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Un quadro di riferimento 

autorevole…



OECD Learning Framework 2030

3
Oecd (2018), The future of education and skills. Education 2030, 

https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

Risorse
Processi

Finalità



Alcuni concetti chiave…
«… Anche la capacità di sviluppare competenze va appresa

utilizzando un processo sequenziale di Riflessione, 

Anticipazione e Azione: 

◼ La pratica riflessiva è la capacità di assumere una

posizione critica nelle decisioni, scelte e azioni, facendo 

un passo indietro da ciò che è noto o assunto e 

guardando una situazione da prospettive differenti; 

◼ L'anticipazione mobilita le capacità cognitive, come il 

pensiero analitico o critico, per prevedere ciò che 

potrebbe essere necessario in futuro o come le azioni 

intraprese oggi potrebbero avere conseguenze per il 

futuro; 

◼ Riflessione e anticipazione sono il prerequisito per 

un’azione responsabile.»
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Oecd (2018), The future of education and skills. Education 2030, 

https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf



Formare alla mobilitazione delle 

proprie risorse…

«L'OECD Learning Framework 2030 

racchiude quindi un concetto complesso: 

la mobilitazione di conoscenze, abilità, 

attitudini e valori attraverso un processo di 

riflessione, anticipazione e azione, al fine 

di sviluppare le competenze interconnesse 

necessarie per interagire con il mondo.»

5

Oecd (2018), The future of education and skills. Education 2030, 

https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf
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Quali implicazioni per la pratica 

didattica?



Fine: Formare gli elementi della 

competenza

Risorse

R

Costruire conoscenze, abilità, atteggiamenti, 

valori;

7

Anticipazione

I

Costruire le strutture di pensiero utili per

leggere la realtà e coglierne le peculiarità, 

statiche e dinamiche;

Azione

Z

Costruire le strutture di pensiero utili per avere 

un impatto sulla realtà;

Riflessione

A

Costruire le strutture di pensiero per riflettere

sulle proprie interpretazioni ed azioni e 

cambiarle se e quando necessario, modificando 

anche il proprio punto di vista.

Trinchero R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano, FrancoAngeli.



Mezzo: «Apprendimento attivo»
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Elaborazione
(costruzione di CONCETTI e ASSERTI 

attraverso l'ATTIVITÀ COGNITIVA: 
ricordare, comprendere, applicare, 

analizzare, valutare, creare)

Esperienza
(acquisizione di INFORMAZIONI attraverso 
l'INTERAZIONE SENSIBILE con il mondo: 

leggere, ascoltare, osservare, intervenire, 
sperimentare, cooperare, ...)

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher Education 

Report, Washington DC: School of Education and Human Development, George Washington University. Pag. 19, 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED336049.pdf

«Tutto ciò che coinvolge gli studenti nel fare delle 

cose e nel pensare sulle cose che stanno facendo»



Frasi già sentite sull’Esperienza

◼ «In questa scuola non possiamo fare didattica 

attiva perché non abbiamo i laboratori!»;

◼ «Dobbiamo dare agli studenti tante informazioni 

perché così sapranno risolvere tanti problemi!»;

◼ «Gli allievi imparano meglio quando fanno lavori 

di gruppo!»;

◼ «Mica tutti possono fare le stesse cose… gli 

allievi non sono tutti intelligenti!».
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Frasi già sentite sull’Elaborazione

◼ «Se hai capito le cose una volta poi le saprai 

utilizzare sempre!»;

◼ «Prima devo spiegare un argomento e solo 

dopo posso proporre una prova di 

valutazione!»;

◼ «Gli allievi imparano meglio se li si lascia 

sperimentare e costruire i concetti da soli!»;

◼ «Bisogna adeguarsi agli stili cognitivi degli 

allievi!»;

◼ «Stabilire una buona relazione con gli allievi 

porta a risultati migliori!».
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Frasi già sentite sulle Tecniche a supporto

dell’Esperienza e dell’Elaborazione

◼ «I bambini devono apprendere con lo stesso 

metodo del ricercatore!»;

◼ «Le tecnologie in classe migliorano 

l’apprendimento!»;

◼ «La lezione frontale ormai è superata!»;

◼ «Per far apprendere i ragazzi di oggi ci 

vuole la flipped classroom!»;

◼ ….
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Credenze o                    ?evidenze



Apprendimento attivo. Nove concetti chiave …

13
Trinchero R. (2017), Nove concetti chiave per un’istruzione informata dall’evidenza, Formazione & 

Insegnamento XV – 2 – 2017, pp. 113-125.



Didattica attiva = usare il 

laboratorio?
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NO
Concetto chiave: ATTIVAZIONE COGNITIVA:

Indurre l’allievo a usare le proprie risorse cognitive per 

assegnare significato alle informazioni ricevute allo scopo di 

promuovere un’elaborazione profonda dei contenuti esperiti e 

una connessione stabile ai suoi saperi pregressi.

Andre, T. (1997). Selected microinstructional methods to facilitate knowledge construction: implications for instructional design. In R. D. Tennyson, F. Schott, N. 

Seel, & S. Dijkstra. Instructional Design: International Perspective: Theory, Research, and Models (Vol. 1) (pp. 243-267). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates.

Anderson J., Cognitive Psychology and its Implications (7th edn.), New York, Worth, 2009.

Fiorella L, Mayer R., Learning as a Generative Activity. Eight Learning Strategies that Promote Understanding, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

Hattie J., Donoghue G. M. (2016), Learning strategies: a synthesis and conceptual model, npj Science of Learning (2016) 1, 16013.

Marzano R. J., Pickering D. J., Pollock J. E. (2001), Classroom Instruction that Works: Research-based Strategies for Increasing Student Achievement, 

Alexandria (Va), ASCD.

Allineare le 

conoscenze pregresse

Migliorare il 

vocabolario

«Formare» la 

comprensione

Migliorare le 

strategie di studio

Migliorare le strategie 

elaborative

Migliorare la capacità di 

identificare similarità e differenze

Migliorare la capacità di 

costruire auto-spiegazioni

Utilizzare molteplici attività e linguaggi per tutti (no stili cognitivi).



Attivazione cognitiva: evidenze da Pisa 2012

15
Schleicher, A. (2016), Teaching Excellence through Professional Learning and Policy Reform: Lessons from Around the 

World, International Summit on the Teaching Profession, OECD Publishing, Paris.



Pratiche istruttive centrate 

sull’attivazione cognitiva

◼ L’insegnante pone domande che ci fanno riflettere sul problema;

◼ L’insegnante assegna problemi che ci richiedono di riflettere a lungo; 

◼ L’insegnante ci chiede di decidere da soli i procedimenti per risolvere 

problemi complessi;

◼ L’insegnante propone problemi per i quali non c’è un metodo di 

soluzione che risulti subito ovvio; 

◼ L’insegnante propone problemi in contesti differenti in modo che gli 

studenti possano verificare se hanno capito i concetti; 

◼ L’insegnante ci aiuta ad imparare dai nostri errori;

◼ L’insegnante ci chiede di spiegare come abbiamo risolto un problema; 

◼ L’insegnante propone problemi che richiedono agli studenti di applicare 

ciò che hanno appreso a nuovi contesti;

◼ L’insegnante assegna problemi che possono essere risolti in modi 

differenti. 
16

Schleicher, A. (2016), Teaching Excellence through Professional Learning and Policy Reform: Lessons from Around the World, International Summit 

on the Teaching Profession, OECD Publishing, Paris.
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Oecd (2018), Teaching for the Future Effective Classroom Practices To Transform Education, 

http://www.oecd.org/education/teaching-for-the-future-9789264293243-en.htm



Esposizione a tanti stimoli = 

apprendimento?
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NO
Concetto chiave: CARICO COGNITIVO:

La memoria di lavoro ha una capacità limitata di 

elaborazione delle informazioni, quindi va usata in modo 

ottimale.

Clark R. C., Nguyen F., Sweller J., 2006, Efficiency in learning. Evidence-based guidelines to manage cognitive load, 

San Francisco, Pfeiffer Wiley.

Mayer R., Multimedia Learning (2nd Ed.), Cambridge (Ny), Cambridge University Press, 2009.

Utilizzare la «pratica 

deliberata»

«Automatizzare» le 

procedure ripetitive

Portare l’attenzione sui 

punti essenziali
Fornire in anticipo la 

terminologia specifica

Chiarire gli obiettivi e i 

modi per raggiungerli

Dare la giusta quantità 

di stimoli

Evitare sforzi non legati alla complessità intrinseca del compito. 



Esperienza autonoma = 

apprendimento?
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NO
Concetto chiave: GUIDA ISTRUTTIVA:

Lasciato sperimentare da solo, l’allievo prende strade 

scarsamente efficaci ed efficienti per giungere a delle 

conclusioni.

Rosenshine B., 2009, The empirical support for direct instruction, in Tobias S., Duffy T. M. (eds.), Constructivist 

instruction. Success or failure?, London, Routledge, pp. 201-220.

Hattie J. (2016), Apprendimento visibile, insegnamento efficace, Trento, Erickson.

Mitchell D., What really works in special and inclusive education, London, Routledge, 2008.

Dare feedback sistematici su 

contenuti, processi, strategie

Privilegiare attività istruttive 

«strutturate» (es. Direct 

instruction, Mastery learning)

Insegnare il problem solving

attraverso worked examples e 

modellamento

Utilizzare organizzatori anticipati.

Dare obiettivi della «giusta 

difficoltà» (sfide ottimali)



Lavoro di gruppo = 

didattica efficace?
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SI, ma...

Concetto chiave: INTERAZIONE COGNITIVA:

Le attività di gruppo sono efficaci solo se promuovono 

l’attivazione cognitiva di tutti i membri del gruppo. 

Privilegiare le attività strutturate (es. 

Reciprocal teaching, Jigsaw)

Privilegiare il lavoro di coppia o a 

gruppi di tre (meglio se eterogenei)

Utilizzare il Peer tutoring e il Peer 

explaining

Promuovere forme di discussione in 

classe in cui tutti debbano intervenire.

Kennedy G.E. (2004). Promoting cognition in interactivity research. Journal of Interactive Learning Research, 15(1), 43-61.

Slavin R., Best Evidence Encyclopedia, http://www.bestevidence.org



Comprensione del concetto = 

capacità di applicazione?

21

NO
Concetto chiave: TRANSFER DEGLI APPRENDIMENTI:

Il transfer degli apprendimenti non è automatico ma 

richiede azioni istruttive specifiche in tal senso, volte a far:

◼ Automatizzare le procedure (Near transfer);

◼ Affrontare situazioni nuove e inedite (Far transfer).

Clark R. C., Evidence-Based Training Methods. A Guide for Training Professionals, Alexandria (Va), Astd Press, 2010.

Fornire indicazioni per riconoscere le 

tipologie di situazioni

Formare a riconoscere elementi 

chiave e analogie nei problemi

Proporre problem based learning

ma solo per studenti esperti.

Formare alla costruzione di una corretta 

rappresentazione del problema



Prima didattica, poi 

valutazione?
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NO
Concetto chiave: VALUTAZIONE FORMANTE:

Le prove di valutazione non servono solo a valutare 

l’apprendimento ma lo migliorano: favoriscono 

l’elaborazione dei contenuti, chiariscono gli obiettivi, 

indirizzano gli sforzi nelle direzioni volute, facilitano il 

transfer.

Earl L. M. (2014, first ed. 2003), Assessment as Learning. Using Classroom Assessment to Maximize Student 

Learning, Cheltenham (Vic), Hawker Brownlow. 

Della Sala S., Le neuroscienze a scuola. Il buono, il brutto, il cattivo, Firenze, GiuntiScuola, 2016.

Far emergere i «modelli di pensiero» degli 

studenti e dare feedback.

Indurre lo studente a «porre a controllo 

empirico» la sua percezione di competenza

Fornire dati di automonitoraggio e di 

indirizzo del percorso dello studente

Usare le prove di valutazione per 

stimolare l’attivazione cognitiva



Gli allievi sono incapaci di 

autovalutarsi?
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NO
Concetto chiave: AUTOREGOLAZIONE:

Acquisire consapevolezza di ciò che si sa e si sa fare e 

utilizzare strategie per migliorare la propria preparazione 

e superare gli ostacoli che si presentano.

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (Eds.). (1994). Self-regulation of learning and performance: Issues and educational 

applications. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

I giudizi che gli studenti si 

autoassegnano prima di una prova 

sono altamente previsivi del giudizio 

che avranno nella prova stessa

Promuovere nello studente l’uso di 

strategie metacognitive

Proporre compiti graduati per stimolare 

il senso di autoefficacia

Esplicitare agli allievi i criteri di successo delle loro 

performance e proporre «standard» per autovalutarsi.

Promuovere la pianificazione e il 

monitoraggio delle proprie strategie
Promuovere la capacità di prevedere le 

conseguenze delle proprie azioni



Le capacità di base sono 

innate?
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NO
Concetto chiave: FUNZIONI ESECUTIVE:

Funzioni mentali di basso livello (es. controllo inibitorio, 

memoria di lavoro, flessibilità cognitiva) che sottendono 

le abilità cognitive di base (es. percezione, linguaggio, 

memoria, attenzione, ecc.), modificabili attraverso 

training appositi.

Diamond A. (2013), Executive Functions, Annu Rev Psychol. 2013; 64: 135–168.

Hattie J., Donoghue G. M. (2016), Learning strategies: a synthesis and conceptual model, npj Science of Learning 

(2016) 1, 16013.

«Allenare» le funzioni esecutive degli 

studenti sugli stessi contenuti su cui di 

dovrà svolgere la performance richiesta

Potenziare le abilità cognitive di base 

richieste per svolgere un dato compito 

proponendo attività mirate

Proporre attività volte al cambiamento di modelli di pensiero inefficaci dello studente.



Stabilire una buona relazione con 

gli allievi porta a risultati migliori?
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SI
Concetto chiave: EMOZIONI POSITIVE:

Favoriscono la costruzione e il consolidamento di 

schemi/strutture mentali, la motivazione e l’impegno. 

Geake, J. G. (2016). Il cervello a scuola. Neuroscienze e educazione tra verità e falsi miti. Trento: Erickson

Promuovere serenità e coesione nelle 

attività in classe (anche attraverso 

tecniche specifiche per la gestione del 

comportamento)

Curare la relazione docente-studente

Instaurare un clima di fiducia ed avere 

alte aspettative

Coinvolgere i genitori

«Fare squadra» con i colleghi 

insegnanti.



E tutte queste «tecniche»? (e quelle che 

verranno dopo…?)

◼ «I bambini devono apprendere con lo stesso 

metodo del ricercatore!»;

◼ «Le tecnologie in classe migliorano 

l’apprendimento!»; 

◼ «La lezione frontale ormai è superata!»;

◼ «Per far apprendere i ragazzi di oggi ci 

vuole la flipped classroom!»;

◼ ….
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Sono efficaci a patto che 

vengano realizzate rispettando i 

principi visti precedentemente…
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«We do not learn from 

experience. We learn from 

reflecting on experience.»

John Dewey (1933). How We Think. Boston, Heath, pag. 78.
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Grazie per l’attenzione…

roberto.trinchero@unito.it


