
Metodologie Dida   che 

Un’alterna  va alla dida   ca frontale tradizionale consiste nel coinvolgi-
mento degli studen   in a   vità individuali e di gruppo che favoriscano l’ap-
prendimento a  raverso il fare. Ciò consente agli studen   di acquisire nuove 
conoscenze ed abilità applicandole ai problemi e alle situazioni di vita reale 
fi n dall’inizio del processo di apprendimento.

In questa sezione vengono descri  e a  tolo esemplifi ca  vo tre meto-
dologie dida   che: l’apprendimento basato sui problemi (problem-based 
learning), l’apprendimento basato sui proge    (project-based learning) e 
l’apprendimento-servizio (service-based learning). Nell’applicazione di queste 
metodologie gli insegnan   svolgono un ruolo cruciale di facilitatori dell’ap-
prendimento, aiutando gli studen   non soltanto a costruire nuove conoscen-
ze disciplinari, ma anche a migliorare le proprie competenze socio-emo  ve. 

Le metodologie dida   che possono essere u  lizzate a scuola in diversi 
momen  , come a   vità sporadiche oppure sistema  camente durante l’intero 
anno scolas  co. Inoltre, possono determinare diversi esi  :

∞ Un prodo  o tangibile (esibizione, evento, ecc.)
∞ Una soluzione ad un problema reale (simulato o auten  co)
∞ Una maggiore conoscenza di uno specifi co argomento o problema.

L’apprendimento basato sui problemi 
La dida   ca tradizionale richiede agli studen   di acquisire i contenu   

teorici e di verifi care in seguito l’apprendimento a  raverso esercizi pra  ci. 
La risoluzione dei problemi, dunque, consiste in un esercizio da svolgere al 
termine del ciclo di apprendimento per verifi care l’acquisizione dei conce   . 
La metodologia dida   ca dell’apprendimento basato sui problemi, invece, è 
cara  erizzata dall’immediato coinvolgimento dire  o e a   vo degli studen  , 
che vengono messi di fronte a problemi complessi della vita reale.  Il processo 
di apprendimento si avvia dalle diverse soluzioni ipo  zzate dagli studen  .

In par  colare, agli studen   viene chiesto di esaminare un problema e di 
trovare soluzioni effi  caci basandosi su conoscenze disciplinari ed extra-disci-
plinari. L’apprendimento avviene me  endo alla prova gli studen  , sfi dando le 
loro conoscenze e abilità. Tale metodologia integra lo studio individuale con il 
lavoro di gruppo.

L’apprendimento basato sui problemi può essere ar  colato in fasi78:
1. Gli studen   vengono messi di fronte ad un problema reale o ad una 
ques  one complessa collegata al programma scolas  co e vengono invi-
ta   a rifl e  ere basandosi unicamente sulle proprie conoscenze a  uali.
2. Gli studen   iden  fi cano che cosa è necessario studiare in autonomia 
e individuano le fon   da cui reperire le informazioni rilevan   (es. libri di 
testo, web, ecc.).
3. Gli studen   ricercano le informazioni e studiano individualmente, 
acquisendo nuove conoscenze.
4. Gli studen   si dividono in gruppi e discutono il problema o la ques  o-

Allegato C1

78  Loyens, Kirschner, Paas (2010)

Development of Practices and
Methodologies for Assessing Social
Emotional and Health Skills within
Education Systems



ne, condividendo con i compagni ciò che hanno imparato dal lavoro 
individuale e integrando le proprie conoscenze al fi ne di risolvere il 
problema.

Completata l’ul  ma fase, l’insegnante potrà commentare e dare suggeri-
men   agli studen  , con la possibilità di ripetere il ciclo dall’inizio.

L’apprendimento basato sui proge    
Con questa metodologia dida   ca gli studen   apprendono lavorando su 

proge    che richiedono l’u  lizzo di conoscenze e abilità. È centrata su un’a   -
vità proge  uale da implementare in gruppi. 

Agli studen   viene dato un compito reale e auten  co, che solitamente 
consiste in un problema o una ques  one specifi ca, e viene chiesto di svol-
gerlo con l’obie   vo di creare un “prodo  o” fi nale, un artefa  o che mostri 
quanto hanno appreso. Per raggiungere tale risultato, gli studen   devono 
prima circoscrivere il problema, fare una ricerca su quello specifi co argomen-
to e selezionare le conoscenze u  li alla soluzione del problema. In seguito, 
gli studen   vengono invita   ad iden  fi care possibili soluzioni, in modo da 
svolgere effi  cacemente il compito che è stato loro affi  dato.

Come an  cipato, la fase fi nale di questa  pologia di apprendimento consi-
ste nel realizzare il piano d’azione stabilito e creare un artefa  o. Ad esempio, 
in un proge  o di Geografi a in cui il compito specifi co riguarda i Con  nen   
e gli Sta  , il proge  o potrebbe portare gli studen   a creare una brochure di 
viaggio.  

L’apprendimento-servizio
Questa metodologia dida   ca crea una connessione tra il lavoro scolas  -

co e l’impegno nel sociale. Infa   , prevede di applicare abilità e conoscenze 
apprese in classe ad un proge  o sociale che abbia un impa  o specifi co sulla 
scuola e sulla comunità.

L’apprendimento-servizio spinge gli studen   ad individuare ed analizzare i 
problemi reali, ad esempio una necessità par  colare all’interno della scuola 
o della comunità, conne  endoli alle materie scolas  che. Inoltre, consente di 
estendere gli eff e    dell’apprendimento degli studen   oltre alla classe.

L’apprendimento-servizio può essere ar  colato in cinque fasi79:
∞ Individuazione del problema. Iden  fi care i bisogni o le necessità reali 
della scuola e/o della comunità e selezionare il problema principale a 
cui gli studen   vogliono rispondere.
∞ Individuazione delle risorse e pianifi cazione delle azioni. Comprende-
re di quali risorse (economiche, umane, ecc.) si avrebbe bisogno per 
aff rontare il problema e verifi care quali possono essere u  lizzate nella 
realtà. Pianifi care le azioni da compiere, prevedendo l’acquisizione di 
nuove abilità e conoscenze per risolvere il problema.
∞ Svolgimento. Implementare il proge  o sociale.
∞ Rifl essione. Rifl e  ere sugli ostacoli che si presentano in i  nere e sui 
modi in cui possono essere aff ronta   per raggiungere l’obie   vo fi nale. 
∞ Valutazione. Valutazione degli esi   dell’intervento e del risultato 
raggiunto. 
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