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ORGANIZZAZIONE DI QUESTA UNITA’  
 
 
Pomeriggio 1: 2 ore di formazione e 2 ore di illustrazione di strumenti 
operativi (aperto a tutti)-oggi 
 
Sperimentazione degli strumenti operativi presentati (riservato ai 
team/consigli selezionati) 
 
Pomeriggio 2: Monitoraggio interno alla scuola sull’andamento della 
sperimentazione (2 ore) 
 
Continuazione della sperimentazione 
 
Feed-back ai singoli team/consigli selezionati (1h per 
team/consiglio)-2/3 marzo 2017 (2 Bassano, 3 Gallio) 
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Co-Teaching: perchè? 

 

- Valorizzazione: dei due insegnanti presenti in classe, di tutti 
gli alunni 

 

- Attivazione di risorse latenti: 1+1=…3 (almeno!) 

 

- Sviluppo professionale dei docenti: co-progettazione e co-
valutazione 
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Co-Teaching: come? 
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• Insegna-osserva 

• Insegna-assiste 

• Insegnamento in team 

• Insegamento parallelo 

• Insegnamento alternativo 

• Insegnamento a postazioni 
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uno 
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insegnamento in TEAM 



insegnamento PARALLELO 



insegnamento 
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in 
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Co-Teaching: ruoli diversi da definire 
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 Insegnante curricolare 
 
 

Quali competenze specifiche? 
- legate al ruolo (formazione, 

ordine di scuola,…) 
- Legate alla persona 

 
Definizione di ruoli: 
- Intercambiabili 
- Diversi e complementari 

Insegnante di 
sostegno/potenziamento 
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Didattica inclusiva? 



Didattica inclusiva 

 

„Progettazione, realizzazione, valutazione di – e riflessione 

pedagogica su- azioni educative che attivano processi di 

apprendimento e partecipazione di tutti gli alunni e tutte le 

alunne, tenendo conto delle differenze individuali di ciascuno e 

dell‘appartenza di tutti ad un orizzonte culturale condiviso“ 

(Demo 2016) 
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Analisi critica dell‘attuale 

 

Oltre il 70% delle lezioni sono organizzate in modalità frontale 
(Cavalli e Argentin 2011). 

 

Ma la lezione frontale… 

 

• Promuove apprendimento/partecipazione? 

• Adatta a tutti? 

• Tienen conto delle differenze individuali promuovendo allo 
stesso tempo un orizzonte culturale condiviso? 
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La questione: 

 

Esistono degli approcci, delle metodologie, delle modalitá di 
organizzare i processi di apprendimento capaci di: 

 

1) promuovere apprendimento e partecipazione per tutti gli 
alunni, tenendo conto delle loro differenze individuali e 
del bisogno di sentirsi parte di un orizzonte culturale 
condiviso? 

 

e al contempo… 

 

2) valorizzare i ruoli dei due docenti presenti in classe? 
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Le risposte: sono tante! 
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APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 

APPROCCIO 
AUTOBIOGRAFICO 

DIDATTICA 
METACOGNITIVA 

DIDATTICA DELLE 
INTELLIGENZE 

MULTIPLE 

DIDATTICA APERTA 
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La didattica aperta 



COSA SIGNIFICA «APERTA»? 

• Aperta alle scelte degli alunni, non determinata dagli insegnanti 

 

«La didattica aperta permette a ogni alunno/a di apprendere, 
attraverso una metodologia individualizzata autodefinita, contenuti 
e competenze autodeterminati, ricavati da un curriculum a maglie 
larghe, nella piena libertà di scelta dei luoghi, dei tempi e degli 
eventuali partner di apprendimento. Dal punto di vista della 
socializzazione, la didattica aperta si pone come obiettivo la piena 
partecipazione e la piena corresponsabilizzazione dell´alunno/a 
rispetto all’organizzazione della classe, delle regole della comunità 
e della gestione comune del tempo scuola»  

(Demo 2016, adattato da Peschel 2006) 
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COSA SIGNIFICA «APERTA»? 

• Aperta alle scelte degli alunni, non determinata dagli insegnanti 

 

«La didattica aperta permette a ogni alunno/a di apprendere, 
attraverso una metodologia individualizzata autodefinita, contenuti 
e competenze autodeterminati, ricavati da un curriculum a maglie 
larghe, nella piena libertà di scelta dei luoghi, dei tempi e degli 
eventuali partner di apprendimento. Dal punto di vista della 
socializzazione, la didattica aperta si pone come obiettivo la piena 
partecipazione e la piena corresponsabilizzazione dell´alunno/a 
rispetto all’organizzazione della classe, delle regole della comunità 
e della gestione comune del tempo scuola» (Demo 2016, da 
Peschel 2006) 

21 



CATEGORIE DI APERTURA? 
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APERTURA 
DELL‘ORGANIZZAZIONE 

Dove? Quando? Con chi? 

APERTURA DELLE 
METODOLOGIE 

Come? 

APERTURA DELLE 
FINALITA‘ E DEGLI 
OBIETTIVI 

Che cosa? 

APERTURA DELLE 
RELAZIONI E DELLE 
REGOLE 

Con quali regole comunitarie? 



PREMESSE TEORICHE 

• Pedagogie puerocentriche di inizio 900 

 - alunno è soggetto capace 

 -l’insegnante sostiene, ma non guida 

 -facendo, s’impara 

 -partecipare per imparare la democrazia 

 

• Il costruttivismo 

 

• L’apprendimento implicito e informale 
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AGENDE SETTIMANALI 

• Lista di compiti che gli alunni risolvono in autonomia 
all’interno di un tempo dato (di solito una settimana) 
 

• L’orario settimanale dedica alcune ore alle agende 
settimanali (spesso provenienti da diverse materie) 
 

Struttura della ore dedicate all’agenda: 
• Incontro di inizio  
• lavoro autonomo con le agende 
• Incontro di fine 
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LAVORO SU DUE PIANI 

• Disciplinare:  

- Attività agenda 

- Apertura o chiusura incontri di inizio e fine 

 

 

• Sulla gestione dell’autonomia e della libertà 

- Incontri di inizio e fine 

- Interventi individuali 
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Esempio 1a:scuola primaria 

26 

AGENDA SETTIMANALE DI: Luca 
  fatto  Corretto 

dall’insegnante 
Scrivere Libro di italiano, pag.24. Da solo, copia la 

storia nel quaderno e rispondi alle domande 
    

Leggere Libro di lettura pag. 37: leggi il testo ad alta 
voce più volte fino a quando riesci a leggerlo 
bene. 

    

Difficoltà 
ortografiche 

Esercitati a scrivere le parole difficili di 
questa settimana (le trovi appese alla 
lavagna) con un compagno 

    

Matematica Libro di matematica pag. 26, esercizi  5a, 5b, 
5c e 5d. Ricorda la struttura per la 
risoluzione dei problemi: dati, domanda, 
operazione, risposta 

    



Esempio 1b:scuola secondaria I gr. 
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AGENDA SETTIMANALE DI: Luca 
  fatto  Corretto 

dall’insegnante 
Italiano Leggi nel libro la poesia a pagina 74. Rispondi 

alle domande di comprensione sul 
quaderno. 

    

Leggi il testo delle pagine 69-72 del libro e 
svolgi gli esercizi 1-5 e 9-12 di pag. 73. 

Storia Guardo lo schema a pag. 107. Scrivi un testo 
che lo spieghi. Se non ricordi delle 
informazioni, riguarda le pagine che abbiamo 
letto la scorsa settimana.  

    

Geografia Evidenzia le informazioni principali del testo 
dal pagina 95 a pagina 97. Segnati con la 
matita se ci sono parti di testo che non sono 
chiare.  

    



Esempio 2a: scuola primaria 
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AGENDA DI: Lucia Mainardi Fatto Auto-
valutazione 

Valuta-
zione 

Scrivere Scrivi un testo a tua scelta. Venerdì nel cerchio 
li leggiamo. Prima di venerdì leggi il testo ad 
un compagno e insieme provate a correggere 
gli errori. 

Difficoltà 
ortografiche 

Guarda gli errori che hai fatto nel dettato di 
venerdì scorso.  
1. Scrivi nel quaderno che tipi di errori sono 
2. Con la lista delle parole che hai sbagliato 

organizza: 
-un dettato con un compagno (lui detta, tu 
scrivi) 
oppure 
-un dettato di corsa (attacca la lista in 
corridoio, vai a vedere la prima parola, torna in 
classe e scrivila sul quaderno; continua così 
per tutte le parole) 

Storia Fai una lista di domande su quel che vorresti 
sapere sul Medioevo. Poi prova a pensare 
come potresti cercare una risposta. Lunedì ne 
parliamo 



Esempio 2b: scuola secondaria di I gr. 
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AGENDA DI: Lucia Mainardi Fatto Auto-
valutazione 

Valuta-
zione 

Italiano Inventa un compito per esercitarti nella 
scrittura di un «articolo di giornale». Svolgilo. 

Ti chiederò di parlare insieme di come gestisci 
le pause fra un compito. 

Storia 
 

Leggi e sintetizza le pagine dalla 110 alla 113 
(con uno schema oppure un riassunto). 

Risolvi almeno 2 delle proposte del libro a pag. 
67 

Geografia Porta avanti il tuo progetto di 
approfondimento. Descrivi qui che cosa fai in 
questa settimana. Confronta con la tua 
progettazione iniziale e valuta se riesci a 
mantenerla. 



ALTRI ASPETTI IMPORTATI… 

 

 

- Documentare: tabella singole o di classe, portfolio 

 

- Valutare: equilibrio fra autovalutazione e valutazione 
dell’insegnante 
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CO TEACHING PER LE AGENDE SETTIMANALI 

• Valorizzazione di entrambi gli insegnanti, purchè i ruoli 
siano stati ben definitivi e vi sia stata una co-
progettazione 

 

• 1+1=…24 (tutti gli alunni!) 
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COME COMINCIARE? 

• Definire i ruoli/compiti degli insegnanti in classe 

 

• Progettare agende settimanali «predefinite»  
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ATTIVITÀ: SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

Obiettivo: 
Pensare di progettare un’agenda settimanale «predefinita» 
 
1) Lettura condivisa della scheda 
 
2) Nei gruppi dei consigli di classe, far emergere dubbi: 
- «come faccio a…?» 
- Ostacoli…per cercare condivisione 

 
3) Condivisione di dubbi 
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PER FEEDBACK 

Sperimentazione di almeno una settimana con le 
agende didattiche 

 

Documentazione: 

• Scheda di progettazione 

• Analisi punti di forza e criticità 

• (Foto/materiali che ritenete interessanti) 
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RESTIAMO IN CONTATTO… 

heidrun.demo2@unibz.it 

sofia.dalzovo@unibz.it 
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