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La natuRa E gLI SCOPI dEL PROCESSO fORMatIVO

IL PROCESSO fORMatIVO

Parte IV - Percorsi di pedagogia

PRIMa taPPa

La formazione e il suo ruolo sociale

Sviluppa un’analisi e un commento del brano riportato mediante un 
inquadramento dei suoi contenuti in una teoria dello sviluppo e in 
una teoria dell’educazione.

n	 Il caso forse più noto di bambini cresciuti in isolamento è quello di Amala e Kama-

la, di due e otto anni, trovate all’interno della foresta bengalese nel 1920 e portate 

in un orfanatrofio dove la prima sopravvisse pochissimo e la seconda morì dopo 

nove anni. Ecco come il reverendo J. Singh, che si prese cura di loro, descrive la 

condizione di entrambe in una lettera del 1926.

«Oggi Kamala può pronunciare circa quaranta parole. È in grado 
di formare poche frasi, ciascuna delle quali composta da due o al 
massimo tre parole. Parla solo se interpellata, ma, una volta inter-
pellata, può anche non rispondere. Obbedisce solo a Mrs. Singh e a 
me. Kamala possiede un udito molto affinato ed è dotata di un sen-
so dell’olfatto fuori del normale, acuto come quello di un animale; 
può, infatti, fiutare carne a grande distanza. Non piange e non ride 
mai, ma ha un “aspetto sorridente”. Alla morte di Amala versò una 
sola lacrima, ma non volle abbandonare il luogo dove la sorella gia-
ceva morta. Apprende molto lentamente e per imitazione. In que-
sto momento non gioca mai e non si unisce agli altri bambini. Un 
tempo, sia Amala che Kamala stavano qualche volta in compagnia 
di un bambino di nome Benjamin, che stava ancora gattonando e 
imparando a parlare. Ma un giorno gli dettero tali morsi e graffi che 
il bambino si spaventò e non volle mai più avvicinarsi alle bambine-
lupo. Amala e Kamala amavano la compagnia di Mrs. Singh e Ka-
mala, quella che è sopravvissuta, le è molto attaccata. Gli occhi delle 
bambine possedevano uno splendore speciale, come quello che si 
vede negli occhi dei cani e dei gatti quando è buio. Ancora oggi Ka-
mala vede meglio di notte che di giorno e raramente dorme dopo la 
mezzanotte. Le bambine usavano gridare o lamentarsi con una voce 
speciale, né animale né umana. Kamala ancora oggi a volte emette 
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simili suoni. Avversa a ogni forma di pulizia, soddisfa i bisogni natu-
rali ovunque, indifferente al luogo in cui si trova in quel momento. 
Aveva l’abitudine di strapparsi i vestiti, per cui le è stata cucita una 
fascia sui fianchi in modo tale che non possa né aprirla né strap-
parla. Kamala aveva l’abitudine di mangiare e bere come un cane, 
abbassando la bocca dentro il piatto, e non usava mai le mani per 
mangiare o bere. Rosicchiava un grosso osso per terra e, ogni tanto, 
lo puliva, al fine di separare la carne dall’osso. Oggi usa le mani per 
mangiare e cammina eretta, su due gambe, ma non è assolutamente 
in grado di correre». 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Il processo formativo è:
n	 l’insieme di ciò che viene trasmesso mediante la formazione;
n	 l’insieme di azioni relative alla formazione;
n	 l’insieme di azioni programmate a scopo formativo;
n	 l’insieme di obiettivi relativi alla formazione.

L’insegnamento è:
n	 un’attività scaturita dalla scolarizzazione;
n	 un’attività incentrata quasi totalmente sullo sviluppo di conoscenze;
n	 un’attività incentrata quasi totalmente sullo sviluppo di competenze;
n	 un’attività connaturata alla nostra specie.

Sintetizza su un cartellone i contenuti principali della tabella tratta dalla riflessione di 

Howard Gardner sulle “scelte perenni” della formazione (vedi pagina seguente)

n	 Ognuno di noi ha la propria“storia di formazione” e ricorda episodi significativi legati 

alle esperienze formative vissute nella propria famiglia, nella scuola, con i propri coe-

tanei. Racconta, scegliendo il mezzo espressivo che preferisci, la parte o l’episodio di 

questa tua storia che ti sembra più importante.

n	 Racconta per iscritto una storia, reale o di fantasia, che a tuo giudizio esprima il modo 

in cui sei cresciuto/a. Poi confrontala con le storie dei tuoi compagni, individuando le 

analogie e le differenze nel tipo di narrazione e nei suoi significati.
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Tra estensione e profondità L'ampliamento delle informazioni per appropriarsi del mag-
gior numero possibile di verità, opposto alla restrizione del 
campo di ricerca per poter attingere un livello più elevato di 
approfondimento.

Tra accumulazione e costru-
zione della conoscenza

L'accumulazione di una notevole quantità di conoscenze ap-
prezzate dalla società nella mente come contenitore, contrap-
posta alla visione “costruttiva” o “trasformativa”, dove educare 
significa proporre questioni enigmatiche, stimolare l'analisi di 
soluzioni alternative e impegnare il discepolo a costruire pro-
prie conclusioni personali.

Tra esiti utilitaristici e una 
crescita intellettuale fine a se 
stessa

L'utilità dei contenuti dell'insegnamento contrapposta alla 
concezione per cui la conoscenza è importante in se stessa: 
in questa prospettiva l'esplorazione del mondo e la crescita 
spirituale sono valori importanti, indipendentemente dai 
possibili riflessi di carattere materiale. 

Tra educazione uniforme e 
educazione individualizzata

Insegnamenti e criteri di valutazione sostanzialmente iden-
tici per tutti in alternativa al riconoscimento delle enormi 
differenze che contraddistinguono risorse, bisogni e scopi 
particolari degli individui, con un'educazione che mira a svi-
luppare e a consolidare le inclinazioni naturali di ciascuno.

Tra un'educazione come 
opera di molti attori privati e 
un'educazione come respon-
sabilità pubblica

L'educazione come affare privato, da esercitare in scuole in-
dipendenti, laiche o di parte, senza fini di lucro oppure ge-
stite da imprese, contrapposta alla responsabilità pubblica 
dell'educazione, con scuole pagate dalla comunità e aperte 
alla comunità per provvedere alla preservazione e alla tra-
smissione delle idee e dei valori comuni. 

Tra un'educazione che igno-
ra le discipline o le fonde 
insieme e un'educazione 
che enfatizza le competenze 
disciplinari

Il rifiuto delle discipline attraverso un apprendimento per 
temi e per problemi, magari guidato dai propri interessi, 
contrapposto all'importanza delle discipline come quadro 
di riferimento e insieme di metodi per affrontare le questioni 
più rilevanti della propria società.

Tra un'educazione che mini-
mizza o critica la valutazione 
e un'educazione che le asse-
gna un posto fondamentale

La valutazione deve essere il più possibile discreta, individua-
lizzata e limitata al minimo indispensabile o, al contrario, deve 
essere valorizzata come aspetto essenziale e positivo dell'ap-
prendimento, come elemento ricorrente e costante dell'attività 
di tutti i professionisti che consente di mettere a fuoco i proble-
mi, di trovare soluzioni innovative e di osservare il processo di 
maturazione delle proprie capacità.

Tra standard flessibili e perso-
nalizzati e standard elevati e 
universali

Un uso limitato degli standard, adattati continuamente alle 
possibilità e agli obiettivi degli studenti, con il pareggiamen-
to delle condizioni di partenza attraverso uguali “opportuni-
tà di apprendere”, contrapposto ad un approccio meno fles-
sibile con standard elevati e chiari per tutti gli studenti come 
punto di riferimento costante dell'attività didattica.

Tra un'educazione che privile-
gia la tecnologia e un'educa-
zione che privilegia la dimen-
sione umana

Una visione per cui si ritiene che gli strumenti tecnici siano 
in grado di professionalizzare l'educazione e di promuovere 
in tutti gli studenti la motivazione e l'efficacia dell'appren-
dimento, contrapposta alla concezione per cui l'educazione 
deve poggiare sullo spirito e sui preziosi legami che legano 
tra loro gli esseri umani. 

H. Gardner, Sapere 
per comprendere. 

Discipline di studio e 
discipline della mente, 

Feltrinelli, Milano 
1999, pp. 33-37.
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SECOnda taPPa

Modelli formativi  
e modelli pedagogici
Sintetizza le informazioni principali del testo riportato sotto forma 
di tabella.

È caratteristico dei principi e sistemi scientifici che essi siano for-
mulati in una lingua che ser va ad un unico scopo: all'informa-
zione, alla presentazione di oggetti, alla comunicazione di dati di 
fatto. I principi della scienza hanno un contenuto informativo. 
Possono essere veri o errati. Nell'ambito scientifico il linguaggio 
resta delimitato alla sua funzione informativa (dal latino informare 
= presentare, descrivere). [...]
È caratteristico invece della pedagogia pratica che in essa il lin-
guaggio sia adoperato in modo non solo informativo bensì anche 
imperativo ed emotivo. Cominciamo col considerare la funzione 
imperativa o prescrittiva (dal latino imperare = comandare, or di-
nare, dare incarico; ovvero da praescribere = prescrivere, ordinare, 
comandare). In questo caso il linguaggio ser ve ad ingiungere un 
comportamento, ad esternare un desiderio, ad impartire un ordi-
ne, ad esprimere una raccomandazione. [...]
Quale terzo aspetto del linguaggio indichiamo la sua funzione emo-
tiva o affettiva (da “emozione” o “affetto” = stato affettivo, emoti-
vo, sentimento).
Con tutto ciò si vuol intendere che il linguaggio può essere ado-
perato anche per comunicare sentimenti e per eccitare sentimen-
ti in altri. L'uso del linguaggio per esprimere sentimenti propri 
può essere definito come funzione espressiva (dal latino exprimere 
= esprimere), quello inteso ad eccitare sentimenti in altre persone 
può esser definito come funzione persuasiva (dal latino persuadere 
= persuadere, convincere). L'uso linguistico di natura emotiva è 
riscontrabile non solo nella poesia, ma dovunque si abbia l'intento 
di influenzare gli uomini. Soprattutto nell'ambito della politica, 
della pubblicità, della propaganda, della cura d'anime, della psico-
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terapia e dell'educazione. [...]
Là dove siffatte ricerche sono state compiute, si è visto che nella 
pedagogia pratica vanno riscontrate, fra l'altro, due particolari-
tà linguistiche che mancano nei sistemi asseverativi propri delle 
scienze e che hanno una parte di primaria importanza invece nel 
linguaggio quotidiano: definizione e slogan programmatici. Come 
terza proprietà vanno menzionate le metafore, delle quali si fa uso 
anche in sede scientifica.
Una definizione programmatica è caratterizzata dal fatto che in essa 
si esprime il risultato di una decisione morale ed è contenuto un 
programma d'azione. Un esempio a riguardo ce l'off re la definizio-
ne seguente: «la formazione culturale è l'attitudine e la disponi-
bilità all'emancipazione e alla maggiore età individuali e sociali». 
In questo caso la sfera applicativa del concetto di “cultura” vie ne 
limitata unicamente all'“attitudine e disponibilità”, che l'autore ha 
scelto fra più possibilità morali, di cui prescrive la promozione. A 
colui il quale, ad esempio, è bensì atto all'“emancipazione indivi-
duale e sociale” (quale che sia la realtà intesa con queste parole), 
ma non vi è disposto, quel concetto di formazione non è applica-
bile. [...]
Per slogan (parola inglese che originariamente significava “ac-
clamazione militare”, “grido di guerra”; le corrisponde il ted. 
Schlagwort) s'intende un'espressione o un complesso di pa-
role che denota una fattispecie semplificandola volutamen-
te in una formula spesso indistinta e sentimentalistica. [...] Gli 
slogan pedagogici contengono sempre un elemento impera-
tivo o prescrittivo: postulano, raccomandano, ammonisco-
no o persuadono a che, tenendo presente un qualche aspetto 
dell'educazione, si pensi e (o) si operi in un determinato modo.  
Esempi di slogan pedagogici sono: «L'educazione comincia dal 
bambino»; «Scuola attiva»; «Autonomia dell'educazione»; «Edu-
cazione alla creatività»; «Autorealizzazione»; «Educazione eman-
cipativa»; «Sviluppare l'insegnamento dalla ricerca» e via dicendo. 
Esempi di slogan educativo-politici sono: «La formazione cultura-
le è un diritto civile»; «Eguaglianza di possibilità culturali» e via di-
cendo. Gli slogan sono equivoci e vaghi. Quale significato abbiano 
di volta in volta, lo si può desumere non da essi medesimi, bensì 
solo dalle interpretazioni che si danno loro.
Per lo meno alcuni dei sistemi di pedagogia pratica nonché di fi-
losofia dell'educazione possono essere considerati come sistemi di 
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slogan e sottoslogan pedagogici che servono a sintetizzare ideal-
mente diverse proposte relative all'educazione.
Oltre alle definizioni e agli slogan programmatici, quale terza par-
ticolarità linguistica della pe dagogia pratica va menzionato l'uso 
relativamente frequente delle metafore. Come metafora (“trasla-
to” dal greco metapherein = transporre, transferire) viene denota-
ta un'espressione immaginosa che contiene una similitudine im-
mediata e stabilisce un rapporto di somiglianza fra cose che fra 
di loro sono del tutto dissimili. Allorché, ad esempio, il processo 
educativo viene descritto come “risveglio”, l'idea di risvegliare un 
dormiente dal sonno viene trasferita ad un'azione con cui si cerca 
d'indurre nell'educando un determinato stato d'animo. La lette-
ratura pedagogica è ricca di siffatte similitudini. Basti pensare ad 
espressioni come «formazione», «im pron ta», «plasmare», «guida», 
«direzione», «avviamento», «incontro», «ausili del l'e voluzione», 
«adattamento, aggiornamento», e via di seguito. Spesso non sia-
mo più consapevoli del loro originario contenuto d'immagine. Le 
metafore possono essere utili come accenno a certe proprietà di un 
oggetto, ma possono altresì favorire erronee concezioni nel caso 
che la similitudine contenuta nell'immagine sia presa per una de-
scrizione delle caratteristiche dell'oggetto.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La formazione “multilaterale” prevede:
n	 la formazione del singolo al suo ruolo sociale;
n	 la formazione del singolo al suo “progetto esistenziale”;
n	 la formazione alla conoscenza e alla competenza;
n	 la formazione a risolvere problemi.

La psicomotricità è legata:
n	 all’idea che il movimento sia alla base della personalità;
n	 all’idea che l’educazione della personalità implichi un’educazione di mente e cor-

po come un tutt’uno;
n	 all’idea che bisogna integrare a livello educativo corpo e movimento;
n	 all’idea che anche il corpo deve essere educato.

I modelli educativi secondo Bruner:
n	 organizzano le nostre idee sull’educazione;
n	 descrivono oggettivamente la realtà educativa;
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n	 sono una premessa dei mezzi educativi;
n	 sono sviluppati dai pedagogisti.

Sintetizza, in un testo scritto, dopo un opportuno lavoro di documentazione, la differen-

za fondamentale fra modelli formativi e modelli pedagogici e l’indicazione di quali sono 

alcuni modelli educativi e pedagogici attuali.

La formazione estetica prevede anche l’educazione all’apprezzamento di prodotti arti-

stici. Immagina di dover formare un gruppo di tuoi coetanei all’apprezzamento di opere 

ed artisti da te amati. Dovrai perciò individuare per iscritto gli scopi, i metodi e i conte-

nuti di un percorso di formazione coerente rispetto a quello che ti proponi.
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PRIMa taPPa

I limiti generali 
del processo formativo
Commenta la seguente poesia facendo riferimento alla varietà di 
stili educativi e ai limiti generali del processo formativo.

C'è chi insegna
guidando gli altri come cavalli

passo per passo:
forse c'è chi si sente soddisfatto

così guidato.

C'è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:

c'è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.

C'è pure chi educa, senza nascondere
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni

sviluppo ma cercando
d'essere franco all'altro come a sé,

sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La formazione “per tutti e per ciascuno” è:
n	 un ideale educativo del passato;
n	 un ideale educativo contemporaneo;
n	 il motto di una scuola;
n	 il motto dell’individualizzazione pedagogica.

L’educazione prenatale è:
n	 l’educazione ai futuri genitori;
n	 l’educazione ad affrontare in modo non consumistico le feste religiose;
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n	 l’educazione all’esperienza del parto;
n	 l’educazione rivolta ai bambini prima della nascita.

L’educazione permanente è:
n	 la diffusione delle attività educative fuori dalla scuola; 
n	 la diffusione delle attività scolastiche;
n	 l’educazione per tutta la vita;
n	 il mantenersi della buona educazione a qualsiasi età.

Prova ad esporre per iscritto la tua esperienza dell’educazione sul piano del rispetto 

della tua individualità: ritieni di avere ricevuto un’educazione individualizzata? Quando, 

dove e come?

Svolgi una ricerca sull’offerta formativa presente sul tuo territorio di educazione indiriz-

zata agli adulti.
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SECOnda taPPa

La descrizione psicologica 
dei limiti dell’educabilità 
Commenta per iscritto il seguente testo collegandone i significati ai 
contenuti della Tappa.

Dal primo punto di vista, è importante notare che l’iniziale visio-
ne del mondo del soggetto si costituisce, per ovvia conseguenza, 
passivamente, dipendendo da un lato dalle sue effettive capacità 
psico-fisiche che possono essere ridotte rispetto alla normalità e che 
comunque sono qualitativamente diverse, dall’altro dalle esperienze 
che l’ambiente nel quale il soggetto è costretto a vivere gli offre e 
lo obbliga a compiere, e ancora dipendendo dalle personali visioni 
del mondo proprie di chi vive con lui e lo educa. Non v’è dubbio, 
infatti, che la visione del mondo di un bambino nato in America 
è profondamente diversa da quella di un coetaneo nato in Russia, 
in Italia ecc., come è profondamente diversa la visione del mondo 
di un bambino nato in campagna nei confronti di uno nato in una 
grande città. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

I limiti dell’educabilità sono:
n	 i limiti di possibilità dell’azione formativa;
n	 i limiti del lavoro degli educatori;
n	 i limiti delle risorse finanziarie a disposizione per l’educazione;
n	 iI limiti delle attività di educazione morale.

La formazione integrale è: 
n	 la formazione per tutti;
n	 la formazione per tutta la vita;
n	 la formazione di ogni aspetto della persona;
n	 la formazione che unisce scuola ed extrascuola.
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L’intelligenza è:
n	 una caratteristica non educabile;
n	 una caratteristica totalmente educabile;
n	 una caratteristica parzialmente educabile;
n	 una caratteristica ancora non educata.

Esponi in un testo scritto, sulla base della tua esperienza, il modo in cui viene giudicata 

l’intelligenza e la sua educabilità nel contesto famigliare e scolastico.

Le caratteristiche dell’individuo nel corso dello sviluppo dipendono maggiormente da 

predisposizioni innate o da modellamenti ambientali? Metti a punto un’intervista da 

somministrare a un piccolo gruppo di genitori con figli adolescenti, dove costoro espri-

mono il loro giudizio circa:

 n le ragioni prevalenti per cui i loro figli hanno oggi un certo “carattere”;

 n le azioni educative con cui ritengono di essere intervenuti nella formazione di 

questo carattere;

 n le eventuali analogie fra il proprio carattere e quello dei figli;

 n le ragioni di queste analogie.

I risultati delle interviste dovranno essere analizzati per iscritto.
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gLI aSPEttI IndIVIduaLI E gLI aSPEttI RELazIOnaLI
 dEL PROCESSO fORMatIVO tERzO PERCORSO

PRIMa taPPa

Gli obiettivi individuali 
del processo formativo 
Dopo aver letto attentamente  la tabella, descrivi per iscritto il colle-
gamento fra i suoi contenuti e i concetti di motivazione intrinseca e 
motivazione estrinseca.

tipo di apprendimento Esempio e descrizione Conseguenze

Apprendimento  
non significativo

L'apprendimento di sillabe 
senza senso: dato che non 
hanno alcun significato, que-
ste sillabe non sono facili da 
apprendere e generalmente 
vengono dimenticate alla 
svelta. Un apprendimento 
che chiama in causa solo la 
mente, coinvolge l'individuo 
esclusivamente “dal collo in 
su”, non tiene conto di senti-
menti o significati personali, 
non investe l'intera personali-
tà del discente.

Gran parte delle cose dette du-
rante le lezioni risultano imba-
razzanti e incomprensibili. Molte 
delle cose imparate a scuola non 
trovano alcuna rispondenza nei 
rispettivi interessi personali. Così 
l'istruzione si riduce a uno sterile 
tentativo di fare apprendere no-
zioni prive di qualsiasi significato 
per coloro a cui vengono imparti-
te. L'apprendimento è puramente 
mnemonico e passivo.

Apprendimento  
significativo

Quando un bambino che 
muove incerto i primi passi 
tocca il termosifone acce-
so, impara da solo il signi-
ficato della parola “caldo”: 
un apprendimento basato 
sull'esperienza e capace di 
destare gli interessi vitali del 
soggetto che apprende, così 
da non dimenticarsene tanto 
facilmente.

Un apprendimento significativo 
e basato sull'esperienza compor-
ta una partecipazione globale 
della personalità del soggetto, in 
quanto egli si impegna nell'ap-
prendimento non solo sul piano 
conoscitivo ma anche su quello 
affettivo ed emozionale, è auto-
motivato, ha una reale e profonda 
incidenza, poiché contribuisce a 
modificare il comportamento, gli 
atteggiamenti e talvolta perfino la 
personalità del soggetto interes-
sato, viene valutato direttamente 
dal soggetto, acquista significato 
per il soggetto in quanto si inte-
gra compiutamente nel quadro 
complessivo delle sue esperienze 
e dei suoi interessi.
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Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La motivazione estrinseca è:
n	 la motivazione legata ai bisogni del soggetto;
n	 la motivazione più frequente nella vita di tutti i giorni;
n	 la motivazione scolastica;
n	 la motivazione della frequenza scolastica.

Il contratto formativo è:
n	 il contratto degli operatori scolastici;
n	 il contratto alla base della relazione formativa;
n	 ciò che un individuo deve dare nella formazione;
n	 ciò che un individuo deve ricevere nella formazione.

La formazione “non direttiva” è:
n	 una formazione autogestita;
n	 una formazione senza forme di organizzazione centrale;
n	 una formazione integrale;
n	 una formazione che pone al centro la motivazione intrinseca.

Riassumi in un cartellone i diversi significati dell’esperienza formativa dal punto di vista 

dell’individuo.

Sviluppa una analisi della tua giornata dal punto di vista delle azioni che compi e delle 

loro motivazioni, distinguendo fra apprendimenti significativi e non significativi, moti-

vazioni intrinseche e motivazioni estrinseche delle tue esperienze.
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SECOnda taPPa

La relazione formativa

Analizza e riassumi per iscritto i contenuti del seguente brano, effet-
tuando collegamenti anche con i contenuti della Tappa.

Ogni situazione, in educazione, può essere formalmente rappresen-
tata da un diagramma relativamente semplice, dal momento che, in 
un dato contesto (e vedremo che questo contesto è esso stesso sog-
getto a numerosi, determinati e significativi fattori), quello che noi 
abbiamo è un intervento diretto (fini dell’educazione) da un gruppo 
di soggetti (che in molti casi possono essere ricondotti ad uno solo) 
verso un altro gruppo di soggetti (che, per altro, possono raramen-
te essere ricondotti ad uno solo). Il primo gruppo corrisponde agli 
educatori, il secondo agli educandi.
Questo semplice diagramma diventa complesso quando lo guardia-
mo un po’ più da vicino. La situazione educativa e gli effetti che 
scaturiscono da essa non esauriscono l’azione esercitata dall’educa-
tore sull’educando. Ci sono almeno altre due forze che produco-
no effetti educativi: l’azione dell’ambiente (si veda l’influenza della 
scuola parallela) e l’azione del gruppo in quanto tale. Tutti gli studi 
di psicologia sociale hanno mostrato che un gruppo, anche se molto 
piccolo, è un luogo di complesse relazioni fra i soggetti che lo com-
pongono, e che è impossibile pensarlo come il risultato di una mera 
giustapposizione di singoli individui. Le pratiche di quotidiano in-
segnamento basate sul lavoro a squadre o sul lavoro di gruppo han-
no fornito una prova quasi certa dell’effetto educativo del gruppo su 
ciascuno degli individui che lo compongono. […] In una situazione 
ideale, tutte le interazioni mostrate nel disegno 2 sono positive e 
contribuiscono ad un’armonica educazione degli alunni, ma è pos-
sibile osservare molti casi di discordanza nel significato delle diverse 
azioni esercitate sugli alunni. A questo punto dovremmo spiegare 
che “il fattore ambientale” include tutti i fattori che sono estranei 
all’istituzione scolastica, come la famiglia, l’ambiente circostante e 
quello più lontano, la scuola parallela. […] All’interno di una situa-
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zione educativa, prendono posto un certo numero di processi che 
conducono a particolari generi di comportamento (erudito, aggres-
sivo, sottomesso, mutevole ecc.). Ogni sequenza di comportamento 
(che può essere più o meno ampia) costituisce un fatto educativo. 
Questi fatti possono essere semplici (l’alunno pone una domanda) o 
complessi (l’insegnante pone un quesito all’alunno, il quale dà una 
risposta; l’insegnante replica a questa risposta). Il numero e la varietà 
delle situazioni educative sono infiniti.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Il rapporto formativo può dunque essere descritto come: 
n	 una relazione a due;
n	 una relazione senza obblighi;
n	 una relazione dialogica;
n	 una relazione incompiuta.

“Contenuto” e “relazione” sono:
n	 due aspetti della comunicazione;
n	 due aspetti della relazione formativa;
n	 due aspetti educabili della personalità;
n	 due aspetti delle frasi.

un “doppio legame” è:
n	 una relazione formativa esistente contemporaneamente su due piani;
n	 un errore comunicativo;
n	 una particolarità della relazione comunicativa;
n	 un tipo di contratto formativo.

Componi, documentandoti sul testo, un saggio di sessanta righe sul tema: “gli scopi 

della formazione per l’individuo e per la società”.

Realizza un’intervista a cinque adulti sul tema della relazione educativa: i suoi aspetti, 

il suo valore, i suoi problemi. Poi sintetizzane per iscritto i risultati nella forma di una 

relazione da presentare alla classe.
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tEMa unICOIL PROCESSO fORMatIVO

PROCESSO fORMatIVO E aMBIEntE dI VIta quaRtO PERCORSO

Parte IV - Percorsi di pedagogia

PRIMa taPPa

Ambiente sociale 
e sistema formativo
Analizza e commenta per iscritto il testo presentato riassumendo-
ne i contenuti e individuando il loro collegamento con i contenuti 
della Tappa.

“Per animazione socioculturale si deve intendere ogni attività regolata 
nella sua dinamica dai metodi non direttivi e avente il fine di aiutare 
i membri di una comunità a prendere coscienza della situazione in 
cui vivono, dei loro bisogni e delle loro attitudini; a porsi sul piano 
di rapporti cordiali e aperti gli uni con gli altri, e di conseguenza a 
partecipare più attivamente alla vita delle comunità; ad approfondire 
la cultura personale tenendo conto, a seconda dei casi, delle attitudini 
fisiche, delle capacità di esprimersi e di essere creativi. 
È un metodo per vivere, nella bellezza dell’apertura e del pluralismo, 
la pienezza della vita sociale, la volontà del dialogo e la sicurezza grati-
ficante che viene dall’esercizio leale della tolleranza. 
La democrazia culturale è il fine che si intende raggiungere attraverso 
l’animazione”. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

I microsistemi, secondo Bronfenbrenner, sono:
n	 gli ambienti sociali più piccoli;
n	 gli ambienti sociali più grandi;
n	 gli ambienti psicologici;
n	 gli ambienti sociali di cui abbiamo esperienza solo in pochi momenti.

Le agenzie di socializzazione sono:
n	 agenzie per il tempo libero;
n	 agenzie per la formazione in gruppo;
n	 agenzie di formazione;
n	 agenzie di formazione per persone in condizioni di disagio.
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Il policentrismo del sistema formativo implica:
n	 un aumento di opportunità educative;
n	 una degenerazione dell’educazione sociale;
n	 una perdita di scolarizzazione;
n	 una perdita di centro nell’educazione.

Riassumi per iscritto i significati principali del seguente testo

La terapia nei confronti dello divisione-frantumazione istituzionale 
e dell’isolamento-solitudine esistenziale che flagellano i “vissuti” (so-
prattutto extrascolastici infantili come adolescenziali e giovanili) va 
rintracciata in una politica di Piano a favore del sistema formativo. 
Una politica di programmazione-finanziamento-coordinamento di 
una rete territoriale di servizi extrascolastici (dell’ente locale come 
dell’associazionismo, tradizionale e non: quest’ultimo identificabile 
in movimenti-cooperative-gruppi spontanei, et al.) chiamata a con-
trastare gli effetti/notte della pellicola “in-negativo” (dove campeggia 
la disintegrazione) dell’odierno sistema socioculturale. In particolare, 
questa “rete” di agenzie educative potrebbe positivamente fungere da 
aula didattica decentrata. Cioè a dire, da opportunità/contropartita 
culturale da accreditare nella programmazione didattica e da apprez-
zare nella valutazione formativa e sommativa della scuola. 
Le agenzie educative di territorio (pubbliche e non) mirano ad un 
doppio traguardo formativo: di integrazione alle “relazioni” affettivo/
comunicative di provenienza famigliare e di ampliamento/alternativa 
alla “socializzazione-acculturazione” di provenienza scolastica e mas-
smediologica. Puntiamo i nostri riflettori, in particolare, sui possibili 
contenuti di integrazione socioaffettiva e di alternativa culturale da 
attivare dentro le botteghe formative di territorio.

Crea una mappa del tuo ambiente psicologico nel corso di una mattinata scolastica.
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SECOnda taPPa

Crescere nell’ambiente dei media

Riassumi e analizza per iscritto i contenuti del testo riportato fa-
cendo riferimento anche ai contenuti della Tappa.

Bisogna tenere presente che il modo con cui un bambino guarda 
la televisione è diverso dal modo con cui la guarda un adulto. Un 
adulto spesso si mette di fronte al televisore solo per divertirsi, per 
rilassarsi, mentre un bambino vuole anche farsi un'immagine del 
mondo. Ecco, i bambini guardano la televisione per farsi un'imma-
gine del mondo degli adulti. Da sempre i bambini cercano di capire 
com'è il mondo degli adulti. Oggi c'è la televisione dentro casa, 
viene data molta importanza a questo mezzo di comunicazione, an-
che gli adulti la guardano e quindi il bambino la guarda per capire 
come deve comportarsi. Per lui quello che viene dalla televisione è 
positivo, anche perché è associato al clima positivo della casa, della 
famiglia, e spesso può prendere alla lettera quello che vede. L'età, 
in tal senso, è un fattore estremamente importante. Un bambino di 
quattro o cinque anni incomincia a capire qualcosa sulla differenza 
tra vero e falso, però continua a confondersi ancora fin verso i sei, 
sette anni, a seconda del tipo di programma. Ma la cosa più difficile 
da comprendere è, per esempio, la diversità tra vero e verosimile. 
Non tutto quello che è verosimile è vero. E poi i tempi di attenzione 
di un bambino piccolo sono brevi, quindi spesso non è in grado di 
seguire il filo conduttore, la trama di una vicenda, e quindi magari 
non collega il finale moralistico della storia con il resto: di una storia 
gli possono rimanere impresse soltanto le immagini più forti, quelle 
che l'hanno colpito, che hanno un valore emotivo particolare.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La didattica multimediale è:
n	 la didattica all’uso dei media;
n	 la didattica che si serve di diversi media;
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n	 la didattica con lezioni in Tv e in rete;
n	 la didattica svolta con diverse attività di mediazione.

gli effetti negativi dell’uso della tv possono essere:
n	 ignorati;
n	 affrontati sul piano formativo;
n	 eliminati con l’informazione; 
n	 capovolti.

La violenza in tv appare principalmente:
n	 nei programmi di informazione;
n	 nella pubblicità;
n	 nei programmi di intrattenimento;
n	 nei programmi per i più piccini.

Riassumi per iscritto le modalità con cui si fruisce della Tv nella tua famiglia: tempi, modi, 

persone.

Oggi l’immagine che i bambini hanno degli adulti e dell’educazione è condizionata, 

oltre che dalla loro esperienza diretta, anche dai mass-media. Progetta una ricerca per 

analizzare il contenuto di uno o più spettacoli televisivi indirizzati a bambini, allo scopo 

di rilevare l’immagine che questi spettacoli danno dell’adulto e delle relazioni interper-

sonali.
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tERza taPPa

Crescere sul territorio: la città 

Analizza e commenta in un testo scritto sottolineando:

n	 il collegamento fra questo passo e i contenuti della tappa;
n	 il collegamento fra questo passo e le esperienze che hai vissuto personalmente di 

educazione al territorio e sul territorio.

In questo caso ci si propone dunque di educare all’esplorazione dello 
spazio urbano, alla sua lettura e comprensione, al riconoscimento 
degli spazi che esso concede o nega all’esperienza giovanile. La cono-
scenza del territorio urbano può così entrare nel quadro di iniziative 
di “educazione di strada” e di animazione, attraverso le quali il siste-
ma formativo cerca di promuovere forme di prevenzione del disagio 
attraverso una esplorazione controllata dello spazio urbano, dei suoi 
luoghi e delle sue offerte.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

L’educazione ecologica è:
n	 educazione al rispetto del territorio;
n	 educazione al benessere con se stessi;
n	 educazione al rapporto con l’ambiente naturale;
n	 educazione al rispetto degli ambienti comuni.

Il sistema educativo integrato è: 
n	 il risultato dell’integrazione delle agenzie formative;
n	 la somma delle agenzie formative;
n	 la fusione delle agenzie formative;
n	 la presenza sul territorio di una molteplicità di agenzie formative.

Le “città dei bambini” sono:
n	 città a misura di bambino;
n	 spazi ricreativi all’interno delle città;
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n	 città con un’alta presenza di minori;
n	 città pensate e progettate tenendo conto delle esigenze dei bambini.

Individua ed esponi in un testo scritto cosa si intende per: educazione extrascolastica, 

educazione di strada e animazione.

Crea una mappa delle offerte formative extrascolastiche sul territorio della città o del 

quartiere in cui è collocata la tua scuola.
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PRIMa taPPa

Ricerca educativa e didattica

Analizza per iscritto il testo riportato sintetizzando le informazioni 
che fornisce sull’ambiente scolastico e sulla didattica.

Vho, 2 ottobre 1964, ore 23
Cara Katia,
questa estate, il giorno che in pineta, alla fine di una gita che era stata 
tutta una discussione, decidesti di iscriverti all'Istituto magistrale per 
diventare maestra, io ti feci la promessa di mandarti la documentazio-
ne del lavoro nella mia classe in modo che tu potessi affiancare allo 
studio teorico sui libri lo studio dei bambini come sono a scuola. E 
siccome ogni promessa è debito, eccomi puntualmente a dirti come 
sono andate le cose in questi primi due giorni. Più avanti ti manderò 
una copia del giornalino, le diapositive a colori delle pitture e i nastri 
registrati. Quando verrai li discuteremo.
Una piccola classe dunque, dopo tanti anni vissuti con scolaresche 
numerose ed eterogenee, una classe ideale. Ogni rosa però ha le sue 
spine. La temuta aula-cella, che aveva sempre ospitato la classe meno 
numerosa, è quest'anno la nostra realtà. Ieri, che doveva essere il pri-
mo giorno di lezioni e da noi invece era vacanza perché cadeva di 
giovedì, sono andato a vederla. Misura m 4,70 per 5. Pensavo a quan-
te aule simili a questa ci sono ancora nel mondo per farci vivere i 
bambini nell'età che più di ogni altra ha bisogno di spazio, di verde, 
di sole e di moto. Scatole di mattoni. C'è una terribile somiglianza 
fra le celle di una vecchia prigione e le aule delle scuole; c'è la stessa 
ossessiva fissità delle strutture percettive (colori, forme, superfici), la 
stessa monotonia psicologica. Nella sosta di mezza mattina, quando 
le scolaresche scendono nel cortiletto privo di verde, sorvegliate dai 
maestri, hai l'impressione di essere fra detenuti che pigliano aria. Con 
una differenza: che mentre il prigioniero in cella è lasciato solo con i 
suoi pensieri e in un certo senso gode della “libertà” di pensare ai fatti 
suoi, nelle aule c'è un maestro che né i bambini né le famiglie hanno 
scelto, il quale si prende i ragazzi e li abitua a ripetere ciò che egli dice, 
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premiando quelli che meglio si adeguano. 
 […] Eccomi dunque in mezzo all'aula. Vi dovrebbero stare, oltre 
all'armadio, alla predella su cui troneggia la cattedra, alla lavagna 
girevole e alla stufa a gas, i tavolini individuali con relativi seggiolini, 
un tavolo e un mobiletto guardaroba per i bambini. Ho provato e ri-
provato a disporre i tavolini in diversi modi: ci stavano, ma ci sareb-
be voluto l'elicottero per spostare i bambini. A mali estremi, estremi 
rimedi: fuori la cattedra che non serve a nulla e fuori l'armadio, che 
può stare nel corridoio. Mentre trabattavo è apparsa la collega di 
quarta, anch'essa venuta a sistemare l'aula: si lamentava perché la 
sua lavagna a muro non ha le righe. Le ho proposto il cambio e se ne 
è andata soddisfatta per l'affare. Sparita la lavagna girevole, un an-
golo è stato liberato. La situazione era migliorata: ora ci stavano due 
file di tavolini con un sufficiente passaggio al centro. E la pedana? 
Idea: spostata contro la parete, sotto la lavagna murale, diventerà il 
nostro... teatrino, o meglio la piazzetta dove si svolgeranno le ma-
nifestazioni pubbliche della nostra piccola comunità. Ogni tanto, 
passando, v'inciampavo, nascosta com'era fra i tavolini. Ma non vi 
ho rinunciato, perché quel metro quadrato scarso di spazio sociale 
su cui i bambini potranno cantare, giocare, narrare le loro esperienze 
ai compagni, dipingere, è il pezzo più importante del l'ar redamento.
Una sedia per me. La dovrò usare spesso per adeguarmi alla statu-
ra dei bambini. Ma forse sarà meglio una panchetta o un angolo 
della predella, vedrò. Ho disposto provvisoriamente il mobiletto 
guardaroba e il tavolino e ho lasciato l'aula come stava, disadorna. 
Un po' per giorno la adatteremo a noi con l'impronta del nostro 
gusto. Prima di uscire ho dato un colpo d'occhio sull'aula: il pa-
vimento di mattoni sconnessi e consumati, le pareti grige, il verde 
piano dei tavolini che riflettevano controluce il cielo grigio davano 
un senso di freddo e di tristezza. Dalle due finestre tanti tetti, camini 
neri e un groviglio di infissi, isolatori e fili senza nemmeno la pun-
teggiatura di una rondine. Se uscirà il sole, mi son detto, domani 
andremo in campagna ad aprire contemporaneamente due libri di 
avventure: quello della vita dei bambini che è tutta da sentire, e 
quello della natura.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La cooperazione educativa è importante:
n	 perché fornisce educazione;
n	 perché costituisce un’alternativa all’educazione famigliare;
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n	 perché fornisce un’occasione di educazione all’autonomia e alla responsabilità;
n	 perché favorisce il superamento dell’individualismo.

L’algoritmo didattico della progettazione modulare richiede:
n	 la creazione di progetti educativi;
n	 il raccordo scuola-territorio;
n	 una relazione empatica fra insegnante e studente;
n	 una analisi delle situazioni di partenza dell’attività didattica.

Mario Lodi ritiene molto rilevante:
n	 la didattica modulare;
n	 la gestione cooperativa dell’apprendimento;
n	 l’autonomia scolastica;
n	 il rapporto fra educazione e handicap.

L’individualizzazione è necessaria:
n	 per l’eliminazione delle distorsioni prodotte dalla lezione frontale; 
n	 per l’eliminazione dei condizionamenti prodotti dal gruppo;
n	 per il rispetto dei diritti di ogni singola bambina e ogni singolo bambino nella scuola;
n	 perché viene richiesta dalla programmazione.

Sintetizza in un testo di circa venti righe almeno quattro contenuti 
fondamentali della tabella tratta da Clotilde Pontecorvo.

Nelle scuole e nelle università si valorizza so-
prattutto il lavoro individuale, il lavoro che si 
fa da soli.

Nei luoghi di lavoro della vita quotidiana è 
invece molto più importante lavorare con gli 
altri, il lavoro socialmente condiviso, lo scam-
bio con gli altri.

A scuola si opera prevalentemente, soprattutto 
nelle situazioni di esame e di verifica, senza sup-
porti, senza note, senza testi, senza tecnologie.

Nella vita reale nessuno di noi pensa, nel pre-
parare un lavoro o un intervento o una confe-
renza, di farlo senza testi, senza note, senza libri.

A scuola si elaborano simboli e c'è il rischio che 
spesso ci si dimentichi di ciò con cui questi 
simboli hanno a che fare; i simboli sono rap-
presentazioni di qualcosa: sono cioè connes-
sioni. Ed è forte il rischio che si possa perdere la 
connessione tra l'evento e la simbolizzazione.

Nella vita quotidiana, il ragionamento è sem-
pre contestualizzato: si opera riferendosi a 
degli oggetti, riferendosi a degli eventi, quin-
di c'è sempre il riferimento a quello di cui si 
sta ragionando.

A scuola si punta molto su principi generali. È 
la questione dell'economicità delle conoscen-
ze sintetiche. Questa generalità risulta poi diffi-
cilmente trasferibile ai compiti diversi da quelli 
della scuola.

Nella vita quotidiana le competenze sono 
molto più legate alla situazione e in qualche 
modo sono molto più adattabili.

Adattato da Clotilde 
Pontecorvo, documen-
to sulle Conoscenze 
fondamentali nelle 
scuole dei prossimi 
decenni, in “Studi 
e documenti degli 
Annali della Pubblica 
Istruzione” n. 78, 1997, 
pp. 386-390
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n	 La scuola assolve come istituzione molteplici funzioni, delle quali gli attori sociali di-

rettamente coinvolti possono avere una percezione più o meno chiara. Metti a punto 

un questionario o un'intervista per conoscere il modo in cui un gruppo significativo di 

persone che fanno parte della tua scuola (studenti, insegnanti, operatori di vario gene-

re) concepiscono le funzioni dell'istituzione scolastica.

n	 Prova a mettere a punto, dopo un’opportuna documentazione, un adeguato meto-

do osservativo per le attività didattiche in una scuola dell’infanzia o elementare.
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SECOnda taPPa

I materiali didattici e il ruolo delle 
tecnologie
Dopo aver letto la tabella tratta da Mario Lodi, analizzala in forma 
scritta, rispondendo ai seguenti quesiti:
n	 qual è il contenuto centrale della tabella?
n	 Come potrebbe essere sintetizzata la natura della scuola “per” il bambino?
n	 In che misura, secondo la tua esperienza personale, è stata realizzata?

Contro il bambino Per il bambino

L'edificio ha solo corridoi e aule. L'aula è l'unità base dell'edifi-
cio. I bambini sono divisi in classi che vivono separate, ognu-
na col proprio insegnante. Esternamente, internamente, 
queste vecchie scuole non si distinguono dalle caserme o 
dai manicomi o dalle fabbriche e dal carcere.

La scuola ha vasti spazi sociali coperti e spazi verdi estesi. 
Vi sono atelier attrezzati per le diverse attività: meccanica, 
pittura, stampa, ecc. 
La biblioteca e la sala del teatro e del cinema possono esse-
re usate anche da adulti. 

Tutti i bambini portano la stessa divisa spersonalizzante, a 
volte diversa a seconda del sesso. In certe scuole si usa un 
inutile fiocco.

I bambini vestono come quando vanno in qualsiasi altro 
ambiente sociale. Indossano invece una funzionale tunica 
o tuta durante i lavori manuali. 

I banchi, o tavolini, sono disposti generalmente a file, uno 
dietro l'altro, in modo da impedire ai bambini di guardarsi in 
faccia e di parlare fra loro. L'orientamento è verso il maestro.

I tavolini, spostabili, vengono disposti a gruppi o in altro 
modo a seconda delle attività. Il tappeto permette movi-
menti e posizioni diverse. 

I bambini sono fra loro isolati, esiste solo il rapporto fra essi 
e il maestro. Il maestro prepara la lezione e la spiega e loro 
lo ascoltano. I bambini piccoli imparano le prime parole dai 
cartelloni dell'alfabetiere.

I bambini conversano spesso fra loro e insieme al maestro, 
che annota gli spunti significativi da discutere. 
Le prime parole imparate sono la rappresentazione sinteti-
ca dei fatti della vita reale dei bambini e della gente.

Il maestro insegna stereotipi, cioè disegni uguali per tutti da 
copiare e rifiuta la libera rappresentazione grafica del bambi-
no. Si insegna che il cielo è blu, il prato verde, ecc.

Il maestro stimola la creatività del bambino e valorizza ciò 
che egli produce in forme libere. Anche il colore viene usa-
to in modo funzionale e creativo.

Si studia sul libro uguale per tutti il cui contenuto si definisce 
“programma”. In esso tutto è già messo a posto secondo la 
logica del compilatore. Il bambino lo studia e non costruisce 
niente. 

Il piano di lavoro viene definito in collaborazione con i 
bambini e con i genitori partendo da autentici interessi e 
problemi. Viene poi organizzato il lavoro di ricerca e di si-
stemazione dei dati. 

La disciplina è imposta dagli insegnanti e gli alunni devono 
obbedire. 

Le norme vengono stabilite da tutti man mano che si pre-
sentano problemi. 

La scrittura è imposta sin dal primo giorno come forma im-
personale costretta subito dentro i quadretti e le righe. 
Tutti i bambini hanno, in certe classi, la stessa scrittura. 

Dallo spazio bianco fino all'ordine nelle righe, la scrittura è 
subito espressione personale.

tEMa unICOIL PROCESSO fORMatIVO

I MOdI E I MEzzI dELLa fORMazIOnE nELLa SCuOLa quIntO PERCORSO
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Contro il bambino Per il bambino

I bambini lavorano perché c'è il voto, col quale vengono giu-
dicati. Molti bambini, per questo motivo, vivono in uno stato 
d'ansia e soffrono.

Si lavora e si studia perché c'è un interesse comune, che 
l'educatore aiuta a soddisfare. Senza voti il lavoro non dà 
preoccupazioni. La valorizzazione delle idee, la stampa dei 
testi sul giornale, la realizzazione collettiva di libri e film è la 
gratificazione sociale. 

Quando il bambino ha imparato l'uso della lingua, deve scri-
vere ciò che il maestro gli indica col tema. Può anche sce-
gliere, ma fra gli argomenti proposti; il tema è soprattutto 
controllo. 

Il bambino usa la lingua orale e scritta per esprimersi e co-
municare. 
Le principali attività di base sono quindi testi liberi, relazioni 
di esperienze, corrispondenza registrata e scritta. 

La correzione degli “errori” è fatta dall'insegnante. La gram-
matica è definizione di regole da imparare. 

L'analisi delle strutture linguistiche vien fatta sul vivo men-
tre i bambini mettono a punto e scrivono insieme il testo.

Il teatro è recitazione di testi scelti dal maestro o dagli alunni 
sui libri. È attività ripetitiva che esercita solo la memoria.

Il teatro è creazione di momenti che si vivono insieme, 
quasi sempre irripetibili, con l'uso di musiche inventate e la 
liberazione della gestualità corporea. 

Il maestro sta alla cattedra e assume l'atteggiamento di chi 
possiede il sapere e lo trasmette. 
Generalmente non ammette i limiti della propria cultura.

La cattedra, simbolo del piccolo potere, non esiste. Il mae-
stro non ha difficoltà ad ammettere che il suo sapere è limi-
tato e che insieme ai suoi scolari impara ogni giorno. 

I genitori sono esclusi dalle lezioni e vengono informati indi-
vidualmente sul comportamento e il profitto del figlio. 

I genitori possono partecipare alle attività scolastiche e di-
scutere tutti i problemi dei figli e della scuola.

L'orario è in funzione della comodità degli insegnanti ed è 
(specie l'orario unico) dannoso alla salute del bambino.

L'orario deve tenere conto delle necessità fisiopsichiche dei 
bambini.

A scuola si studia soltanto e non si lavora manualmente. Studio e lavoro si alternano, si completano, si fondono 
(come nel caso delle cooperative).

L'organizzazione della classe è determinata dall'insegnante, 
che stabilisce programmi e regole. I bambini devono accet-
tare tali regole.

I bambini imparano a gestire in forma cooperativa l'ammi-
nistrazione della classe e della scuola, in collaborazione con 
i genitori. Fanno a turno il cassiere e hanno incarichi vari. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La progettazione didattica è:
n			l’attività con cui si costruiscono percorsi formativi in ambito scolastico;
n		l’algoritmo didattico; 
n		la progettazione di libri di testo;
n		la realizzazione di una didattica per progetti.

Il team learning è: 
n		il gruppo di insegnamento;

La scuola “per” e scuola “contro” il bambino. Adattato da M. Lodi, 
Cominciare dal bambino,  Einaudi, Torino 1977, pp. 164-166.
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n		il gruppo di apprendimento;
n		il gruppo nella realtà scolastica;
n		il gruppo classe in qualsiasi tipo di attività.

Sintetizza per iscritto i contenuti principali del seguente testo e indi-
vidua i suoi collegamenti con i contenuti della Tappa.

Il Progetto pisa è un’indagine internazionale con periodicità trien-
nale, promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-
luppo Economico (ocse) per accertare conoscenze e capacità dei 
quindicenni.
[…]
L’indagine tocca ambiti che hanno rilevanti implicazioni sul piano 
delle politiche educative.
Costituisce un monitoraggio del sistema dell’istruzione.
La periodicità della rilevazione, ogni tre anni, consente di seguire 
da vicino lo sviluppo dei sistemi scolastici e di valutare l’impatto 
dell’applicazione di eventuali provvedimenti innovativi e progetti 
di riforma.
Verifica l’efficacia delle politiche scolastiche nel promuovere risultati 
elevati e nel ridurre le sperequazioni.
Il confronto internazionale consente di individuare fattori e politi-
che scolastiche che contribuiscono a promuovere risultati elevati e a 
ridurre l’impatto della provenienza sociale degli studenti. Il Progetto 
mira dunque ad evidenziare scelte politiche e gestionali che contri-
buiscono realmente a promuovere uguali opportunità per tutti gli 
studenti, accrescendo l’efficacia dei processi formativi.

Stendi una relazioni in cui analizzi le differenze fra le situazioni di insegnamento infor-

male (ad esempio quello che si è ricevuto quando si è appreso l’uso della bicicletta) e le 

situazioni di insegnamento formale (ad esempio quello che si riceve a scuola). Nella tua 

analisi dovranno essere comprese le condotte e la figura di chi insegna, la sua relazione 

con chi apprende, l’organizzazione dell’ambiente, le modalità comunicative, e così via.
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