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Quasi nessuno si ricorda del suo primo giorno di scuola, ma molti di noi si ricordano le

materie che ci hanno fatto penare o quelle che ci hanno fatto amare la scuola.

Quando ho chiesto ad alcuni utenti del doposcuola di PiGreco cosa pensano della scuola in

generale, del doposcuola in particolare, la risposta di un utente è stata: “Per me, il

doposcuola è un carcere di massima sicurezza!”



Un altro utente mi ha detto: “Per me, il doposcuola è amicizia, un modo diverso di

imparare le stesse cose fatte a scuola però divertendomi”. Sentendo questa risposta, il

primo utente ha detto: “Anche se è un carcere, mi diverto” – facciamo progressi :D

Le testimonianze degli studenti ci fanno vedere l’importanza del modo in cui il sapere viene

trasmesso e non solo quante ore si passa a scuola o la media che si ottiene in una

determinata materia piuttosto che in un’altra, per questo vi propongo con questa rubrica

una serie di post sui vari metodi di apprendimento, la loro storia e le loro caratteristiche.

Però prima dobbiamo capire alcuni concetti base come la pedagogia.

La pedagogia ha come obiettivo/oggetto:

-          Costituire modelli di intervento educativo spendibili nella pratica immediata.

-          Risolvere problemi pratici dell’esperienza educativa.

Definizione Treccani: la pedagogia è la disciplina che studia i problemi relativi all’educazione

e alla formazione dell’uomo (durante tutto il suo ciclo di vita: dall’infanzia, all’adolescenza

fino alla vecchiaia ma si interessa anche alle persone con difficoltà di apprendimento),

avvalendosi dell’apporto di numerose altre scienze (psicologia, antropologia culturale,

sociologia, ecc.), allo scopo di indicare i principi, i metodi, i sistemi su cui modellare la

concreta prassi educativa.

Identificare grazie alla pedagogia [e alle scienze dell’educazione] la metodologia giusta per

la persona giusta è dunque importantissima, ogni persona ha stimoli ed interessi diversi

ed è dunque per questo che un metodo di apprendimento che si adatta alle

caratteristiche delle persone che stanno imparando è fondamentale.



Nel linguaggio comune, istruire ha il senso di impartire lezioni o procedimenti su come fare

una determinata cosa.

Il dizionario definisce l’istruzione come processo di trasmissione da parte di un individuo o

di acquisizione di competenze e di conoscenze da parte dell’individuo che viene istruito.

La scuola materna o scuola dell’infanzia con i suoi giocattoli e mobili “piccolini”, a misura di

bambini, oggi ci sembrano una cosa scontata ma nel 1800 non lo era. Tutto questo lo



dobbiamo a persone come Maria Tecla Artemisia Montessori, nota come Maria Montessori

nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e deceduta a Noordwijk in Olanda, il 6 maggio 1952.

È stata educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra infantile e scienziata

italiana, internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato

in migliaia di scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori in tutto il mondo: ad oggi

circa 90 paesi secondo l’AMI (Associazione Montessori Internazionale).

Quando si annoiava scriveva libri mentre per molti di noi, è già un miracolo riuscire a fare

più di 2 cose contemporaneamente!

Per la dottoressa Maria Montessori istruire non era sufficiente perché l’umano è una

personalità e non una spugna che deve assorbire nozioni. La scuola, secondo lei, doveva

essere il luogo in cui si sviluppa, insieme alla conoscenza, anche la personalità.

"L'educazione non dovrebbe più essere principalmente impartire conoscenze, ma deve

intraprendere una nuova strada, cercando la liberazione delle potenzialità umane" - Maria

Montessori.

Il metodo Montessori non si rivolge solo ai bambini e giovani ma si rivolge anche a persone

anziane con un programma per persone che soffrono di demenza e di invecchiamento. Il

metodo Montessori viene applicato anche nello sport come nel caso del Montessori Sports,

un programma realizzato da Ruben Jongkind e Patrick Oudejans, allenatori nel centro di

formazione di calcio della squadra olandese dell’AJAX Amsterdam, che hanno ora

formalizzato la loro partnership con l'Association Montessori Internationale (AMI), che ha

accreditato il loro corso Montessori Sports Fundamentals.

Impressionato dalla filosofia Montessori, Ruben iniziò a implementare i principi Montessori

nell'Accademia dell’AJAX con grande successo. I risultati sono stati evidenti in Europa

League nel 2017 e Champions League 2019, che hanno visto una delle squadre più giovani

mai giocate a questo livello.



Per favorire l’esprimersi delle potenzialità di tutti già dalla nascita, Montessori basa il suo

metodo su principi semplici e chiari come:

l’autonomia dei bambini che imparano in un ambiente adatto a loro, al fine di favorire

dell'autodisciplina; l’assenza di voti; classi per gruppi di alunni raggruppati per tranche di età

dai 0 ai 3 anni, dai 3 anni ai 6 anni, dai 6 a 12 anni e l’ultimo gruppo dai 12 a 18 anni questo

per permettere un apprendimento peer to peer cioè tra pari, di conseguenza tra studenti

favorendo così l’indipendenza di ognuno ma anche per favorire un apprendimento graduale

secondo i ritmi di ciascun studente.

Un metodo basato sulla libertà e sulla capacità dei bambini ad imparare giocando, questo in

un contesto dove l’insegnante non fa da guardia ma da aiutante al bambino o al giovane,

per questo per Montessori le punizioni corporali inflitte ai bambini non dovevano esserci.

Il metodo e il modo in cui sono impartite le lezioni sono fondamentali ma lo è anche il

luogo e l’ambiente in cui crescono i bambini o chi riceve un determinato sapere e questo

Maria Montessori l’aveva capito prima di molti. Come ribadito dall’AMI (Association

Montessori Internationale) sul suo sito, una organizzazione adeguata dell’ambiente

scolastico, e una buona preparazione degli educatori sono caratteristiche importanti del

metodo Montessori:

“Caratteristiche principali di tutti i programmi Montessori:

- Un adulto preparato : a conoscenza della fase di sviluppo dei bambini, dei giovani adulti e

degli adulti con cui interagiscono.

- Un ambiente preparato : bello, ordinato e progettato per gruppi multi-età, contenente

attività che rispondono alle esigenze specifiche della fascia di età. L'ambiente preparato

comprende sia gli spazi interni che quelli esterni.

In queste circostanze i bambini, i giovani adulti e gli adulti trovano ciò che è necessario per

il loro sviluppo individuale mentre acquisiscono esperienze di vita reale di cosa significa



vivere una vita realizzata in compagnia degli altri; di cosa significhi esercitare la libertà di

scelta, assumendosi anche la responsabilità dell'impatto delle proprie azioni sul benessere

della comunità in cui vivono e della terra in cui vivono.”



Con la sigla DSA si indicano i Disturbi Specifici dell’Apprendimento. La difficoltà a

comprendere i numeri, a leggere oppure a scrivere sono disturbi che fino a pochi anni fa

erano poco conosciuti, tanto che solo nel 2010 sono stati ufficialmente riconosciuti con una

legge che ne stabilisce le caratteristiche e i mezzi promossi per affrontarli.

Per identificare un disturbo specifico dell’apprendimento (per avere una diagnosi di DSA) lo

studente deve essere iscritto almeno in seconda elementare, avere risultati scolastici



problematici e fare un esame presso una struttura accreditata o un centro del sistema

sanitario nazionale.

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento(DSA) possono essere di diversi tipi:

- Dislessia: difficoltà nella lettura che può andare fino all’alessia, ovvero la completa

incapacità a leggere.

- Disortografia: disturbo specifico della scrittura che non rispetta regole di trasformazione

del linguaggio parlato in linguaggio scritto e che non è imputabile alla mancanza di

esperienza o a deficit motori o sensoriali. Alla disortografia si affianca spesso la disgrafia

che è un disturbo del ritmo neuromotorio della scrittura (che non ha nulla a che fare con la

calligrafia). I sintomi della disortografia possono essere omissioni di grafemi o parti di parola

(es. pote per ponte o camica per camicia), sostituzioni di grafemi (es. vaccia per faccia; parde

per parte), inversioni di grafemi (es. il per li; spicologia per psicologia).”

- Discalculia: La discalculia, nota come disturbo dell’aritmetica, è un disturbo specifico

dell'apprendimento nella comprensione dell'aritmetica, come la difficoltà nel comprendere i

numeri e come manipolarli. La diagnosi che si formula è indipendente dall’intelligenza della

persona (vallo a dire ai miei ex prof di matematica).

Einstein, Charles Darwin, Galileo Galilei, Andy Wharol, Walt Disney, Pablo Picasso,

Mohammed Ali, Isaac Newton: molti famosi personaggi, tra cui artisti e scienziati, avevano

presumibilmente la DSA secondo l’associazione DSA italiana, a prova che avere disturbi

dell’apprendimento non impedisce di fare grandi cose nella vita.



APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO

Per ovviare alla problematica dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) ma anche per

favorire un apprendimento consono alle capacità di ogni persona sono nati gli

apprendimenti specializzati/personalizzati.

L’apprendimento specializzato è dunque un insegnamento adattato alla persona, ma

attenzione a non confondere personalizzazione con individualizzazione!

L'individualizzazione si riferisce all'insieme delle strategie didattiche che intendono

garantire agli studenti il raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento, con ritmi

differenti, in tempi diversi, e modalità diverse rispetto agli stili cognitivi. L'insegnante (o il

computer) gestisce e sceglie la migliore soluzione per chi apprende.

La personalizzazione, invece, intende valorizzare il potenziale cognitivo di chi apprende, la

sua biografia, l'intelligenza, la sensibilità e le competenze (incluse quelle emotive) che

caratterizzano ciascun individuo in quanto persona, al fine di raggiungere una forma di

eccellenza cognitiva, sviluppando tutte le proprie attitudini, capacità e talenti. I risultati e gli

obiettivi di apprendimento saranno quindi diversi per ciascuno studente, e non sarà

possibile stabilirli dall'inizio dell'apprendimento. Non è tanto la tipologia di competenze da

acquisire ad influire sui risultati, ma il diverso grado di abilità nell'utilizzo di queste stesse

competenze.

Chi apprende, guidato da chi insegna, è un co-designer attivo dell'esperienza e del percorso

di apprendimento - esattamente come accade da PiGreco!



L’apprendimento cooperativo è una visione pedagogica e didattica che utilizza il

coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo come strumento di apprendimento, in

alternativa alla tradizionale lezione frontale, ed è dunque un metodo di insegnamento che

usa la capacità delle persone di lavorare insieme per il raggiungimento di un

determinato obiettivo.

“Imparare” viene spesso accostato alla valutazione. Quando si tratta di imparare una

cosa a scuola, l’insegnamento tradizionale ci pone di fronte a una sfida individuale: essere



migliori; ottenere voti migliori rispetto alle nostre precedenti valutazioni oppure ottenere

voti migliori dei propri compagni. L’insegnamento tradizionale non solo valuta solamente le

capacità razionali ma esclude anche quelle emotive. L’apprendimento cooperativo si

propone di unire apprendimento razionale/intelletivo e apprendimento emotivo

sviluppando le attitudini alla cooperazione attraverso un “insieme di principi, tecniche e

metodi di conduzione della classe in base ai quali gli alunni affrontano lo studio disciplinare

interagendo in piccoli gruppi, in modo collaborativo, responsabile, solidale e ricevendo

valutazioni sulla base dei risultati ottenuti individualmente e in gruppo”.

La teoria dei Climi di Kurt Lewin evidenzia come all'interno di un gruppo si creino delle

relazioni, delle interdipendenze tramite le quali i soggetti agiscono. In base alla sensazione

avvertita da ogni singolo individuo all'interno dell'ambiente di gruppo, si attiva una reazione

che può essere vissuta come momento di apprendimento, di crescita, di mutamento.

Imparare cooperando non solo permette di sviluppare capacità razionali ma favorisce

anche lo sviluppo di capacità sociali, in un mondo sempre più aperto e che punta alla

sostenibilità economica e ambientale (vedi ad esempio la recente siccità in Italia), avere

capacità sociali diventa dunque importantissimo, in quanto il totale degli elementi vale più

della somma delle singole parti perché non importa essere migliore degli altri ma essere

migliori insieme per gli altri, per le generazioni future.



Il dott. Reuven Feuerstein, docente universitario, sostiene che ad ogni età qualsiasi

individuo possa cambiare e potenziare le proprie abilità cognitive. Il metodo Feuerstein

è uno dei metodi applicati da PiGreco Apprendimento e ha come obiettivo principale lo

sviluppo della propensione ad apprendere e ad essere modificati dagli eventi

dell’apprendimento. Non ha come obiettivo l’ampliamento del repertorio di conoscenze

dell’individuo: il metodo Feuerstein cerca di rendere lo studente capace di apprendere

nuove informazioni e saperle utilizzare, di renderlo più efficiente nell’acquisizione di

nuove strategie e più capace di trovare vie ottimali di risoluzione dei problemi.



Il metodo feuerstein applica metodi di valutazione che permettono di vedere i deficit di

apprendimento e i punti di forza di chi apprende, per poterli colmare.

Il metodo Feuerstein usa la strategia della metacognizione.

Fare metacognizione significa diventare consapevoli degli aspetti razionali e

intellettivi del funzionamento mentale, ma anche delle emozioni che lo

accompagnano e dei comportamenti in cui esso si esprime: il mediatore, in questo caso

l’insegnante che riconosce, prima in se stesso e quindi nel suo allievo, le emozioni positive

(curiosità, interesse, motivazione, senso di competenza) e le emozioni negative (paura,

insicurezze, ansie, senso di inadeguatezza) che sempre accompagnano l’apprendimento, è

poi in grado di sfruttare le prime e di compensare le seconde.



Due anni di pandemia Covid-19 hanno messo in evidenza il bisogno di far progredire le

modalità di insegnamento. In effetti, con le chiusure totali, l’insegnamento tradizionale

nelle scuole non era più possibile e si è dunque passati a quello che è stato chiamato DAD

(Didattica A Distanza). L'insegnamento online è un processo di formazione continua che

implica l'utilizzo delle tecnologie di rete dove si progetta, distribuisce, sceglie, gestisce e

amplia l'apprendimento. L’insegnamento a distanza, a differenza della tradizionale

didattica, deve prendere in considerazione il fatto che chi sta imparando non è

fisicamente in contatto con l’insegnante e dunque le dinamiche relazionali cambiano.



L’insegnante, ancora più che durante le lezioni in presenza, deve riuscire nell’insegnamento

online a coinvolgere lo studente cercando così di favorire l’acquisizione effettiva delle

nozioni insegnate.

Oltre all’interattività e alla dinamicità, l’insegnamento online ha una terza caratteristica: la

modularità, cioè la possibilità di organizzare i contenuti di un corso secondo gli obiettivi

formativi e le necessità dell'utenza.

Verificare che uno studente sia attento quando è in presenza è difficile, online si rivela

una vera impresa così come è molto difficile riuscire ad avere una classe dinamica dove

tutti interagiscano con l’insegnante, soprattutto quando gli studenti sono dietro un

computer. Nonostante tutte le problematiche dell’insegnamento online, tuttavia, si è

rivelato uno strumento utile per proseguire con le lezioni nonostante la pandemia e creare

strumenti aggiuntivi che permetteranno di migliorare l’insegnamento e farlo evolvere

verso degli utenti sempre più tecnologici, come lo sono gli allievi di oggi.



Il Life Long Learning (LLL) o apprendimento continuo/permanente in italiano, consiste

in un apprendimento costante, durante l’intera vita di una persona e va dunque anche oltre

l’aspetto obbligatorio e formale della scuola dell’obbligo. Con il termine "life long

learning", si intende l'educazione durante tutto l'arco della vita, quell’educazione che

inizia ancor prima della scuola e si prolunga fin dopo il pensionamento.



L'obiettivo generale del lifelong learning è quello di contribuire, attraverso

l'apprendimento permanente o continuo, allo sviluppo della Comunità quale società

avanzata basata sulla conoscenza.

L’apprendimento continuo si sviluppa in origine per permettere ai lavoratori di essere

formati in maniera costante e continua a nuove tecniche lavorative o, nel quadro di un

reinserimento lavorativo, di imparare nozioni funzionali alla nuova mansione. Con il tempo

l’apprendimento continuo o permanente si è discostato dall’aspetto lavorativo per

inserirsi in un quadro più generale, che è quello dell’intera società e non solo della

persona che apprende.

Tale processo ha origine in quella che oggi viene definita learning society (o società della

conoscenza), una società in cui apprendere è la condizione fondamentale per stare al

passo con i cambiamenti (ad esempio le innovazioni tecnologiche). Mentre prima le

competenze e le abilità che ci fornivano i tradizionali percorsi di istruzione ci erano

sufficienti per tutta (o quasi) la nostra vita lavorativa e sociale, oggi si impone l'esigenza di

un continuo aggiornarsi. Emerge allora la necessità di far fronte a situazioni sempre

nuove, di essere in grado di rispondere alla domanda, in continua trasformazione,

della società, di tenersi sempre aggiornati sulle nuove esigenze.


