
Rete Meta - Progetto « Studiare il coraggio della pace »

PROGRAMMARE1 e GUIDARE l’APPRENDIMENTO

TITOLO   e collocazione all’interno del progetto didattico della classe

Sostenere i tre nodi fondamentali:

*0 Ciò che l'insegnante vorrebbe che l'alunno/a apprendesse. [3]
*1 Ciò che l’insegnante farà per facilitare l'apprendimento. Guida all’apprendimento [8]
*2 Ciò che l’alunno/a potrà fare per dimostrare all'insegnante ciò che ha appreso. [9]

[1]   Definire l'area generale di apprendimento – es. educazione linguistica

[2] Definire l'area specifica di apprendimento – es. ambito di educazione alla cittadinanza

[3] Formulare gli obiettivi - tempi di lavoro previsti – modalità di verifica 

[4] Giustificare la rilevanza dell’obiettivo – I buoni motivi dell'insegnante e degli alunni 

[5] Precisare l’idoneità degli obiettivi per gli alunni - prerequisiti

[6] Far conoscere gli obiettivi agli alunni e al team della classe

[7] Scegliere i materiali e/o predisporre allo scopo nuovi materiali

[8]       GUIDA all’apprendimento: cosa fa e cosa dice l’insegnante  
- Attira l’attenzione e la controlla

- Informa gli alunni dei risultati attesi

- Stimola il ricordo della capacità prerequisite pertinenti.

- Presenta gli stimoli inerenti al compito di apprendimento 

- Guida l’apprendimento

- Fornisce il feedback – gli alunni sono informati sulla correttezza della prova eseguita.

- Valuta la prova - gli alunni sono messi in grado di verificare la riuscita della prova in una o 

più situazioni

- Garantisce la fissazione dell’obiettivo - gli alunni possono esercitare il nuovo apprendimento 

impegnandosi più volte in attività “vicine” alla prova appena raggiunta.

[9]      GUIDA al trasferimento dell’apprendimento in altre situazioni
      -   Utilizza alcuni esempi per una maggiore generalizzazione della capacità appena acquisita
      -    Assicura la ritenzione e all’uso della nuova capacità in modo che essa venga ricordata.

1  Le condizioni favorenti l’apprendimento indicate in neretto sono tratte da G. Martini tratto da Gagné R.M. 1970, trad. it. 
Armando, Roma1973, pp. 355-357. Aggiornamento 20 ottobre 2020.


