
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Figura 3. Si prende nota dei passi in un canovaccio tipo come quello della Figura 4, e una volta
terminato, si racconta l’intero processo in una narrazione.
Il Canovaccio di Figura 4 è stato costruito per la realizzazione di un acquario.
Questo canovaccio è un primitivissimo prototipo di canovaccio utilizzato nella nostra ricerca
iniziale. Pur essendo una forma primitiva, essa mostra un’interessante proposta di
monotoraggio/autovalutazione/valutazione nella terza e quarta colonna. La valutazione non è frutto
di un test anonimo o di un momento definito ma una risultante di processo (proprio come somma di
vari fasi), quasi implicita già nel monitoraggio stesso. La quinta colonna la lasciamo inevasa perché
è strettamente connessa alla responsabilità etica e anche professionale del docente e merita una
indagine a parte (lavoro in corso).
Il canovaccio di Figura 4 è così strutturato.
Si procede con l’attività spontanea avviata con l’innesco. L’interazione studente-docente genera il
passo successivo, e poi ancora, l’interazione docente-studente, quello ancora successivo, e così via.
Sulla prima colonna si indica il passo corrispondente sulla tavola. Se il primo passo fosse l’attività
laboratoriale, ad esempio, allora il primo passo si segna nella casella dedicata: il valore 1 nella terza
casella della prima riga.
E così, il secondo passo. Ad esempio, se fosse quello di lasciare lo studente libero di usare uno
strumento senza istruzioni, il valore due del secondo passo si indicherebbe nella casella del
“Learning by doing”. E così via.
Nella seconda colonna si descrive sinteticamente l’attività che si svolge in corrispondenza (e che dà
significato) della casella attraverso la quale si passa.
A causa dei tempi ristretti avuti nella sperimentazione nel costruire questo impianto non abbiamo
potuto procedere alla valutazione ed autovalutazione dell’apprendimento né sugli aspetti
disciplinari, né sulle life skills. Lo strumento però consente di produrre un sistema di valutazione di
processo e di prodotto. La valutazione di processo consiste nell’annotare nella terza colonna la
natura dell’azione dello studente o lasciare che lo studente dichiari e prenda nota delle sue
difficoltà; nella quarta colonna è il docente che nota le proprie difficoltà e l’eventuale concausa
determinata dalle sue scelte sull’azione dello studente; infine, nella quinta colonna si indica
l’eventuale suggerimento su come superare l’ostacolo. Dalla terza alla quinta colonna la valutazione
e anche autovalutazione. In questo modo, il diario di bordo si completa con una valutazioneautovalutazione di ogni “passo” del processo. La valutazione del prodotto a questo punto è quasi del
tutto irrilevante in quanto implicita nel processo. Un percorso ‘completo’ produce un ‘prodotto’ che
è arricchito di tanti contenuti disciplinari, i quali devono assolutamente essere stati “appresi” per
giungere al prodotto.
Ogni ripetizione dei cicli di Figura 3 è la garanzia per lo studente di poter superare ogni forma di
ostacolo e carpire gli elementi disciplinari necessari alla realizzazione del prodotto. Se al termine
del processo, il prodotto funziona, abbiamo la certezza che la “costruzione” del prodotto è la
dimostrazione che lo studente ha appreso i contenuti disciplinari necessari allo scopo.
Il risultato della compilazione del canovaccio è utile alla costruzione di un portfolio che tenga conto
delle abilità e competenze ‘conquistate’, conoscenze ‘apprese’, in questo percorso, debitamente
enucleate e raccolte nel modello a shell.
La sostanza di questa forma di “autonomia didattica” è (1) che lo studente ha la facoltà di
scegliere, dai primi passi del percorso, la direzione del percorso nelle fasi successive; (2) che
ogni elemento disciplinare è costruito durante il percorso dal bisogno di risolvere il problema;
(3) che, attivando la sua intelligenza disciplinare, lo studente attiva il suo apprendimento
formale.
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Figura 3 - Diagramma di flusso del processo di apprendimento

INNESCO

Ciclo Studente
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2
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NUOVO
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Figura 4 - Il canovaccio dell’acquario
PERCORSO
(tavola sinottica)
1 La curiosità
2 Il Problem
posing
3 Learning by
doing

4 La
laboratorialità

5 L’Intelligenza
disciplinare

6 L’Integrazione
scienze

7 L’Intelligenza
sintetica

8 Il piacere

9 L’Intelligenza
creativa

DESCRIZIONE
(sintetica)
Me lo voglio fare da me
(materiali poveri)
Cosa mi serve? Vado alla
ricerca di materiali,
strumenti, pesci (nasce
un fablab)
Comincio a realizzarlo
(incorro in difetti, errori e
limiti)
Voglio costruire
seriamente l’acquario
(dopo aver scoperto
perdite d’acqua, difficoltà
di sopravvivenza dei
pesci,…)
Temperatura, calore, luce,
qualità dell’acqua,
ecosistema (flora, fauna,
…) e la conservazione
dell’ecosistema.
Non lo posso realizzare
con un contenitore di
cartone o una quantità
d’acqua gelata (scienza dei
materiali, chimica, fisica,
matematica, …): equilibrio
di diversi elementi.
Ci devono essere delle
componenti invarianti
(costanti) quando metto
tutto insieme affinché
funzioni il sistema
(soggetto a trasformazioni
o spostamenti)
Lo voglio vedere in più
versioni (pesci
equatoriali, diversi
pesci, senza pesci ma con
alghe colorate, piante,
rocce…)
Design e
rappresentazioni con
diverse forme di simmetria
(estetica)

Auto/Val
Orientativa
(verbo/azione)

Studente
(singolo/gruppo)

Si organizza

Ci prova e lo fa o
ci prova solo

Cerca

Trova cose utili e
con un senso?

Opera

Si stufa presto o
insiste

Affronta le
difficoltà

Ci riesce? Accetta
l’aiuto?

Studia e misura,
chiede di
conoscere…

Ce la fa? Come lo
fa?

Critica e
autocritica

Sono solo critico o
anche autocritico?

Scopre

Qui si fa
interessante:
riesce ad
individuare questi
“punti fissi”?

Va oltre

Si spinge da solo o
deve essere
indotto?

Cerca il gusto
(esplora il
piacere)

Insiste e si apre
all'evoluzione del
sistema?

Docente
(singolo/gruppo)

RACCORDO PRIMO ANNO – SECONDO ANNO (e così via…)
1 PIACERE

Il bisogno di progettare la
capacità strumentale
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