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NELLA DIDATTICA  LABORATORIALE UN DIVERSO 
RAPPORTO TRA DOCENTE E ALUNNO.  
 
 
OBIETTIVO DI RIFERIMENTO: Conoscere le variabili che concorrono a definire il 
tempo scolastico e organizzarle in modo flessibile. Gestire flessibilmente il gruppo 
scuola in relazione al tempo scuola. 
  
DESTINATARI: DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
INTRODUZIONE 
 
È certamente opinione comune che il compito primario della formazione scolastica è 
garantire a tutti la possibilità di accedere a conoscenze ed abilità fondamentali e  
all’esercizio di competenze che ogni soggetto può spendere sia  nella scuola come  
fuori  dalla scuola, nei contesti reali con i quali si confronta, nelle diverse attività che 
lo impegnano come cittadino. 
Gli stessi docenti tuttavia, pur denunciando la  difficoltà di assolvere a questo compito, 
per la rigidità di una scuola burocratica, chiusa  nella sua struttura organizzativa, 
inesorabilmente tendente a livellare i risultati educativi, si sentono intimoriti di fronte 
al cambiamento: la paura per l’abbandono di routines consolidate è grande. 
Ogni ragazzo è diverso e portatore di bisogni di formazione specificatamente 
personali: come agire pedagogicamente per  rispondere ad aspettative e alle necessità 
emergenti? 
L’originalità che caratterizza ogni persona dipende da diversi fattori, il contesto socio-
culturale, i valori e i modelli di riferimento, gli stili di apprendimento, le potenzialità  
individuali. È una diversità che fluttua nel tempo e richiede da parte della scuola 
flessibilità, iniziativa e capacità di un continuo rinnovamento per rispondere ai bisogni 
emergenti.   
La didattica laboratoriale,  rintracciabile già nella pedagogia dell’attivismo di Dewey, 
coltiva tre principi che risultano di particolare interesse: gli scopi dell’educazione 
vanno fondati sui bisogni intrinseci del soggetto che apprende; la cooperazione 
contribuisce efficacemente a ‘liberare e organizzare’ le capacità di chi apprende e a 
trasformarle in competenze; la valenza educativa delle attività sta nelle connessioni e 
nella flessibilità di percorsi riconosciuti dall’alunno come significativi per sé e spendibili 
nel compito di intervenire sulla  realtà. 
L’azione educativa inizia nel momento in cui si prendono in considerazione le capacità 
personali e relazionali e si attiva un percorso che conduce a pensare bene ed agire con 
autonomia di giudizio in un contesto ritenuto significativo, permettendo positivi e 
fecondi rapporti di identificazione e di collaborazione  con gli altri. Partendo dagli 
interessi della persona e dalla sua esperienza è più agevole realizzare questo processo 
perché ogni persona  impara più facilmente ciò che vive in una condizione di 
collaborazione con gli altri e di accettazione dell’ambiente. In questa situazione 
educativa, le attività (pratiche, tecniche, intellettuali, affettive, …) sono intimamente 
congiunte.  
La pratica laboratoriale assume, pertanto, una funzione importante nella scuola come 
attività intenzionale che  promuove apprendimenti in libera cooperazione con gli altri. 
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La sua particolarità sta nel proposito di dar vita ad una strategia o ad un piano da 
concretizzare attraverso azioni organizzate o affrontando  situazioni problematiche 
dalle quali  scaturisce un processo dinamico e costruttivo in cui l’alunno viene 
sostenuto dall’insegnante che lo indirizza, lo sollecita alla scoperta dei percorsi 
possibili, lo sostiene nella fatica di affrontare le difficoltà.  

 
 
 
 

1.  LA COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
 

1.1   La comunità educativa, esperienza sociale di ‘comunità di 
apprendimento’ 
Le proposte educative e didattiche dei giorni nostri riservano, tra gli altri aspetti, una 
notevole importanza al contesto nel quale si svolgono i processi di apprendimento.  
Molte ricerche pongono al centro della riflessione pedagogica e dell’azione didattica la 
comunità educativa, intesa come l’insieme dei soggetti che partecipano alla vita 
collettiva in un contesto formativo. 
La Riforma condivide il principio  secondo cui il sistema educativo di istruzione e 
formazione è una grande esperienza sociale di ‘comunità di apprendimento’; non la  
identifica con l’associazione formale, ossia con la classe o la scuola come istituzione 
amministrativa  e neppure con un l’insieme di alunni che vivono accanto gli uni agli 
altri in uno spazio definito, bensì la considera un’organizzazione nella quale ciascuno è 
impegnato ad investire le proprie risorse in una rete di relazioni con gli altri.  
Se è concezione condivisa che i processi educativi non possano fare a meno della 
dimensione sociale  e comunitaria, dobbiamo fare attenzione a non vedere la comunità 
scolastica  come luogo nel quale si tende a separare la comunità degli adulti dalla 
comunità degli alunni facendo assurgere a dominanza il rapporto diretto docente-
alunno. Il docente, così, perderebbe  di vista il modo di stare insieme degli alunni, il 
loro vedere nell’altro (coetaneo o adulto) un essere umano col quale costruire insieme 
il presente, il futuro e con il quale realizzare progetti comuni.  
Egli è chiamato invece a svolgere  il ruolo di mediatore cognitivo e culturale, di  
sollecitatore dell’impegno sia nei confronti dei singoli sia del gruppo dove, però,  il 
rapporto tra il singolo insegnante e gli alunni viene mediato dal gruppo stesso. 
Nel gruppo classe o nei diversi gruppi di livello, di compito o elettivi  ciascun 
componente si impegna  ad investire tutte le proprie  risorse intellettuali, relazionali, 
emotive, morali, motorie per migliorare la conoscenza di sé e degli altri. 
L’attività di insegnamento/apprendimento  trova così una modalità didattica che rende 
possibile l’insegnamento personalizzato, ossia la risposta adeguata ed efficace ai 
bisogni di ciascuno.   
La pratica  laboratoriale si esplicita proprio nella  funzione fondamentale di dare 
risposte efficaci e personalizzate,  per  migliorare la crescita di alcune dimensioni 
relazionali, per facilitare l’acquisizione di  nuove conoscenze ed abilità e per far 
maturare competenze. Per questo prevede che gli allievi possano aggregarsi in gruppi 
diversamente costituiti per un apprendimento in cui il sapere e il saper fare diventano 
essere persona.  
 
 
1.2  Apprendimento 
Se ci poniamo nell’ottica dell’apprendimento, sappiamo, perchè  la migliore tradizione 
pedagogica  ce lo spiega, che non si può parlare di apprendimento senza tener conto 
del mondo interno, della dimensione affettiva, emotiva e relazionale della persona. Il 
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bisogno di relazione appartiene all’uomo fin dalla nascita e la sua iniziale esperienza di 
vita è tale da determinare le possibilità che egli ha di percepire, conoscere e porsi nei 
confronti della realtà. 
Ora se la funzione del docente mira alla formazione di competenze,  essa non ha a che 
fare solo con le abilità disciplinari, con la quantità dei contenuti da trasmettere, ma si 
sviluppa all’interno di una relazione in cui è necessario cogliere, ma anche pensare, 
alle emozioni, ai sentimenti, ai vissuti che determinano le modalità di apprendimento 
dell’alunno. 
E’ evidente che al  docente è richiesta una professionalità che contempla non solo la 
sua preparazione disciplinare e tecnica ma anche la competenza di cogliere e gestire 
le dinamiche relazionali che vengono attivate dall’apprendimento. 
 
 
1.3  Apprendimento significativo 
Come può il docente gestire  e governare le dinamiche relazionali degli alunni sempre 
più legate al cambiamento, alle sfide culturali, tecnologiche, scientifiche, economiche  
se parallelamente  manifestano  un venir meno dell’ interesse,  una maggiore 
passività nei confronti della scuola, un costante abbandono della realtà scolastica? 
Per promuovere il processo di apprendimento, per metterlo in moto e aiutarlo a 
procedere efficacemente è necessario che quello che si studia appaia significativo per 
chi apprende. 
Il processo formativo si sviluppa se tiene conto dei bisogni dell’alunno, se l’intervento 
del docente e se l’oggetto dell’apprendimento sono avvertiti come qualcosa che dà 
senso alla  realtà personale. 
Al docente quindi spetta il compito di presidiare l’apprendimento, di promuoverlo 
attraverso  il coinvolgimento dell’esperienza emotiva che produce un cambiamento 
nella persona. Adottando la funzione  del ‘presidio’ l’alunno  impara  ‘come fare’ per 
risolvere un problema, attivando  tutte le sue dimensioni, affettivo-emozionale, 
morale, sociale, cognitiva. 
Questa modalità di  apprendere tuttavia  può mettere in crisi alcune certezze ed 
obbligare a rivedere costantemente ciò che sappiamo, ad adottare un atteggiamento 
di ricerca, a confrontarsi  con lo sconosciuto. Può insomma rivelarsi più faticosa per 
chi impara ma anche per chi insegna, certamente  però viaggia sulla linea d’onda 
dell’ascolto e dell’attenzione ai bisogni dell’alunno. 
Il fare riflessivo porta, quindi, ogni allievo a confrontarsi con una realtà che mette alla 
prova il suo essere; lo stimola ad interrogarsi su quanto di sé è disposto a mettere in 
gioco nell’attività proposta, di quanta corresponsabilità si sente investito. Richiede  la 
messa in atto di strategie  metacognitive di riflessione per monitorare il processo, i 
problemi che emergono, decidere in che modo proseguire il lavoro. Gli alunni, aiutati 
dal docente, trovano nella pratiche laboratoriali occasioni per iniziare a chiedersi 
perché certe procedure risultino più efficaci di altre, in che modo ottimizzare tempo, 
impegno, risorse, rispetto agli obiettivi formativi da raggiungere; come focalizzare i 
problemi specifici e le conoscenze e le abilità necessarie per risolverli.  
Il docente in tutto questo contesto interviene da esperto, da stimolo, interviene con 
tutta la sapienza professionale sia utilizzando l’epistemologia delle discipline, di cui è 
responsabile, sia proponendo con la mediazione didattica attività  utili ed efficaci per i 
suoi allievi. 

 

2. I SOGGETTI DELL’APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO 
 
 
2.1  Il docente 
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Il docente che pone attenzione alle capacità dell’alunno, le riconosce e cerca tutte le 
strategie per valorizzare i suoi stili di apprendere, i suoi modi  di porsi davanti ai 
problemi  per assegnare valore all’esperienza e alle conoscenze  che già  possiede  
siano esse state  acquisite in  famiglia, nell’extra-scuola o nella scuola.  
Ma per sviluppare le potenzialità di ciascuno, singolarmente e nel gruppo, è necessario 
che il docente riconosca il valore strumentale delle discipline  e privilegi le modalità 
didattiche di tipo euristico. E’ opportuno che  alleni anche  al valore del dialogo e al 
significato della narrazione intesa come spiegazione degli eventi e come forma 
comunicativa ed  identificativa  all’interno del gruppo. 
Nella comunicazione con l’alunno e con il gruppo, il docente ha  presente l’importanza 
della *parola e del dialogo* (approfondimento) perché ‘ogni parola stabilisce un 
rapporto con l’altro’1  e offre la possibilità di rivelarsi, di chiarirsi, di manifestare un 
pensiero, un’immagine. Attraverso la parola  ci si può mettere in gioco, si  dialoga, si 
narra, si ascolta e si riflette. Proprio nella dimensione della relazione, ovvero 
nell’incontro con l’altro, l’alunno costruisce se stesso, si  esprime , si misura, si  
confronta con il coinvolgimento di tutto il suo essere persona. 
 
 
2.2  Il docente: regista e garante del processo insegnamento 
In questa ottica, il docente è innanzi tutto il regista del processo di 
insegnamento/apprendimento in quanto crea occasioni di apprendimento. È  coinvolto 
in prima persona nella pratica  laboratoriale  come esperto conoscitore della 
epistemologia della disciplina, capace di analizzarne semantica e sintassi e di scoprirne 
le valenze formative; riconosce le caratteristiche intellettive, ma anche affettive e di 
interazione fra gli allievi in modo da offrire a ciascuno opportunità di apprendimento 
secondo le proprie peculiarità. All’interno delle unità di apprendimento egli dichiara gli 
obiettivi formativi incrociando gli obiettivi generali del processo formativo e gli 
obiettivi specifici di apprendimento con la situazione reale in cui opera, favorendo lo 
strutturarsi di competenze attraverso strategie educative. Ne consegue che il docente 
è anche un esperto conoscitore di metodologie didattiche che mette in atto seguendo 
un piano elaborato, riflettendo sulla propria esperienza, confrontandosi con i colleghi, 
ripensando e correggendo la progettazione in funzione di un assetto sempre più 
funzionale all’apprendimento degli allievi. 

Nei confronti degli alunni ha il ruolo  di accompagnamento, di tutorato e di 
consulenza. Il docente che privilegia nella sua azione didattica la prassi, è attento 
supervisore dell’applicazione rigorosa delle procedure, pronto però a cogliere i 
cambiamenti del contesto in cui opera per ridefinire il  processo in un’ottica di 
flessibilità. La raccolta della documentazione di tutte le fasi del percorso gli consente 
di attivare da solo e/o con il confronto dei docenti dell’équipe pedagogica interessati 
(se il progetto è interdisciplinare), i processi di riflessione e di adattamento a nuove 
esigenze per offrire ad ogni alunno occasioni di apprendimento rispondenti ai suoi 
bisogni. È opportuno che in un lavoro interdisciplinare uno dei docenti coinvolti si 
adoperi per rimuovere gli ostacoli che potrebbero bloccarlo, curi il rispetto dei modi e 
dei tempi di lavoro concordati, controlli che ci si attenga alla ripartizione dei compiti, 
pronto a modificarla se risulta dispersiva o poco funzionale. Con l’aiuto dei colleghi e 
degli studenti, raccoglie poi  la documentazione e la fa ‘circolare’ perché diventi 
occasione di riflessione e di eventuale ulteriore negoziazione per la revisione del 
progetto. 
 
È compito del docente, inoltre, stabilire i criteri e le prove di valutazione sulla base 
degli obiettivi formativi e dei loro relativi standard. In questo caso un metro di giudizio 
                                                 
1 G. Chiosso, Elementi di pedagogia, La Scuola, Brescia, 2002 
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adeguato ad un ‘lavoro autentico’ non può essere rappresentato solo dalle prove 
tradizionali. Un tipo di valutazione che consideri sia  il  processo che il prodotto finale 
di un percorso, fornisce informazioni sui progressi conseguiti dallo studente, su ciò che 
ha imparato sui motivi che rendono rilevante l’apprendimento. È importante che le 
valutazioni, basate sui risultati, si accordino con gli standard e i livelli qualitativi 
stabiliti all’interno di ciascuna unità di apprendimento. 

 
 

 
2.3  L’alunno 
L’alunno che si pone di fronte ad una  esperienza pregnante, ricca di attese, 
coinvolgente come quella della scuola, oltre  a speranze, ad  aspettative,  prova 
contemporaneamente timori, paure più o meno consapevoli.  Tra di esse possiamo 
considerare  il timore di non essere all’altezza delle richieste, di   sentirsi inadeguato, 
di sentirsi trascurato come persona o di non riuscire a dare significato all’esperienza di 
apprendimento.  Altri timori possono riguardare la fatica  non tanto fisica quanto 
emotiva, le relazioni con i compagni, il rapporto con i docenti, con la loro 
autorevolezza o addirittura autorità, la paura di essere valutati dagli altri, compagni 
compresi. 
Per  questi suoi sentimenti l’alunno chiede al docente di essere ascoltato e di essere 
capito e di non  essere solo sollecitato e valutato cognitivamente.  Chiede anche di 
potersi esprimere in forme di lavoro che favoriscano l’iniziativa, l’autodecisione, la  
responsabilità, il suo reale coinvolgimento nel processo di apprendimento.  
Ogni alunno rivendica  il diritto, sul piano della relazione  di essere percepito, 
conosciuto, valorizzato e stimolato dal docente, anche con fermezza, se necessario. 
Sul piano degli apprendimenti egli  ha il diritto di capire il perché delle cose che fa, di 
essere aiutato a costruire il proprio percorso e di collocarlo significativamente  nel 
proprio progetto di vita. Gli attuali orientamenti pedagogici presentano come un 
dovere primario della scuola la necessità di fare ‘agire’ gli allievi e di farli ‘riflettere’ 
sulle loro azioni. Philippe Meirieu2 dice, infatti, che un progetto di formazione ha come 
scopo quello di rendere accessibile, progressivamente, allo spirito dell’allievo le sue 
esperienze concrete, il suo fare. Edgard Morin lo traduce sul piano cognitivo in questa 
frase: “l’intelligenza ha bisogno di certe condizioni per affermarsi e svilupparsi; ha 
bisogno di essere nutrita di eventi e di affrontare prove che la fortifichino; ha bisogno 
di auto-mantenersi nell’esercizio di sé”.3  
Nella pratica laboratoriale l’allievo è chiamato ad assumere comportamenti sociali di 
cooperative learning e di rispetto degli accordi e degli impegni presi. La spinta 
motivazionale è data anche dal compito unitario, un compito in cui l’allievo è 
impegnato ad utilizzare le competenze, derivate dalla trasformazione di conoscenze ed 
abilità, per affrontare o simulare situazioni reali e significative.  
 
 
2.4 Il gruppo 
La metodologia per gruppi di lavoro  in quanto  ‘comunità di apprendimento’ presenta 
numerosi vantaggi: ogni partecipante introduce delle situazioni e degli eventi che 
influenzano le relazioni, provocano delle risposte che coinvolgono tutti  e che  
generano cambiamenti; ognuno offre la propria disponibilità, il proprio impegno e 
collaborazione nella consapevolezza che insieme si possono raggiungere obiettivi e 
risultati migliori.  

                                                 
2 P. Meirieu, La pedagogie entre le dire e le faire, Paris, ESF Editeur 
3 E. Morin, La conoscenza della conoscenza, Feltrinelli, Milano, 1989 
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Il gruppo che lavora in modo cooperativo (www.cooperativelearning.it) ha come 
caratteristica l’interdipendenza tra i membri del gruppo impegnati nel  compito  di 
vivere una relazione indispensabile per conseguire il  risultato. Questo modo di 
interagire tra persone diverse spinge ciascuno ad ampliare le proprie occasioni di 
sviluppo e progresso, a conoscere nuovi approcci, a creare  nuove idee, a scoprire 
soluzioni, a immaginare nuovi scenari fino a raggiungere livelli di apprendimento più 
approfonditi. L’apprendimento cooperativo favorisce l’apprendimento di tutti: sono 
cioè  gli alunni medesimi a costituire il contesto favorevole all’apprendimento e ad 
interpretare i diversi  ruoli attraverso i quali il gruppo funziona, i membri si aiutano a 
vicenda, ciascuno in base alle proprie competenze. Il docente che segue il  gruppo, 
non può ritenersi perciò l’unico ad avere il ruolo di insegnante, perché anche gli alunni 
in modo vicendevole, contribuiscono ad arricchire le conoscenze  di tutti, a  dare 
significato alla realtà e a favorire la riflessione comune. Si crea all’interno del gruppo 
stesso  una dinamica di responsabilità che scatta quando gli allievi sentono che essi 
stessi hanno acquisito conoscenze e abilità  mediante la loro diretta cooperazione. Al 
docente spetta il compito di creare le condizioni perché tutti i membri del gruppo siano 
motivati al lavoro, siano interessati a ciò che stanno facendo; perché si stabilisca un 
clima positivo entro il quale ciascuno è impegnato sia sul piano personale sia  su 
quello del confronto e dell’aiuto reciproco. Spetta altresì al docente il compito di 
apparire un modello credibile, autorevole sia dal punto di vista umano sia dal punto di 
vista professionale. L’apprendimento si configura quindi come il risultato di una 
continua interazione reciproca nella quale gli studenti interagiscono gli uni con gli altri, 
così come ciascun gruppo interagisce con il tutor, con il docente o i docenti.  

 

2.5 Il  gruppo classe e i gruppi  di livello, di compito, elettivi 
Nel progettare in modo innovativo l’organizzazione didattica, la riforma, anziché 
assegnare alla classe il ruolo di unità amministrativa intorno alla quale far ruotare 
rigidamente tutte le attività scolastiche, pone l’attenzione ad una flessibilità 
organizzativa che comporta l’articolazione  del gruppo classe in nuovi gruppi. 
L’idea di flessibilità del gruppo classe, presente già nel DPR n. 275/99, viene 
riconfermata nelle Indicazioni nazionali: in entrambi i documenti la classe non è 
più considerata un elemento cardine dell’organizzazione.  
Tuttavia non si può pensare ad una flessibilità totale del gruppo classe, in quanto 
deve essere salvaguardata la sua funzione di nucleo primario per la costruzione di 
rapporti sociali stabili e significativi. Il gruppo classe mantiene la sua ragion d’essere 
e rimane uno spazio irrinunciabile quando la sistematicità del lavoro sa  offrire  stimoli 
a tutti i livelli,  o quando propone un metodo di lavoro euristico, centrato sulla 
soluzione dei problemi e sulla realizzazione dei progetti, quando mette in atto attività 
cognitive di tipo produttivo e non semplicemente riproduttivo 
La scuola può liberamente decidere, sulla base di valutazioni pedagogiche e 
didattiche, di risorse orarie e professionali, di spazi, l’articolazione in gruppi classe, di 
interclasse, di livello, di compito, elettivi, in orizzontale, in verticale.  
Per lo più  i gruppi di livello sono formati da alunni che presentano un livello cognitivo 
e di competenze analogo; i gruppi di compito vedono la presenza di  alunni eterogenei  
per stili di apprendimento, per competenze specifiche che  si differenziano nella 
quantità e qualità delle prestazioni, ma che sono sapientemente  messi insieme per 
elaborare  un compito comune. Gruppi elettivi invece risultano  formati da alunni che 
si aggregano sulla base dei loro  interessi. 
Per quanto riguarda il numero dei componenti, è ragionevole pensare che il gruppo 
non debba essere eccessivamente alto  e che, soprattutto, debba essere funzionale al 
compito, all’obiettivo, alla situazione. 
 



 7

 
2.6 Il ruolo del coordinatore tutor nella didattica  laboratoriale  

 
Le pratiche laboratoriali ed il laboratorio, di cui si parla nei documenti nazionali  della 
riforma, sono le attività educative e didattiche ordinarie della scuola che possono 
essere sia obbligatorie sia opzionali/facoltative, ma comunque non aggiuntive  o 
separate dall’azione didattica. Esse investono sia l’attività educativa e didattica che si 
promuove nel gruppo classe, sia l’attività educativa e didattica dei gruppi 
classe/interclasse, di livello, di compito ed elettivi. 
In questa organizzazione la figura del tutor assume una funzione strategica dal 
momento che coordina le attività proposte al gruppo di alunni a lui affidato, favorisce 
la ‘laboratorialità, e, all’interno dell’èquipe pedagogica, coordina lo sviluppo dei 
progetti perché siano in sintonia con il piano di studi personalizzato degli allievi. 
Rispetto al funzionamento operativo del gruppo, egli è in grado di proporre ed 
attivare, confrontandosi con i colleghi interessati, le occasioni di apprendimento che 
meglio rispondono alle esigenze di ciascuno. E’ capace di comprendere anche i  
bisogni impliciti degli alunni, di  fornire ascolto, attenzione e  stimoli nella scelta delle 
situazioni di apprendimento organizzate dalla scuola. 
Di conseguenza, funge  da garante dell’unitarietà pedagogica ed organizzativa delle 
attività promosse e, nel momento in cui garantisce la realizzazione dei Piani di Studio 
personalizzati, si rapporta  con i docenti che interagiscono con il singolo alunno o con 
il gruppo. Se ipotizziamo il  caso in cui  alunni di un gruppo classe si scompongono in 
gruppi di livello, compito, interesse  e frequentano laboratori diversi, al termine del 
percorso laboratoriale, è fondamentale che i docenti di ciascun laboratorio possano far 
riferimento alla  figura del tutor, per trasmettere gli esiti del lavoro svolto, la 
documentazione, i  risultati relativi ai  diversi alunni.  
Poiché  nulla deve andar disperso sia rispetto alle U.A realizzate, e quindi alle 
competenze maturate, sia rispetto alla valenza ‘orientativa’ dei percorsi, sia ancora in 
ordine alla condivisione con lo studente e con la famiglia, il tutor  ha il compito 
istituzionale di raccogliere le Unità di Apprendimento con valenza disciplinare o 
interdisciplinare, messe in atto dai singoli docenti e di  inserirle ‘nel PSP del gruppo 
classe, di un determinato gruppo di allievi o, se necessario di un allievo in particolare’4  
Quindi docente coordinatore per i colleghi e, contemporaneamente tutor per gli alunni 
al fine di realizzare una coerente attenzione a ciascun alunno.  
 
 

 
  3.  IL RAPPORTO EDUCATIVO NELL’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO NELLA  

DIDATTICA LABORATORIALE  
 
 
3.1 La situazione educativa in un ambiente attivo 
L’apprendimento come processo, si sviluppa nel tempo e in  connessione con l’azione 
di chi apprende, con l’azione di chi insegna e con coloro con cui si entra in contatto: 
questa  è la condizione per cui l’alunno apprende nuove conoscenze e le fa proprie. 
Il contesto nel quale avviene, prevede l’organizzazione di attività adatte e significative 
per ciascun alunno, attività che assicurano l’espressione di tutte le dimensioni della 
persona: volontà, intelligenza, operatività, motricità, moralità, espressività, socialità…. 
L’evento educativo è per questo, legato alla dimensione progettuale, sia essa intesa 
come progetto di vita che ciascuno ricerca e per il quale organizza le proprie scelte sia 

                                                 
4 G.Sandrone Boscarino, La didattica laboratoriale, Scuola e Didattica, n.9 del 15/01/2004 
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come processo  educativo che si sostanzia nel confronto tra il soggetto in formazione, 
l’ambiente e le relazioni interpersonali. 
Al docente si richiede  pertanto di  scoprire  le capacità più o meno latenti dell’alunno 
mediante un intreccio di rapporti umani, che già in  se stessi favoriscono la  
motivazione all’apprendimento, allo stesso modo gli si richiede di  progettare ambienti 
di lavoro opportuni per stimolare l’impegno e la responsabilità dell’alunno. 
Si richiede pure di coniugare gli apprendimenti formali, non formali ed informali 
organizzando attività progettuali e operative,  negoziazioni,  momenti decisionali e  
riflessioni comuni. Tutto questo contribuisce a trasformare il contesto scolastico, 
spesso rigidamente strutturato, in un ambiente più idoneo all’attivazione di momenti 
sociali e collaborativi di apprendimento, in cui il fare comunicativo dell’allievo si 
traduce in un pensare riflessivo che si sostanzia di interazioni con i compagni e con i 
docenti. Questo ambiente è rappresentativo della didattica  laboratoriale. 
La pratica laboratoriale non si identifica esclusivamente con i laboratori attrezzati,  
anche se il loro allestimento può essere di aiuto; non è necessariamente condizionata 
da strutture, progetti, risorse,  essa può esistere e prosperare  in qualsiasi condizione 
purché permetta all’alunno di esprimersi in tutte le sue dimensioni, di  imparare  
facendo qualcosa che gli interessa, di interagire, trovare senso  e scopo in ciò che fa e 
di riflettere sui processi e sulle procedure applicate.  
La flessibilità si avvale  di uno strumento fondamentale che è la progettazione5, con la 
quale la scuola cerca di rispondere  in modo mirato e funzionale  ai bisogni dei singoli 
alunni, per mezzo della quale  costruisce l’offerta formativa adeguata alle aspettative 
di alunni e famiglie  ed alle esigenze del territorio. 
Il progetto, inteso come tecnica per affrontare la complessità, per semplificarla e 
renderla “oggetto” dell’azione didattica, deve però far riferimento al dispositivo della 
praxis che, come elenca P. Ricoeur, risulta composto da sei categorie: l’agente, il fine, 
il motivo, le circostanze spaziali e temporali, i mezzi, l’esito.6 
Didattica  laboratoriale e progetto divengono allora i due termini che realizzano 
all’insegnamento/apprendimento se  tradotti con modalità attive ed operative. 
Tuttavia il primo ingloba anche il secondo nel senso che una attività laboratoriale può 
essere svolta come progetto disciplinare, interdisciplinare, pluridisciplinare come 
ricerca, come sperimentazione, su cui poi si innesta una fase di riflessione 
metacognitiva.  
 
 
3.2 Valorizzazione delle differenze 
Una scuola  sempre più composita nelle differenze  individuali sul piano culturale e dei 
valori e che riconosce  l’ampiezza e il ruolo che giocano gli  apprendimenti non formali 
e informali che gli alunni acquisiscono nell’extra scuola, prende atto che molte attività 
educative ed eventi formativi si sviluppano  in famiglia, nella società, attraverso i 
mass media. 
E proprio a scuola ogni ragazzo ha la possibilità di mettere a confronto la propria 
identità con quella degli altri, ragazzi e adulti, ciascuno dei quali è portatore di una 
realtà diversa  nella cultura, nel modo di vivere, nell’identità sessuale, nel carattere 
nei valori, nelle capacità personali. Una scuola che fa propri i principi di una didattica 
laboratoriale, prende atto delle diversità, le tematizza e le trasforma, attraverso 
l’incontro, la ricerca, la reciprocità, in una ricchezza comune7. 
È un percorso in cui persone che stanno insieme, lavorano insieme, sperimentano 
continuamente le reciproche differenze e le affinità;  esserne consapevoli significa 

                                                 
5 Cfr. La pratica laboratoriale come ambiente di apprendimento significativo, in  materiali di studio, www.indire.edu  
6 Cfr. P. Ricoeur, La semantica dell’azione, Jaca Book, Milano1986 
7 http://www.cisem.it Raccomandazioni per la comprensione e l’attuazione dei Documenti nazionali della Riforma 
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mettere in atto un processo fatto di aggiustamenti, di trasformazioni, di comunicazioni 
in cui le differenze diventano opportunità e ricchezza. Si tratta dunque di valorizzare 
al meglio le caratteristiche  personali come possibile ricchezza per tutti, senza  riferirsi 
ad una normalità astratta e predefinita, di comprendere che il principio della diversità 
interessa tutte le persone e che, semmai, è proprio questo che ci fa uguali8. 
Sul piano educativo  occorre partire dal positivo, dal modo unico e irrepetibile di 
ciascuno di sentire, pensare e agire nell’unità della persona. Sta al docente stimolare, 
con sapienza didattica, ciascuno ad un percorso evolutivo ricco di generatività e 
creatività, sempre aperto allo sviluppo integrale della persona.  
I laboratori e le pratiche laboratoriale sono proprio il modo per riaffermare l’unità della 
persona, per imparare a scoprire in maniera cooperativa la complessità del reale. 
La condizione è ancora una volta la risposta ‘personalizzata’, capace di assicurare a 
ciascuno ciò di cui ha bisogno, ponendo in stretta relazione i percorsi formativi  con le 
capacità personali. 
 
3.3   La negoziazione  
Il superamento del rapporto monodirezionale tra il singolo docente e il gruppo degli 
allievi prevede una impostazione metodologica che tenga conto delle differenze dei 
soggetti coinvolti nell’esperienza di apprendimento. Perché persone diverse riescano a 
condividere compiti di apprendimento, obiettivi formativi, scelte operative, modalità di 
valutazione è necessario che si trasformino in  un gruppo di lavoro,  mettano in atto 
una rete di interazioni, di azioni cooperative in cui ogni soggetto partecipa con le 
proprie peculiarità. 
Questa modalità di lavoro si raggiunge  attraverso un esercizio continuo di 
negoziazione che pervade tutto l’agire del docente nella pratica laboratoriale e nella 
progettualità dell’Unità di Apprendimento attraverso varie fasi di lavoro: dalla 
condivisione  con l’èquipe pedagogica e con gli allievi di un’ipotesi progettuale dell’UA, 
fino al compito finale che consente ad ogni singolo alunno di mettere in evidenza le 
competenze raggiunte e di riflettere sul suo percorso di apprendimento. 
La negoziazione è una procedura  che coinvolge tutti i soggetti implicati nella 
formazione dell’alunno, primo fra tutti la famiglia, chiamata a condividere con la 
scuola la responsabilità delle scelte  dell’orario facoltativo/ opzionale per la costruzione 
di un piano di studi personalizzato e la valorizzazione delle esperienze di  
apprendimento del ragazzo. Significa, da parte del docente, ascoltare gli alunni, farli 
partecipi delle scelte, lasciare loro degli spazi di autonomia decisionale, riflettere con 
loro sui percorsi, sulle procedure messe in atto nell’apprendimento, per favorire la 
metacognizione, essere flessibile per trovare, in itinere, soluzione ai problemi, risposte 
efficaci ai bisogni che emergono. 
La negoziazione continua è condizione necessaria per il  coinvolgimento attivo degli 
alunni, nella logica per cui condividere le decisioni non significa rinunciare alle 
responsabilità e alle competenze specifiche della professionalità docente.  
Non tutto, ovviamente,  potrà essere negoziato con gli allievi: la specificità e la 
chiarezza dei ruoli è condizione necessaria perché l’alunno  realizzi il processo di 
separazione dall’adulto e sviluppi la propria identità ed autonomia.  La  negoziazione 
con gli alunni può riguardare la scelta degli argomenti, che contribuiscono a costruire 
l’unitarietà del sapere e consentono la messa in atto delle diverse competenze, le 
modalità di lavoro, la ripartizione dei compiti all’interno del gruppo, la gestione del 
tempo, le caratteristiche dei prodotti intermedi e finali. E’ chiaro che il rapporto 
docente/alunno non è predefinito e la relazione tra i due soggetti (ma che in realtà 

                                                 
8 Cfr. Raccomandazioni per la comprensione e l’attuazione dei documenti nazionali della riforma. www.cisem.it 
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sono  tre, se consideriamo l’importanza del gruppo) si svolge in un setting che si 
ridefinisce costantemente  in itinere e con la responsabilizzazione e la condivisione. 
 
 
3.4 Come verificare  le competenze 
 
Per verificare le *competenze* (approfondimenti) è necessario identificare compiti di 
vita reale in cui saranno spese, simulare situazioni, affrontare problemi specifici della 
vita sociale, relazionale,  orientandosi in  scelte didattiche che affrontano qualsiasi 
problema della vita. 
 A questa fondamentale operazione fa seguito la definizione dei  criteri relativi 
all’osservazione e alla verifica,  alla quale  non può mancare il contributo  dell’alunno 
medesimo, dei docenti dell’équipe e di altri testimoni. 
E’ ragionevole pensare, che la scuola deve soprattutto porre al centro del percorso 
formativo l’esperienza, nel senso di rendere effettivamente protagonista 
l’alunno del suo   percorso di apprendimento  e della costruzione del suo progetto di 
vita. Se gli vengono offerti  l’occasione  e lo spazio per potersi esprimere per tutto 
quello che è: mente, corpo, affettività, relazione, certamente risponderà in modo 
adeguato, creativo e significativo rivelando una qualità della competenza strettamente  
personale. Messo in una situazione, in un compito definito, egli deve  saper trovare la 
soluzione  adatta, cioè portare a buon compimento le sue capacità. Infatti la 
competenza si sostanzia sì di conoscenze ed abilità esplicite e riflesse ma anche di 
conoscenze ed abilità tacite e implicite, di un  giacimento da esplorare man mano si 
cresce in competenza. Le competenze infatti  non esistono da sole, né possono essere 
separate le une dalle altre. Anche qualora si trattasse di una competenza particolare, 
da applicarsi o da rendersi manifesta in uno specifico settore, essa è sempre legata 
alle altre e non può essere settorializzata.  Le competenze sono, ovviamente, sempre 
dinamiche, in evoluzione, si manifestano  in un compito e per poter essere verificate 
devono  essere messe in atto, poste  in azione  
Nel momento in cui l’équipe pedagogica individua l’apprendimento unitario che 
risponde ad  un bisogno, ad un interesse, ad un progetto e si accinge a determinare le 
U.A, già prefigura quali competenze l’alunno potrà maturare, nella consapevolezza  
che il loro progressivo raggiungimento sarà  osservabile durante tutto il percorso di 
apprendimento e che verranno definitivamente  accertate solo a posteriori. 
 
3.5 Come accertare  le  competenze 
 
Il Pecup riconosce ‘competente’ il soggetto quando fa ricorso a  tutte le sue capacità 
utilizzando le conoscenze e le abilità  per esprimere un personale modo di essere, per 
dare un senso personale alle proprie esperienze di vita e per viverle risolvendo al 
meglio i problemi che incontra. 
Possiamo definire ‘com-petente’ chi mette insieme tutte le dimensioni della sua 
persona, ‘chi è sempre tutto se stesso ed affronta qualsiasi  compito, dando  il meglio 
di tutto se stesso’. Così l’alunno che matura una competenza in un contesto specifico 
quale quello ambientale, sociale, culturale e professionale sarà in grado di attivare 
quella competenza anche in altri contesti, in situazioni differenti rispetto a quella 
originaria in cui è maturata, di risolvere in modo operativo problemi, di rispondere 
adeguatamente ad un bisogno o realizzare un progetto.  
La vera novità  per la scuola è  data quindi dal compito di individuare, accertare, 
certificare una competenza,  provarne l’esistenza e documentarla. 
Le competenze possono essere osservate e registrate ma solo al termine del percorso 
formativo, possono essere descritte e narrate con metodi diversi da quelli con cui si 
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valutano i livelli di conoscenze ed abilità, sempre a posteriori rispetto allo sviluppo 
dell’U.A e comunque sempre in situazione. 
Per accertarle non bastano metodi di indagine analitici o strumenti di tipo 
quantitativo, quali test, prove oggettive che vengono comunemente utilizzati per 
verificare  le conoscenze e le abilità. “Questi strumenti hanno bisogno di venire 
integrati con altri: l’osservazione partecipata o mediata da altri testimoni privilegiati, 
l’analisi riflessiva comune dell’esperienza di apprendimento, le biografie ed i racconti 
di vita, l’uso dei diari, il colloquio etnoclinico, story board di prestazioni…” 9 
I metodi di indagine di tipo quantitativo devono essere integrati con quelli qualitativi 
sia perché  le competenze non  sono solo sapere o saper fare ma testimoniano quanto 
l’uno e l’altro sono diventati patrimonio, risorsa, fondamenta dell’alunno sia perché 
vanno continuamente riferite al contesto, alla situazione  in cui si manifestano. 
Poiché esse rivelano come il nostro essere si esprime nella quotidianità e nelle diverse 
contingenze e situazioni,  di fatto, trovano la loro maturazione in interventi che non 
solo appartengono alla scuola ma a tutte le istituzioni educative: formali, non formali 
e informali, che contribuiscono a trasformare le capacità personali in  competenze 
personali. 
 A scuola, però, l'istituzione educativa formale per eccellenza, le capacità di ciascuno 
diventano competenze personali grazie all'impiego formativo delle conoscenze e delle 
abilità; essere competente significa  perciò saper tradurre le proprie conoscenze e il 
proprio repertorio di abilità, il saper fare, il know how, in interventi personalmente 
efficaci nelle  situazioni.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 G. Bertagna, Valutare tutti, valutare ciascuno, La Scuola, Brescia, 2004 


