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• Lo standard è la definizione condivisa di una soglia 
accettabile di una prestazione apprenditiva, che può 
essere definita a priori, in modo assoluto, secondo un 
criterio di padronanza, oppure a posteriori, secondo un 
criterio che tiene come riferimento la distribuzione dei 
risultati rilevati (la media, la moda, lo scarto rispetto alla 
media, i percentili).

• In questa ottica lo standard dovrebbe tradursi in uno 
stimolo al miglioramento e non essere invece percepito 
come minaccia di una sanzione. 

GLI STANDARD MINIMI DI PRESTAZIONI   
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• Quando si parla di standard è importante che ci si 
riferisca non solo ai risultati degli alunni, in termini di 
apprendimenti, prestazioni, competenze. 

LA QUALITA’ DEGLI STANDARD MINIMI DI PRESTAZIONI   
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• Occorre allargare la visuale 

- al contesto dell’apprendimento , cioè alle 
caratteristiche dell’ambiente educativo, 

- alla qualità dei processi di insegnamento, 

- alle dinamiche dell’apprendimento, 

- partendo dal presupposto che l’apprendimento è
“situato, interattivo, costruttivo e strategico” e che 
quindi la sua qualità dipende anche dalle condizioni 
dell’ambiente in cui si esplica e si sviluppa.

LA QUALITA’ DEGLI STANDARD MINIMI DI PRESTAZIONI   



Alessandro Sacchella 5

• “In primo luogo, la scuola stessa deve essere una 
vita di comunità in tutto quello che implica questo 
concetto. Le percezioni e gli interessi sociali 
possono essere sviluppati solo in un ambiente 
realmente sociale, dove vi sia uno scambio nella 
costruzione di un’esperienza comune.”

(John Dewey, Democrazia ed educazione, La Nuova Italia, Firenze 1970, p. 458.

TRACCIA DI RIFLESSIONE 
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• La scuola  in quanto luogo di incontro di soggetti 
diversi per caratteristiche personali, sociali, culturali, 
religiose, in quanto presidio di legalità e di giustizia in 
quanto ambiente di apprendimento e di cura, in 
quanto esercizio di integrazione dei diversi sguardi 
sulla realtà, è tessitrice di convivenza, territorio per 
eccellenza dove riconoscere diritti e praticare il senso 
del dovere, dove acquisire conoscenze e criteri per 
orientarsi nella realtà e valutarne il livello di civiltà e di 
benessere collettivo.

TRACCIA DI RIFLESSIONE 
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Focalizzando la propria classe e gli alunni italofoni e stranierFocalizzando la propria classe e gli alunni italofoni e stranieri , provate i , provate 
a livello individuale prima e di gruppo poi a rispondere a questa livello individuale prima e di gruppo poi a rispondere a queste e 
domande stimolo domande stimolo 

1. Che cosa è necessario per apprendere?

2. Come pensi che gli alunni dovrebbero imparare? 

3. Quali strategie possono facilitare/accompagnare il 
processo di apprendimento?

4. Come intendi e organizzi il setting didattico in funzione 
dell’apprendimento ?

5. Rispetto all’esperienza che stai svolgendo in classe  
quali sono gli aspetti che rimandano al ruolo di “regia”
educativa dell’insegnante? 

TRACCIA DI RIFLESSIONE 
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Ambiente intenzionalmente 
predisposto

affinché il processo 
di apprendimento

che si intende accompagnare 
avvenga secondo 
le modalità attese

Spazio di azione

Impianto progettuale
Strategie

Metodologie
Tempi 

Atteggiamenti 

Senso 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO    
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La domanda chiave che tutti gli insegnanti devono porsi  è la

seguente :

• COSA DEVE SAPER FARE UN ALUNNO AL FINE DI 
POTER DIRE CHE HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO?

• QUALI STANDARD MINIMI DI PRESTAZIONI CI 
PREFIGGIAMO ALL’INTERNO DELL’UNITÀ DI 
LAVORO?

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   
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• L’unità di lavoro inerente alle attività e alle 
competenze linguistiche è da intendersi come 
riferimento per tutti i docenti che debbano 
affrontare il lavoro nelle classi dove sono inseriti 
alunni non italofoni.

FASI DI PROGETTAZIONE  
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• Utilizzare un unico ed uguale unità di lavoro didattico, a mio   
parere :

a) Facilita la programmazione didattica ;

b) Economizza e migliora i tempi di lavoro ;

c) Individua uguali obiettivi di apprendimento  ;

d) Stabilisce gli obiettivi che devono essere verificati in 
itinere e alla fine attraverso prove oggettive d’ascolto, 
comprensione, scrittura, lettura.

e) Può essere utilizzato da ogni singolo docente della 
classe per proseguire all’unisono e in modo coerente il 
lavoro programmato al fine di evitare lavori incompleti o 
troppo diversificati.

FASI DI PROGETTAZIONE  
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• Nelle unità di lavoro quindi vanno riportare in modo 
estremamente semplice quali sono le procedure e le azioni 
didattiche operative  e laboratoriali che vengono messe in 
campo  dagli insegnanti al fine di poter rispondere in modo 
chiaro e condiviso alle domande precedenti. 

• Diventa allora importante e fondamentale avere ben chiari 
questi due aspetti procedurali riferiti all’apprendimento 
significativo dei nostri alunni . 

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   
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Vediamo insieme il modello che abbiamo 
elaborato nell’istituto comprensivo di 
Calcinato 

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   
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• LAVORO DI GRUPPO INCONTRI SUCCESSIVI

Partendo dal lavoro di cui ha bisogno l’alunno 
non italofono, ricercare tutti i possibili 
collegamenti con l’unità di lavoro della 
classe. 

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   
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• Il SAPERE ( azione dell’insegnante- cosa gli insegno ) cioè cosa DEVE 
CONOSCERE l’alunno 

– E’ la fase informativa svolta dall’insegnante 

– Obiettivo di questa fase didattica è sollecitare dissonanza cognitiva 
mettendo in evidenza lo scarto fra le conoscenze naturali di ogni singolo 
alunno con il sapere relativo a quell’argomento esplicitato dall’insegnante 
in modo scientifico. 

– Con questa fase l’allievo è in grado di visualizzare le proprie carenze 
cognitive. 

– Il fatto che la dissonanza venga sollecitata a partire da conoscenze dello 
studente stesso, garantisce la sua predisposizione ad apprendere

– L’insegnante presenta i nodi concettuali del sapere mediante una serie di 
lezioni “partecipate” (che sollecitano continui interventi e riflessioni degli 
alunni ) intervallate dalla proposta di varie attività volte a favorire 
l’organizzazione concettuale dei nuovi saperi.

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   
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COSA USARE IN QUESTA FASE
• Presentazione- spiegazione dell’insegnante 

• Riflessione e discussione collettiva della classe per condividere il concetto 

• Arricchimento o Elaborazione di mappe concettuali partendo da quelle già

elaborate nella fase precedente.  

CHE COSA OSSERVARE E RILEVARE DURANTE L’ATTIVITÀ:

• Livelli di attenzione

• Livelli di comprensione del nuovo

• Grado di pertinenza degli interventi degli allievi

• Qualità del feedback

CHE COSA RILEVARE ALLA FINE DELL’ATTIVITÀ: 

• Acquisizione di conoscenze dichiarative / procedurali

• Consistenza delle mappature individuali delle conoscenze

• Persistenza di concezioni o capacità erronee pregresse

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   
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2 - SAPER FARE ( azione dell’alunno- come applica quanto imparato )   Cosa 
DEVE FARE l’alunno 

– Questa fase ha lo scopo di consolidare i nuovi schemi cognitivi attraverso la presa 
di consapevolezza delle abilità, dei concetti e delle procedure che occorre mettere 
in campo per risolvere il compito. Il consolidamento si realizza anche attraverso la 
soddisfazione che deriva all’alunno dal provare e riconoscere il proprio “saper fare”
autonomo.

– Tale fase infatti consolida l’apprendimento non solo dei concetti, ma anche delle 
PROCEDURE E DELLE STRATEGIE COGNITIVE che l’alunno è costretto a 
mettere in atto per risolvere il compito che gli viene proposto . In questa fase si dà
avvio alla maturazione di quella conoscenza procedurale e che corrisponde in 
sostanza al “sapere come fare”.

– La tipologia di esercitazione proposta in questa fase di lavoro richiede all’allievo di 
utilizzare l’informazione o la regola introdotta nella fase informativa , applicandola in 
un contesto molto simile a quello presentato negli esempi dell’informazione.

– Per favorire l’elaborazione e l’organizzazione dell’informazione e sviluppare abilità
relative al compito, l’insegnante propone alla classe attività di vario tipo da svolgere 
individualmente o in piccoli gruppi cui seguono discussioni collettive sui risultati 
delle stesse e sulle procedure seguite nel lavoro di gruppo.

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   
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COSA USARE IN QUESTA FASE
• Esercitazione individuale

• Esercitazione in piccoli gruppi

• Lavoro in gruppi

• Lavori in attività cooperative 

CHE COSA OSSERVARE E RILEVARE DURANTE L’ATTIVITÀ :
• Progressione corretta dei passi di una procedura

• Modi e tecniche di esecuzione

• Tempi e velocità di esecuzione

• Livelli di autonomia e di collaborazione

CHE COSA RILEVARE ALLA FINE DELL’ATTIVITÀ: 

• Consolidamento delle conoscenze dichiarative 

• Applicazione delle conoscenze procedurali 

• Uso corretto delle consegne

• Grado di soddisfazione circa il risultato raggiunto

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   
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Questi due aspetti consentono  all’allievo un’elaborazione 
personale delle informazioni ricevute, perché lo portano sia a 
misurarsi con situazioni e contesti analoghi a quelli presentati
negli esempi, sia  a confrontarsi con situazioni diverse 
(controesempi), che gli richiedono di  trasferire le informazioni 
al nuovo contesto e di adattarle ad esso, promuovendo  un 
ulteriore  arricchimento della conoscenza precedentemente 
acquisita e un’ulteriore ristrutturazione della  mappa. 

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   


