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PREMESSA TEORICA 
CORSO RETE “NOI, SCUOLE COSTRUTTRICI DEL CAMBIAMENTO” 
WORKSHOP “IL DOCENTE FACILITATORE”  
Esperto il prof. Demetrio Ria, docente presso l’università del Salento in “Ricerca quantitativa e 
valutazione” 

Nella prima lezione sono stati illustrati i concetti chiave. 
La premessa dell’esperto è che il docente oltre ad avere conoscenze disciplinari, è una guida tecnica, 
educativa 
Dal 1950 in poi si è passati dall’apprendimento mnemonico all’apprendimento come azione; si è visto che 
l’apprendimento dipende dalla messa in atto, l’alunno apprende se fa, se opera. 
Il docente sceglie il sapere fondamentale, lo rende insegnabile attraverso una metodologia 
Se è di stampo positivista (come avveniva in passato) si adotta la lezione frontale 
Se è socio-costruttivista si adotta, ad esempio, il cooperative-learning 
L’apprendimento però è collegato ai bisogni. Non può nascere dalla MOTIVAZIONE che l’insegnante non può 
generare ma deve nascere da un BISOGNO espresso e non espresso. Il docente deve cogliere i bisogni che 
caratterizzano il gruppo e far leva su questi.  
Il docente deve avere, perciò, solide conoscenze disciplinari, capacità pedagogiche, e competenze sociali, 
la capacità di sentirsi parte di un gruppo. Il docente non deve farsi bloccare da vincoli emotivi e intellettivi 
per permettere all’alunno di esprimersi e di comprendere che l’apprendimento diventa un agire (per il 
quale servono conoscenze e capacità). 



Cosa  l’insegnante deve fare quando un sapere fornito (dal docente) non è tradotto, non si 
attiva? Bisogna fare riferimento a C. Rogers. 
“CIASCUNO DEVE TROVARE LA PROPRIA PERSONALISSIMA STRADA” 

Quindi l’insegnante facilitatore ha il compito di: 
stabilire il clima iniziale in cui dovrà maturare l’esperienza di gruppo o di classe; 
il facilitatore dovrà chiarire i propositi degli individui della classe e più in generale del 
gruppo; 
organizza e rende facilmente disponibili il più gran numero possibile di mezzi per apprendere; 
considera se stesso come un mezzo a disposizione del gruppo; 
accetta sia il contenuto intellettuale che quello emozionale del gruppo classe e dei singoli; 
una volta stabilito in classe un clima di accettazione, il facilitatore farà di se stesso un 
discente partecipe, un membro del gruppo, che esprime le proprie opinioni come qualsiasi 
altro individuo; 
il facilitatore condividerà inoltre i suoi sentimenti e si suoi pensieri con il gruppo, senza 
pretendere ne imporre, ma semplicemente con una partecipazione personale; 
il facilitatore dovrà sempre riconoscere ed accettare i propri limiti. (Rogers) 

NELLA SECONDA LEZIONE ALCUNI DOCENTI HANNO PRESENTATO DEI PERCORSI DIDATTICI PERSONALI CHE 
IL PROF. HA COMMENTATO. E’ EMERSO CHE il sapere non può essere proposto in pacchetti predefiniti 
che il docente pianifica perché il sapere non nasce da un metodo unico ma dall’esperienza 
diversificata. 

RIFLESSIONE FINALE. COME ACCADE IN OGNI COSO DI FORMAZIONE, OGNI TEORIA DIDATTICA DI PER SÉ 
NON È RISOLUTIVA MA SERVE ATTINGERE DA OGNI CONTRIBUTO PER ADATTARE ALLA CLASSE LA 
STRATEGIA O LE STRATEGIE PIÙ EFFICACI. 
I PUNTI PIÙ INTERESSANTI SONO 
-L’ATTENZIONE AI BISOGNI DEGLI ALUNNI E, QUINDI, LA NECESSITÀ DI OSSERVARE E ASCOLTARE I RAGAZZI 
-L’IMPORTANZA DI VALORIZZARE I PERCORSI POSSIBILI DEGLI ALUNNI 
-LA CONSAPEVOLEZZA CHE UN SAPERE AGITO È UN SAPERE REALMENTE APPRESO 



Unità di apprendimento 
•  Obiettivo: una riflessione multimediale sulla 

I^guerra mondiale da proporre durante una 
assemblea di classe 

Conoscenze:La Grande Guerra: cause e conseguenze 
Abilità: selezionare informazioni, comprendere e 

produrre testi 
Competenze: produrre ed esporre un testo 

argomentativo per liceali 
Competenze trasversali: imparare ad imparare, 

competenze sociali 



FASE PREPARATORIA 

•  documenti sulla I guerra mondiale 
•  filmati, testi ufficiali, testi privati, immagini  



IMPUT 
Un'intera nottata 

buttato vicino 
a un compagno 

massacrato 
con la sua bocca 

digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 

delle sue mani 
penetrata 

nel mio silenzio 
ho scritto 

lettere piene d'amore 
Non sono mai stato 

tanto 
attaccato alla vita 

 (Ungaretti, Veglia) 
•   



Confronto con 

•  articolo di cronaca su un conflitto 
•  lettura di una lettera di un soldato  
•  lettura di un manifesto propagandistico 
•  immagini di guerra 

                  domanda stimolo 
QUALE POSIZIONE E’ PIÙ GIUSTIFICATA?  
Le diverse prese di posizione comportano la 

creazione di gruppi di lavoro. 



Lavoro di gruppo 

•  Interessante la formazione di un gruppo di 
indecisi che non hanno preso posizione né a 
favore né contro. 

• Qualcuno ha cambiato gruppo perché ha 
scoperto di avere un atteggiamento diverso 
nel corso dell’approfondimento 

•  Sono state utilizzate risorse personali 
(competenze musicali, digitali…) 



• ESITI 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE LETTA  
  DA DIVERSE FOCALIZZAZIONI ( A FAVORE, CONTRO, 

NEUTRALI) 
•  DA DIVERSI PROTAGONISTI (SOLDATI, POPOLAZIONE 

CIVILE, FONTI UFFICIALI) 
•  DAL CONFRONTO CON LE GUERRE ATTUALI 
•  SECONDO DIVERSI LINGUAGGI (MUSICA, POESIE, 

ARTICOLI) 


