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PROGRAMMAZIONE E 

PROGETTAZIONE 

di Giuseppe Perpiglia 

 

Introduzione 
Giusto 20 anni fa, al festival di Sanremo del 1997, i Jalisse, forse qualche 

collega li ricorderà, cantavano Fiumi di parole. Perché questo inizio? Perché è 

stata la prima cosa che mi è venuta in mente nell’accingermi a mettere su carta 

queste riflessioni sulla programmazione e sulla progettazione. Su tali 

tematiche, infatti, è possibile trovare nella rete un numero impressionante di 

contributi. 

Nella prassi quotidiana, lasciandosi prendere da una routine ben poco 

razionale e che dovrebbe essere bandita dalla borsa degli attrezzi del docente, 

si tende a sovrapporre due termini che sono, invece, ben distinti dal punto di 

vista concettuale ed operativo, così come diverse sono le conseguenze sul piano 

prettamente professionale, cioè didattico-formativo. 

L’etimo del termine programmazione è lo stesso di quello del termine 

programma che è composto da due parole greche (pro- e –gramma) ed il cui 

significato letterale è scrivere prima. Infatti, il programma, prodotto della 

programmazione, viene stilato prima dell’azione. Progettazione, invece, viene 

da progetto, ed anche tale termine è composto da due parti: il prefisso pro- ed 

il lemma –getto ed il suo significato letterale è gettare avanti. In questo 

secondo caso, il senso richiama ad un’azione con una componente istintiva 

preponderante, al contrario del programma che, invece, richiama un’azione 

più razionale. 

In una materia, la pedagogia, che non può certo definirsi una scienza esatta, 

la progettazione e la programmazione servono a garantire razionalità e 
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riduzione dell’incertezza, cercando di perseguire scopi e finalità servendosi di 

un metodo e tendendo a garantire la valutabilità dell’acquisizione dei risultati. 

Il progetto rappresenta l’essenza del pensiero che viene attivato in quel 

determinato settore o campo di intervento, mentre il programma delimita 

l’insieme degli algoritmi che consentono, all’interno della cornice progettuale, 

di raggiungere i fini e gli scopi definiti. 

Molto sinteticamente possiamo affermare che la programmazione si svolge 

sul breve termine, ad esempio un quadrimestre o un anno scolastico, ed ha un 

carattere preminentemente operativo, concreto, misurabile. È doveroso 

aggiungere, però, che la norma, a proposito del PTOF, parla di 

programmazione triennale. La progettazione, invece, ha un orizzonte 

temporale molto più ampio ed ha la funzione di fornire linee guida e finalità 

educative. La progettazione è quella fase del processo di insegnamento-

apprendimento che si posiziona a valle dell’analisi dei bisogni cognitivi e/0 

formativi, espressi o meno, dei ragazzi ed a monte della programmazione, che 

rappresenta un’operazione di dettaglio, di completamento, con un taglio 

nettamente più operativo e pratico. La progettazione è nata quasi in 

contrapposizione al modus operandi istituzionalizzato, e molto sclerotizzante, 

della programmazione. A quest’ultima venivano imputati, infatti, molti limiti, 

prevalentemente collegati alla eccessiva burocratizzazione e ad un tecnicismo 

troppo invadente da un lato, mentre dall’altro si stigmatizzava la presenza di 

un’artificiosa ed esasperata segmentazione del sapere. Il tutto enfatizzato 

dall’assenza di un frame work unitario strutturato. 

Il progetto è il sogno, la visione di un futuro con un orizzonte temporale 

alquanto ampio che, però, si deve confrontare con la realtà in cui ci si trova ad 

operare, ma senza entrare nel dettaglio dell’operatività quotidiana. La 

progettazione, come ovvio, porta a stilare un progetto. Questo è inteso come 

un insieme organizzato di operazioni formali e di operazioni mentali che, 

considerando dati reali, quindi valutando risorse e vincoli, descrive quale 

percorso sia necessario intraprendere, con quali mezzi, attivando quali metodi 

e metodologie, in quali tempi e con quali costi al fine di realizzare una 
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determinata iniziativa e raggiungere determinati obiettivi, in ordine ad una 

serie di attese e di necessità. 

La programmazione, dal canto suo, ha il compito di tradurre la 

progettazione, connotata in modo rilevante da una componente teorica, in atti 

organizzativi, entrando nel dettaglio delle attività quotidiane. Il suo orizzonte 

temporale è molto più limitato rispetto a quello della progettazione ed ha un 

limite netto e ben preciso, stabilito in modo chiaro ed inequivocabile. La 

progettazione, invece, mantiene sempre uno slancio verso il futuro, verso altre 

mete ed altri traguardi. Si può affermare, anche, che la progettazione enfatizza 

gli obiettivi, disegna gli scenari ed i panorami, mentre la programmazione 

enfatizza i percorsi, traccia i sentieri da percorrere in quegli scenari ed in quei 

panorami. Ancora, il progetto nasce dalla volontà, dalla fantasia, dalla 

creatività. Richiede l’attivazione del pensiero divergente. Il programma, 

invece, si basa sulla razionalità e, come tale, sfrutta il pensiero convergente. Il 

progetto porta con sé una forte carica di intuizione e di immaginazione, mentre 

il programma è frutto di un’attenta rilevazione delle risorse e dei limiti, 

valutando con attenzione il rapporto costi-benefici. 

I termini programmazione e progettazione implicano: 

a) La consapevolezza di un pensiero che garantisca razionalità e 

riduzione dell’incertezza 

b) Il perseguimento di scopi e di finalità secondo un metodo 

c) La garanzia che l’acquisizione dei risultati sia valutabile. 

Il progetto rappresenta, come già scritto, il pensiero, mentre il programma 

rappresenta l’azione nella cornice disegnata dal progetto. 

Progettare è da considerare un’attività finalizzata a tracciare un criterio 

generale di lavoro: è teorizzazione ma anche indicazione, di massima, sul come 

procedere. 

Programmare, invece, vuol dire chiedere all’operatore di considerare tutte 

le variabili presenti a livello locale. Vuol dire chiedergli di lavorare 

collegialmente a tutti i livelli al fine di acquisire conoscenze utili per una 
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revisione critica di quelle già in suo possesso. Gli obiettivi della 

programmazione devono condurre, attraverso l’informazione/formazione, ad 

esiti educativi opportunamente vagliati e valutati. 

La programmazione 
Il concetto e la pratica della programmazione educativa hanno soppiantato 

la mera ed acritica applicazione del programma ministeriale con il DPR 

416/741 e con la legge 517/772. Prima dell’introduzione di queste norme vigeva 

la dittatura del programma a cui tutti erano tenuti a sottostare, tanto i docenti 

quanto gli alunni e gli studenti. Invero, ancora oggi il programma esercita un 

certo fascino, e non solo sui colleghi con più anni di servizio. Questo porta al 

permanere di una separazione abbastanza netta fra i vari anni di corso e fra le 

varie classi, evenienza che il curricolo verticale e la didattica per competenze 

non sono ancora riusciti a debellare in modo completo. A questo punto si 

dovrebbe innestare tutta la problematica legata al gap, alla discontinuità tra i 

diversi ordini di scuola, alimentata dalla insufficiente propensione al dialogo 

ed al confronto da parte dei docenti, ma lasciamo tali considerazioni ad un 

altro momento. 

Gli atti normativi prima menzionati hanno modificato il paradigma del 

sistema scolastico italiano che ha visto spostare il centro di interesse 

dall’oggetto, i contenuti elencati nei programmi ministeriali con valenza 

prescrittiva, al soggetto, l’alunno-persona che apprende e che è inserito in un 

determinato contesto. La logica conseguenza è stata il passaggio da un 

insegnamento, per così dire, statico ad un insegnamento dinamico, perché 

legato, in quanto ad essa sensibile, alla continua evoluzione del soggetto che 

                                                   
1 Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 in SO alla GU 13 settembre 1974, 

n. 239 - Integrato da Legge 14 gennaio 1975, n. 1, Legge 11 ottobre 1977, n. 748, Legge 
14 agosto 1982, n. 582 ora in Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Istituzione e 
riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed 
artistica”. 

2 Legge 4 agosto 1977, n. 517 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli 
esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico", 
pubblicata nella G.U. 18 agosto 1977, n. 224 
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apprende ed alle dinamiche che vengono a crearsi nel gruppo-classe, anch’esse 

caratterizzate da estrema variabilità. 

La già citata legge 517/77 introduceva, senza spiegare in cosa consistesse, il 

concetto di programmazione educativa ed essa doveva essere finalizzata ad 

agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della prima 

formazione della personalità degli alunni. Essa poteva comprendere, anche, 

attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe 

oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi 

individualizzati. Nel prosieguo degli anni la programmazione si è sempre più 

affermata acquisendo forme diverse, tra cui ricordiamo le seguenti: 

 Programmazione per obiettivi, senza dubbio quella più diffusa; 

 Programmazione per mappe concettuali; 

 Programmazione per padronanze (Margiotta); 

 programmazione per problemi (Stein, Jones). 

PROGRAMMAZIONE CURRICULARE O PER OBIETTIVI 

La programmazione curricolare o per obiettivi è basata fondamentalmente 

sul comportamentismo, infatti il processo che porta all’apprendimento è 

finalizzato alla modificazione del comportamento, appunto, dell’alunno. 

L’analisi e la definizione degli obiettivi didattici viene fatta in termini di 

comportamenti osservabili. Tale operazione viene anche indicata con il 

costrutto operazionalizzazione degli obiettivi. Prima di proseguire è bene 

esplicitare cosa si intende per obiettivo. Per obiettivo didattico, secondo la 

definizione di Robert Mager3, si intende «la descrizione di una prestazione che 

l’alunno deve esibire al termine dell’attività didattica, delle condizioni in cui 

la prestazione deve realizzarsi, dei criteri che rendono accettabile o meno tale 

prestazione». Un esempio, probabilmente, renderà più comprensibile la 

                                                   
3  Robert Frank Mager (Cleveland, Ohio, 1923) studioso impegnato nel campo del 

miglioramento delle prestazioni legate all’apprendimento. Il suo lavoro più importante 
è legato alla definizione ed alla strutturazione degli obiettivi didattici ed educativi come 
premessa indispensabile per un processo di insegnamento/apprendimento sempre più 
efficace. 
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definizione appena data: L’alunno esegue individualmente ed in modo 

autonomo n° ….. addizioni con il riporto entro il 100 in ….. minuti. 

La programmazione per obiettivi è strutturata in modo molto analitico e 

prevede sei fasi ben definite e rigidamente sequenziali: 

1. analisi della situazione di partenza per conoscere tanto i bisogni 

educativi degli allievi quanto le risorse a disposizione, 

2. definizione degli obiettivi didattici ed educativi generali e loro 

suddivisione in sotto-obiettivi in un processo di scomposizione top-

down fino all’obiettivo comportamentale osservabile, 

3. definizione dei prerequisiti necessari per raggiungere gli obiettivi 

precedentemente individuati, 

4. definizione delle attività, dei mezzi, delle strategie, dei metodi, dei 

tempi e delle risorse strumentali al raggiungimento degli obiettivi, 

in questo punto rientra anche l’organizzazione degli ambienti, senza 

dubbio la fase più spesso trascurata, 

5. attività di verifica dell’acquisizione degli obiettivi, 

6. feedback. 

La programmazione per obiettivi parte dal presupposto che se si offre a 

ciascuno il tempo di apprendimento che gli è necessario, sarà possibile per ogni 

alunno raggiungere la padronanza dei risultati previsti.  

Questo punto, molto importante, scaturisce direttamente dalla Legge 

517/77 in cui viene enunciato il principio di agevolare il diritto allo studio e la 

formazione della personalità con il ricorso intensivo all’individualizzazione. 

Con quest’ultimo termine si deve intendere la scelta di percorsi e tempi 

differenziati al fine di portare tutti gli alunni verso uno stesso traguardo. Cosa 

ben diversa, invece, è la personalizzazione che prevede il conseguimento di 

obiettivi diversi pur mantenendo qualche elemento in comune. Per usare un 

parallelismo a mero scopo esemplificativo, potremmo dire che 

nell’individualizzazione, fissata la meta, si sceglie il percorso più idoneo a quel 

determinato alunno, mentre nel caso della personalizzazione è la meta stessa 
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ad essere adattata alle esigenze ed alle effettive potenzialità di quel particolare 

alunno. 

L’altro punto fermo riguarda la qualità dell’apprendimento. Il buon 

apprendimento è concepito in base all’ottimizzazione del tempo che è 

necessario a ciascun alunno ed il tempo reale che l’insegnante concede. In un 

tale contesto è bene ricordare, quasi come un inciso, la tassonomia 

dell’apprendimento dovuta a Bloom4: 

Conoscenza di fatti, termini, procedure, cioè la loro ritenzione 

Comprensione cioè sapere interpretare, trasformare, prevedere, … 

Applicazione che consiste nel saper usare le informazioni acquisite per 

risolvere problemi nuovi, 

Analisi la cui funzione è quella di individuare, in una situazione di 

apprendimento, i diversi elementi e gli eventuali rapporti 

che li interconnettono, 

Sintesi che si sostanzia nel saper riunire gli elementi appresi in 

nuove organizzazioni, 

Valutazione dello scostamento tra il livello preventivato dall’insegnante 

ed il livello raggiunto dall’alunno. 

I punti critici della programmazione per obiettivi sono essenzialmente due: 

 non riesce a rilevare tutto quello accade in classe, cioè non permette 

di cogliere a pieno ed in modo completo le dinamiche che 

attraversano il gruppo classe, 

 per la sua impostazione altamente strutturata promuove 

esclusivamente il pensiero convergente. 

                                                   
4 Bloom Benjamin Samuel. -Psicologo e pedagogista statunitense (Lansford, Pennsylvania, 

1913-Chicago1999), ha insegnato all'università di Chicago. Celebre per le sue ricerche nel 
campo delle tassonomie degli obiettivi educativi, si è occupato a fondo dei problemi della 
valutazione scolastica, con particolare riferimento alla comparazione del profitto in 
diverse situazioni ambientali, nonché dei metodi di conquista della "padronanza" 
nell'apprendimento 
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PROGRAMMAZIONE PER MAPPE CONCETTUALI 
Mentre la programmazione per obiettivi era basata sulla teoria del 

comportamentismo, la programmazione per concetti si avvale dei principi del 

costruttivismo. Secondo tale teoria, la conoscenza è il risultato di un processo 

strategico di costruzione del sapere in cui il contesto esercita un ruolo ed una 

funzione non secondari. L’apprendimento non viene valutato, come nel caso 

precedente, dalla modifica dei comportamenti, ma si realizza come 

riorganizzazione cognitiva. In questo caso l’apprendimento è inteso come 

modificazione dei significati che l’uomo dà all’esperienza. 

La programmazione per concetti si avvale dell’apporto della teoria 

dell’apprendimento significativo e dell’apprendimento elaborativo. La teoria 

dell’apprendimento significativo intende l’apprendimento come scoperta che 

si realizza con un approccio euristico, a sua volta basato sull’esplorazione, sulla 

curiosità, sull’interrogazione della realtà, sull’operatività, … Altro punto 

saliente dell’approccio significativo è il coinvolgimento attivo del discente: se 

vedo…, se faccio…, se chiedo… 

La naturale considerazione che spontaneamente emerge da quanto detto è 

il taglio necessariamente alunno-centrico, in linea con le ultime e più 

apprezzate tendenze pedagogiche, riprese anche dall’ultima normativa. 

Sul versante della teoria dell’apprendimento elaborativo viene affermato 

che molta attenzione deve essere posta sui processi e sulle strategie attivate 

durante l’esecuzione del compito assegnato. Secondo tale tipologia di 

apprendimento il ricordo delle informazioni dipende principalmente, non da 

una ripetizione acritica, ma dalle operazioni compiute durante il lavoro. È 

bene, a tal fine, arricchire l’esperienza formativa con esempi e controesempi, 

ma anche con la riflessione sugli errori commessi per comprenderne le ragioni 

che li hanno generati. 

Nella programmazione per mappe concettuali, oltre alle conoscenze di tipo 

dichiarativo, cioè il sapere cosa è, sono considerate anche, se non soprattutto, 

le conoscenze di tipo procedurale, legate al sapere come fare. Le conoscenze 

dichiarative sono conoscenze statiche, caratterizzate dalla ripetitività. Esse 
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implicano primariamente processi di ritenzione e di memorizzazione più che 

di applicazione e di elaborazione. La conoscenza procedurale non è semplice 

richiamo del sapere ma implica la trasformazione delle informazioni. In genere 

essa viene usata per operare sulle informazioni semplici allo scopo di 

trasformarle. La fase applicativa, inoltre, prevede un’attenzione al contesto in 

cui l’applicazione viene eseguita, in quanto esso diventa una variabile che non 

è consigliabile trascurare. 

La programmazione per concetti, nella pratica, parte da una mappa 

concettuale di previsione in cui includere tutte i concetti che si vuole far 

acquisire in quanto strumentali alle finalità da perseguire. Nella mappa 

concettuale, oltre i concetti, figurano anche le relazioni tra di essi e viene, 

inoltre, veicolata la trasversalità del sapere, in un unicum che acquisisce 

maggiore efficacia dalla sua strutturazione. 

Si riporta un esempio preso dal campo delle scienze naturali. 

La mappa che segue serve a visualizzare i rapporti e le relazioni fra i vari 

concetti e, quindi, fra i vari contenuti portando i ragazzi ad avere una visione 

olistica, di insieme del macro-argomento evitandone la parcellizzazione con 

conseguente perdita di significato. 

 

In questo tipo di programmazione bisogna prevedere le seguenti fasi: 
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a) stilare la mappa di partenza per inquadrare l’attività didattica che si 

vuole portare a compimento, 

b) effettuare l’accertamento cognitivo per conoscere il livello di 

partenza della classe e di ogni singolo alunno, 

c) se necessario, riformulare la mappa, 

d) determinare i contesti in cui far operare i concetti da proporre, 

e) in ultimo, definire gli obiettivi ed i percorsi da attivare. 

Tra le attività da mettere in essere un posto preminente spetta alle mappe 

cognitive (Novak, Gewin). Con questo termine ci si riferisce a due tipologie di 

mappe, profondamente diverse fra loro. Tradizionalmente vengono distinte in 

mappe mentali5 e mappe concettuali6. Caratteristica comune a tutte le mappe 

è quella di essere una rappresentazione grafica di strategie logico-visive che, 

per la loro composizione, utilizzano regole formalizzate. Infatti, tutte le mappe 

cognitive hanno delle regole comuni che ne guidano la produzione e ne 

consentono una lettura condivisa e significativa. 

Il modello di riferimento delle mappe mentali è quello a raggiera, infatti, da 

un’idea centrale, posta anche fisicamente al centro della mappa, si diramano i 

collegamenti principali che vengono individuati per associazione di idee-

chiave. La mappa si sviluppa, poi, con livelli successivi orientati sempre dal 

centro verso la periferia. 

Le mappe concettuali, invece, sono strumenti per rappresentare le 

conoscenze in forma logica. Si tratta della rappresentazione gerarchica e 

grafica di una rete di concetti, eventi, teorie e dei loro legami, che esplicita le 

conoscenze su un dato argomento. Sono state proposte da Novak7 nei primi 

                                                   
5  Dal sito http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page è possibile 

scaricare il software gratuito freemind.  Altro software, freeware nella sua versione 
base, utile per la creazione delle mappe mentali, con possibilità di inserire immagini e 
di trasformare la mappa in una presentazione multimediale, è mind meister, 
scaricabile dal sito www.mindmeister.com/it dopo essersi registrati gratuitamente. 

6  Anche per questo tipo di mappe esiste un apposito software, gratuito, chiamato 
cMapTools e scaricabile dal sito https://cmaptools.it.uptodown.com/windows. 

7 Joseph D. Novak (1932) è Professore Emerito alla Cornell University, dove ha insegnato 
fino al 1995, e Ricercatore Senior presso l’Institute for Human and Machine 
Cognition (IHMC) della University of West Florida. Novak è noto al pubblico della 
didattica per le mappe concettuali, strumento di rappresentazione grafica delle 
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anni ’70 del secolo scorso a partire dagli studi sulla conoscenza significativa di 

Ausubel8. 

Le mappe cognitive vengono proposte, facendovene largo utilizzo, perché 

focalizzano significati, concetti e relazioni collegati al patrimonio cognitivo 

individuale. Il ricorso alle mappe cognitive si basa sul presupposto 

epistemologico che le connessioni sono in grado di produrre significati nuovi. 

E questo rende l’alunno co-costruttore del suo apprendimento, che in tal modo 

può definirsi significativo. 

PROGRAMMAZIONE PER PADRONANZE 
Perché la programmazione per padronanze?  Immaginiamo un ipotetico 

dibattito in merito ad un qualsiasi argomento: gli interventi degli allievi 

potrebbero essere brillanti ma, più verosimilmente, confusi, in contraddizione 

tra di loro, o inopportuni. Per evitare che negli alunni si ingeneri più 

confusione che conoscenza, il docente deve pianificare, almeno a grandi linee, 

le azioni didattiche. Mettendo in pratica tale strategia, è in grado di monitorare 

l’evolversi delle conoscenze dei suoi alunni e di mostrare loro quali strategie 

essi mettano in atto per raggiungere l’obiettivo. Gli studi sul cognitivismo 

hanno dimostrato come i processi di apprendimento vengano facilitati da una 

riflessione metacognitiva tale per cui il soggetto sia in grado di riconoscerli e 

di organizzare le strategie motivandole opportunamente, nel caso in cui li 

reputi utili. Obiettivo prioritario della didattica per padronanza è rendere gli 

alunni consapevoli delle strategie cognitive attivate. Adottando un approccio 

atto a favorire la riflessione sui percorsi di apprendimento attivati, sarà 

favorita, nello studente, la propensione a giustificare ed a generalizzare la 

conoscenza, che risulterà tanto più scientifica quanto più essa sarà orientata 

                                                   
conoscenze, e per gli studi sull’apprendimento condivisi nel 1977 nel famoso contributo A 
theory of education. 

8  David Paul Ausubel (New York, 25 ottobre 1918 – New York, 9 luglio 2008) è stato 
uno psicologo statunitense, seguace di Jean Piaget. Ha fornito contributi significativi 
nei campi della psicologia dell'educazione, delle scienze cognitive e della didattica delle 
discipline scientifiche. È noto per avere sviluppato la strategia cognitiva degli 
"organizzatori avanzati". Nel 1977 ottenne dall'American Psychological 
Association il premio E. L. Thorndike per le sue ricerche in psicologia dell'educazione. 
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razionalmente. Questo modello di programmazione vede la cultura come un 

insieme personalizzato, consapevole e responsabile di comportamenti esperti, 

mentre l’insegnamento è organizzato secondo una mappa metodologica di 

interventi, progettati in modo euristico e non sequenziale.  Questo comporta il 

ricorso a reti concettuali e sistemi di padronanze che valorizzino le conoscenze 

e le esperienze degli allievi. L’insegnante è, quindi, portato a riconvertire la 

propria chiave di lettura nei confronti del sapere, non più tecnologica ma 

epistemologica, non più basata sulla disciplina bensì metodologica. 

L’approccio del modello didattico per competenze, però, richiede che siano 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

 qualità e quantità nella ricchezza nei problemi posti per la loro risoluzione, 

 efficacia rispetto alle padronanze promosse tanto nell’insegnante quanto 

negli allievi, 

 economicità nell’impegno richiesto rispetto a progettazioni alternative, nel 

rapporto costi-benefici. 

La padronanza che deriva dall’applicazione di questo modello, detta 

appunto padronanza metacognitiva, garantisce numerosi vantaggi tra cui 

prevedere le azioni, organizzare le conoscenze, concentrarsi con minore 

dispendio di energie su aspetti più complessi garantendo, in tal modo, una 

performance di successo. In un circolo virtuoso, l’acquisizione di 

consapevolezza rispetto alle strategie cognitive attivate per risolvere il 

problema migliora la prestazione aumentando il senso di efficacia e di 

autostima. Nello specifico, con il termine padronanze si intendono forme 

esperte e consolidate di competenze classificabili come tali in virtù della loro 

capacità di adattarsi e rispondere adeguatamente, anche in situazioni di 

significative variazioni del contesto in cui sono adottate. Umberto Margiotta9 

definisce la padronanza come la capacità di ricapitolare le esperienze di 

                                                   
9  Umberto Margiotta (Capurso, 4 giugno 1947) è un pedagogista italiano. 

È professore ordinario di Pedagogia Generale presso l'Università di Venezia. Coordina 
ricerche internazionali riguardanti la qualità dell'istruzione e dell'educazione e i relativi 
indicatori, progetti di ricerca sull'apprendimento degli adulti e i criteri di valutazione 
esterna dei sistemi scolastici. È socio della SIPED (Società Italiana di Pedagogia). 
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apprendimento e di adattamento, di rigenerare strategie di scoperta e di 

ricostruzione degli equilibri bio-sociali, di controllare l’esercizio delle abilità 

apprese in situazioni diverse ed inedite, e di dominarne l’estensione e 

l’applicazione. 

PROGRAMMAZIONE PER PROBLEMI 
Con l’espressione “apprendimento per situazioni-problema” (APP) 

s’intende una strategia educativa fondata sulla presentazione agli studenti di 

problemi significativi, complessi – tratti dal mondo reale o costruiti in modo 

realistico – strutturati in modo tale da non prevedere un’unica risposta 

corretta o un risultato prestabilito. Secondo tale approccio, gli studenti 

lavorano in piccoli gruppi, con ruoli, procedure e fasi dell’attività chiaramente 

definite al fine di negoziare un’interpretazione comune del problema, 

identificare le aree da approfondire, formulare delle ipotesi e giungere ad una 

soluzione finale. Questo tipo di approccio consente di mettere al centro i 

discenti, che stabiliscono in prima persona gli obiettivi d’apprendimento (utili 

per risolvere la situazione-problema posta). In tal modo, l’acquisizione della 

conoscenza diventa un mezzo per raggiungere uno scopo, più che un obiettivo 

fine a sé stesso. 

Attraverso questa strategia è possibile aumentare le proprie abilità di 

relazione con gli altri, sviluppare lo spirito creativo – data l’assenza di un’unica 

risposta corretta prestabilita – nonché mantenere elevato il livello di 

motivazione, in quanto la forma d’apprendimento adottata risulta più 

significativa e coinvolgente rispetto a quelle tradizionali. Inoltre, essa favorisce 

l’acquisizione e il consolidamento del sapere, consente di avere una percezione 

più positiva dell’intero percorso, di limitare il numero di abbandoni durante il 

suo svolgimento, di focalizzarsi più sul processo con cui viene raggiunta una 

soluzione, che non sulla soluzione stessa. Per poter beneficiare al meglio dei 

vantaggi di questo modello di didattica è opportuno organizzarlo in modo 

oculato. In particolare, si dovrebbero scegliere problemi attinenti alla vita reale 

dei discenti e bisognerebbe definire precisamente i ruoli dei diversi soggetti 

coinvolti e le fasi di lavoro del gruppo. Il docente sarà chiamato a rivestire il 
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ruolo di consulente, di tutor o di supervisore, accompagnando e sostenendo il 

processo, senza essere direttivo. 

Si tratta di una metodologia relativamente flessibile, infatti, oltre al metodo 

tradizionale, ne esistono diverse varianti. Occorre dunque evitare di cadere 

nella tentazione di applicarlo in modo rigido, quasi fosse una ricetta 

predeterminata. Meglio osare, essere creativi e pragmatici, applicando i grandi 

principi che sottostanno a questo approccio, per adattarlo agli obiettivi mirati 

ed al contesto in cui lo si introduce. 

L'Apprendimento per problemi si inserisce nelle correnti del costruttivismo 

e della psicologia cognitiva. Secondo alcuni, questo approccio trova le sue 

origini nei lavori di Dewey che, all'inizio del ventesimo secolo, insisteva sul 

fatto che le conoscenze non si trasferiscono direttamente e che 

l'apprendimento richiede una partecipazione attiva da parte di coloro che 

imparano. Su tali basi, fu possibile sviluppare un approccio pedagogico che 

poneva problemi come quelli che possono essere incontrati nella vita reale, 

quale punto di partenza da cui realizzare l'apprendimento. Dewey riteneva, 

peraltro, importante anche lo sviluppo della capacità di apprendimento 

autonomo degli alunni. Più recentemente, a partire dalla metà degli anni ’60, 

l'università Mc Master, nella regione canadese dell’Ontario, sviluppò un 

percorso di formazione che utilizzava situazioni-problema per permettere 

l'integrazione tra le scienze fondamentali e le scienze cliniche. Questo 

approccio, chiamato Problem-Based Learning (PBL) o, in francese, 

Apprentissage par problèmes (APP), riteneva importante situare lo studente al 

centro del processo di apprendimento facendone un partner attivo, 

corresponsabile della propria formazione, orientata verso una comprensione 

approfondita e concettuale, piuttosto che fare unicamente ricorso alla 

memorizzazione. 

Nell’insegnamento superiore, l'APP si è diffuso inizialmente soprattutto nel 

campo della formazione dei medici e del personale sanitario. In seguito, ha 

guadagnato ambiti sempre più vasti, sia nell’area della formazione scientifica 

e matematica, sia nell’ambito della formazione sociale e umanistica. 
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L’approccio per problemi comprende, o si rifà, anche ad altre metodologie 

pedagogiche e didattiche, che puntano sul rinforzo dell’autonomia di coloro 

che imparano, sullo scambio tra pari e sulla capacità dei discenti di trovare 

metodi propri per accedere alle conoscenze: 

 apprendimento basato su progetti (project learning ) 

 apprendimento basato sull’azione (action learning) 

 apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

 apprendimento fondato sul lavoro (work based learning) 

 approccio metacognitivo e apprendimento autonomo 

 controversia strutturata o dibattito 

 didattica interdisciplinare 

 educazione tra pari (peer education) 

 problem solving 

 studio di casi 

Perché scegliere una didattica per situazioni-problema? L'espansione delle 

conoscenze rende impossibile includere in un programma tutto lo scibile di 

una disciplina o i contenuti richiesti per praticare una professione, risulta, 

dunque, particolarmente importante che gli studenti acquisiscano strumenti 

che permettano loro di apprendere velocemente, efficacemente ed in modo 

autonomo quanto e quando ne hanno bisogno, piuttosto che avere assimilato, 

alla fine dei loro studi, tutte le informazioni che l’insegnante ritiene necessario 

far loro acquisire. Uno dei principali vantaggi dell'apprendimento per 

problemi risiede proprio nel fatto che esso favorisce l’apprendimento 

autonomo. Inoltre, considerando che una delle principali aspettative della 

società, per quanto riguarda la scuola, è la formazione di individui che possano 

lavorare in squadra ed adattarsi all'evoluzione dei ruoli, questo tipo di 

approccio fa comprendere la necessità di assumere, congiuntamente ad altri, 

l’impegno nella risoluzione di un compito: ciò porta gli studenti non solo a 

prendersi carico della responsabilità del proprio apprendimento, ma anche a 

contribuire in modo significativo all'apprendimento dei loro pari. 

Finalità dell’approccio per problemi: 
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• Incoraggiare lo sviluppo di un approccio riflessivo rispetto ai problemi 

• Favorire la presa di coscienza del carattere costitutivo di un problema 

• Permettere agli studenti di iniziarsi all’analisi e all’azione in situazioni 
complesse 

• Incentivare l’integrazione, il transfert e/o la «mobilizzazione» degli 

apprendimenti 

• Stimolare l'impegno delle persone discenti e la presa di coscienza delle 

proprie attitudini 

• Invitare allo sviluppo di abilità interpersonali 

• Promuovere la creazione di una comunità di apprendimento. 

Nella forma più tradizionale, gli studenti sono raggruppati in gruppi da 5 a 

10 persone, supervisionate dall’insegnante o da un tutor. Lavorano insieme per 

alcune ore – da 3 a 6 ogni settimana, ripartite abitualmente in due incontri – 

con il compito di risolvere un problema reale o realistico. Questo problema è 

presentato, per quanto possibile, in un contesto simile a quello che i discenti 

conoscono nella vita quotidiana o professionale: ciò significa che esso supera 

spesso i confini propri di una disciplina. 

L’attività si sviluppa in diverse tappe. In generale, dopo aver pianificato in 

gruppo la ricerca di informazioni che permettano di spiegare i fenomeni 

sottostanti al problema, gli studenti raccolgono dati e riferimenti in modo 

individuale, basandosi su diverse risorse documentarie. Si riuniscono poi di 

nuovo per mettere in comune i dati trovati. Il gruppo deve allora sintetizzare 

le informazioni, tentare di risolvere il problema applicando le conoscenze 

acquisite e confermare o annullare le ipotesi che aveva inizialmente formulato. 

Se il lavoro non è soddisfacente, i membri del gruppo riprendono l’attività, 

ritornando ad una o all’altra delle tappe precedenti, per approfondire le 

proprie conoscenze e riunirsi una seconda volta. Quando il problema è risolto, 

si stabilisce, sia individualmente sia in gruppo, un bilancio dei propri 

apprendimenti ed inizia un nuovo ciclo, affrontando la soluzione di un altro 

problema. Le persone in formazione sono in tal modo incoraggiate ad integrare 

e ad applicare le abilità man mano sviluppate per identificare, analizzare e 

risolvere problemi sempre più complessi. 
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Altra forma di apprendimento per problemi è quella nota come APP 

riflessivo o metacognitivo che insiste sulla valutazione del processo. I 

partecipanti giudicano le fonti di informazione che hanno utilizzato, il proprio 

ragionamento iniziale, l'evoluzione delle proprie conoscenze, la pertinenza 

delle strategie utilizzate e il raggiungimento degli obiettivi. Ogni studente è 

invitato a valutare come si possa avere una migliore comprensione del 

problema a partire da ciò che è stato appreso. In questo modo ogni individuo 

viene guidato a stimare il valore delle nuove conoscenze acquisite, nonché le 

proprie abilità a risolvere dei problemi. Queste riflessioni metacognitive 

favoriscono una migliore possibilità di mobilizzare tali capacità anche in 

futuro, quando ci si ritroverà nuovamente davanti a situazioni simili. 

Infine, l’apprendimento per problemi nella sua variante cosiddetta micro 

è effettuato su piccola scala, all’interno di un solo periodo da 60 a 180 minuti, 

invece che nell’arco di parecchi incontri. La ricerca di informazioni si fa allora 

sul posto: nei documenti disponibili, attraverso la sperimentazione, lo scambio 

e la discussione tra pari, il ricorso alle esperienze anteriori o al ragionamento 

logico. Questo approccio è facilmente applicabile per attività di 

consolidamento o di verifica di conoscenze già acquisite. 

La didattica per situazioni-problema è caratterizzata dalla buona 

integrazione e organizzazione di diversi elementi: 

• la definizione del problema e della consegna data 

• la definizione dei ruoli assegnati all’interno del gruppo di lavoro 

• la definizione delle fasi di svolgimento dell’attività 

• la specificità del ruolo dell’insegnante 

• le modalità di valutazione. 

Per concludere tale argomento è bene esplicitare cosa bisogna intendere per 

problema complesso. Il Dictionnaire actuel de l'éducation (Réginald 

Legendre, 2000) lo definisce come: «Situazione preoccupante alla quale è 

confrontato un individuo o un gruppo, la modifica della quale presenta un 

certo livello di difficoltà». 
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In passato, e forse ancora oggi, il termine problema è stato spesso 

identificato con la risoluzione di esercizi ripetitivi che la maggior parte delle 

volte esigevano la reiterata applicazione di regole e di conoscenze già viste o 

comunque note. Questi esempi parlano di un tipo di problema che possiamo 

considerare semplice, dato che l’insieme degli elementi necessari alla sua 

risoluzione sono conosciuti o accessibili. Anche se si tratta di una situazione 

nuova, il problema può essere risolto attraverso una procedura sistematica o 

l’applicazione di regole conosciute. La soluzione è unica, non è ambigua ed è 

verificabile. Si pensi al classico problema di geometria. 

In un problema complesso, le informazioni possono, invece, essere 

incomplete, imprecise e contraddittorie. Un problema complesso obbliga a 

considerare allo stesso tempo aspetti o schemi di riferimento molteplici 

(sociali, economici, psicologici, etici, culturali, scientifici, politici, etc.) e 

rappresentazioni differenti del problema possono essere definite a seconda dei 

presupposti, delle informazioni e delle opinioni considerate. Nessuna 

procedura o tecnica analitica specifica permette di giungere a una soluzione 

unica e univoca. In questo modo, molte soluzioni diventano possibili e bisogna 

determinare e condividere criteri per valutare la pertinenza e il valore di una 

soluzione alla luce delle conoscenze attuali sulla questione. 

Naturalmente, un problema non è complesso di per sé, bensì è riconosciuto 

come tale dalla persona che vi si confronta. Allo stesso tempo, anche se 

complesso, un problema può variare il grado di difficoltà che rappresenta per 

un individuo. Quando si utilizza l’APP, dunque, bisogna cercare situazioni-

problema che corrispondano il più possibile alle caratteristiche di un problema 

complesso. In tal modo, l’approccio in questione potrà essere fecondo in 

massima misura, poiché fin dall’inizio il terreno su cui si eserciterà sarà 

preparato ad essere ricettivo. In questo tipo di didattica, la situazione-

problema è vista come l’innesco, il detonatore di un processo di ricerca e di 

interrogazione. La situazione-problema non presenta tutte le informazioni, né 

tutti gli interrogativi possibili: è soltanto il punto di partenza. Ciò che nella 

situazione costituisce un «problema» dovrà essere definito dagli studenti. Si 

tratta perciò, dall’inizio, di comprendere e meglio chiarire la struttura del 
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problema, il modo in cui può essere percepito da diverse persone, dato che 

questa comprensione non viene fornita con la consegna stessa. Il problema non 

può essere risolto da un’applicazione sistematica di regole determinate o da 

passaggi già acquisiti. Occorre che le persone in formazione elaborino strategie 

proprie e procedure specifiche, così da poterlo risolvere. 

A livello cognitivo, il confronto con una situazione-problema mette in crisi 

le rappresentazioni iniziali del discente (conflitto cognitivo). L’individuo 

percepisce, cioè, una discrepanza tra ciò che crede di sapere in merito a una 

determinata realtà e ciò che il problema induce a costatare a proposito di 

questa stessa realtà. È questo contrasto che, secondo la concezione dello 

sviluppo psico-cognitivo, impostasi con Piaget, motiva l’individuo 

all’apprendimento. Nell’interazione con altre risorse (membri del gruppo, 

risorse documentarie) le rappresentazioni verranno ulteriormente messe in 

condizioni di mancato equilibrio (conflitto socio-cognitivo). Questo processo 

di elaborazione produrrà nuove rappresentazioni e conoscenze, di grado 

maggiormente complesso e con un legame più stretto con la realtà. Le 

situazioni-problema saranno dunque preferibilmente costruite privilegiando 

la loro capacità di suscitare sorpresa – conflitti cognitivi di grado più o meno 

elevato – e di prendere in contropiede le rappresentazioni condivise dalla 

maggioranza, favorendo in tal modo la curiosità, la motivazione e l’attività 

cognitiva. Per questo (sempre considerando il livello di preconoscenze dei 

discenti e della loro pratica nell’affronto di situazioni problema) è consigliabile 

proporre: 

 una formula provocatoria 

 un’idea o un testo che interpella 

 il risultato, all’apparenza poco logico, di un’esperienza  

 un problema che sembra impossibile da risolvere 

 un modello esplicativo in contraddizione con quello degli allievi 

 due elementi in apparenza contradditori 

 due elementi che abitualmente non si presentano in parallelo 

 una “trappola” (intendendo il termine non in senso peggiorativo) in cui 

far cadere gli allievi. 
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La tabella proposta, tratta dal Dictionnaire actuel de l'éducation di 

Réginald Legendre, ben illustra le principali differenze tra problema e 

esercizio. 

Problema Esercizio 
creatività applicazione 
scoperta riproduzione 

situazione inedita situazione conosciuta 
metodo sconosciuto approccio già acquisito 

processo di riflessione esecuzione meccanica 
analisi metodica comprensione immediata 

acquisizione consolidamento, rafforzamento 
sviluppo condizionamento, allenamento 

novità momento pratico 
 
 

Per definire una situazione-problema è consigliabile applicare la seguente 

procedura: 

1) Identificare gli obiettivi di apprendimento previsti dai contenuti 

disciplinari 

a) è utile annotare per sé gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere, 

2) Identificare un contesto, un panorama d’applicazione dei contenuti previsti 

a) selezionare il contesto, tenendo in considerazione le caratteristiche del 

pubblico con cui si lavora, l’orizzonte professionale e di vita, le 

rappresentazioni e i modelli di riferimento condivisi, gli interessi e le 

curiosità, 

3) Organizzare la situazione-problema 

a) identificare i documenti disponibili e accessibili agli allievi, le opere di 

riferimento per gli insegnanti e le opere complementari al tema, 

b) analizzare ciascuno dei riferimenti identificati, 

c) sintetizzare gli elementi risultanti dalle operazioni precedenti, 

d) identificare gli «effetti periferici»: discipline collaterali, elementi di 

cultura scientifica, questioni sollevate e rimaste senza risposta, etc., 

4) Definire il grado di trattamento del problema che ci si attende dagli 

studenti 

a) identificare i contenuti essenziali da considerare, 
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b) definire gli elementi complementari, 

5) Redigere la versione definitiva dell’enunciato della situazione-problema 

a) contestualizzare: integrare la situazione in uno scenario plausibile, 

b) fornire indizi per: evocare le conoscenze necessarie, orientare verso le 

nuove conoscenze da acquisire, indicare chiaramente le attese degli 

studenti, 

6) Determinare le risorse da rendere disponibili agli studenti per affrontare il 

problema. 

A conclusione vengono elencate le caratteristiche della consegna in una 

didattica per situazioni-problema 

• Realismo del contesto 

• Plausibilità della storia 

• Allargamento della descrizione anche a elementi collaterali 

• Dati incerti, sfumati e da ricercare 

• Esistenza di un protagonista che affronta il problema 

(immedesimazione) 

• Collocazione storica della situazione 

• E una realtà non completamente nuova 

Le domande, d’altro canto, devono essere caratterizzate da una loro 

specificità: 

• Non mirano a risposte secche 

• Sollecitano altri interrogativi 

• Richiedono giustificazioni più che calcoli 

• Invitano a formulare ipotesi in vista di dare delle risposte 

• Inducono risposte molteplici, che possono essere argomentate in 

modo diverso 

• Guidano il processo di analisi del problema. 

La progettazione 
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In Italia, verso la fine degli anni ’80 del secolo scorso, alcuni pedagogisti 

(Scurati, Ravaglioli, Bartolini, …) si fecero promotori di una corrente di 

pensiero pedagogista che rifiutava il modello classico di programmazione, 

tacciato di burocratizzazione della pratica educativa, di tecnicismo e accusato 

di provocare un’eccessiva segmentazione della cultura. Questo movimento 

sfociò nella post-programmazione, che rappresenta la prima forma di 

quell’attività che oggi chiamiamo progettazione. In essa non si prevedevano 

obiettivi gerarchicamente e sequenzialmente organizzati, né rigorose strategie 

esecutive, né tanto meno una rigorosa lettura ed un’altrettanta interpretazione 

degli esiti, in quanto, come rimarcavano gli autori citati, l’insegnamento e 

l’apprendimento non poggiano su dati oggettivabili, accertabili 

sperimentalmente e traducibili matematicamente, data la mutevolezza dei 

contesti. L’attenzione doveva essere, invece, spostata verso i fini e le relazioni, 

i contesti, la qualità ed il vissuto dell’esperienza educativa, privilegiando il 

processo dell’insegnamento/apprendimento piuttosto che il suo prodotto 

finale, non prevedibile e non controllabile in modo esaustivo. 

Il tratto comune che lega tutte le tipologie di progettazione è, senza dubbio, 

l’intenzione di promuovere un approccio sistemico alla personalità degli alunni 

ed alle loro globali condizioni evolutive, da quelle corporee a quelle affettive, 

entro cui si determinano gli apprendimenti. 

L’attività progettuale è un processo intenzionale, razionale (cioè dotato di 

senso specifico) e tendenzialmente orientato allo scopo; è inoltre un insieme 

più o meno fortemente strutturato di azioni finalizzate (e quindi una specifica 

forma – non necessariamente stabile nel tempo e nello spazio – di 

organizzazione), il cui svolgersi - in un campo di risorse, vincoli ed 

opportunità – è caratterizzato ed al tempo stesso condizionato dall’intreccio 

continuo di strategie articolate.10 

La progettazione, molto meno prosaicamente, è intesa come quell’attività 

per la quale l’idea che sta alla base del progetto didattico viene precisata ed 

                                                   
10 D. Lipari, Progettazione e valutazione nei processi formativi.  Roma. Edizioni Lavoro, 

1993 
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affinata in tutti i suoi aspetti didatticamente significativi. È il processo che 

trasforma l’idea progettuale in processo operativo, seppure a maglie larghe. 

L’idea progettuale, infatti, è ben difficile che possa essere esperita tal quale, ma 

deve confrontarsi con il contesto. Quando si parla di contesto ci si riferisce a 

numerose variabili, che includono, in primis, i soggetti che apprendono, ma 

anche le risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione, così come 

l’organizzazione scolastica nel suo insieme ed il contesto socio-economico in 

cui essa è inserita. Dalle interrelazioni e dalle influenze reciproche che si 

vengono ad instaurare tra tutti questi fattori, la primaria idea progettuale viene 

modificata più o meno profondamente fino a prendere la forma del progetto 

finale. Il processo di trasformazione dell’idea in progetto, però, viene 

significativamente indirizzato anche da fattori culturali e da convinzioni 

afferenti la psicologia cognitiva. Il risultato di tutte queste variabili si sostanzia 

nella possibilità di distinguere tre modelli diversi di progettazione: 

 Il modello di tipo lineare/sequenziale o sinottico/razionale, 

 Il modello basato sulla progettazione partecipata, 

 Il modello di tipo euristico o della ricerca/azione. 

 

 

Come già detto, la progettazione parte da un’idea, dalla visione che si ha 

di quella specifica tematica, e questo non riguarda necessariamente una 

sola disciplina o una sola classe, ma può coinvolgere l’istituzione scolastica 

Modelli di progettazione 

PROGETTAZIONE LINEARE 

SEQUENZIALE 
PROGETTAZIONE 

PARTECIPATA 
PROGETTAZIONE 

EURISTICA 

 Focus su fase di 
ideazione 

 Casualità di tipo 
lineare 

 Approccio 
meccanicista 

 Valorizzazione del 
processo 

 Interazione sociale 
 Flessibilità ed 

empowerment 
 Focus su fase di 

realizzazione 

 Assenza di obiettivi 
predeterminati 

 Partecipazione e 
ricerca 

 Focus su attivazione e 
scoperta 
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nel suo complesso. L’istituzione scolastica, infatti, è tenuta ad esplicitare la 

sua visione, la sua idea di scuola, in quel documento, non sempre tenuto 

nella dovuta considerazione, che è il Piano triennale dell’offerta formativa 

(PTOF). È, questo, un documento dinamico che si basa sulla metodologia 

della ricerca e che richiede una costante valutazione per adeguarlo alle 

mutevoli condizioni del contesto. 

È possibile, inoltre, riconoscere una progettazione formativa ed una 

progettazione didattica. Quando si parla di progettazione formativa ci si 

riferisce a processi formativi formalizzati e strutturati in senso macro, con 

un punto di vista a volo d’uccello, quali potrebbero essere le grandi scelte 

della politica scolastica. Essa serve a costituire il primo nucleo di obiettivi 

generali o istituzionali originati dalla cultura, dalle conoscenze, dalle 

professionalità e dalla loro evoluzione. 

La progettazione formativa è la costruzione a tavolino di un percorso 

didattico, di un curriculum, di un programma ministeriale, ma può anche 

interessare un modulo, un’unità di apprendimento o, addirittura, una singola 

lezione.  

La progettazione didattica si occupa, invece, della lettura delle finalità e 

della loro riscrittura, dove per riscrittura delle finalità si intende il processo di 

curvatura e di adeguamento al contesto in cui la singola scuola opera. Si 

occupa, inoltre, di tradurre gli obiettivi generali in obiettivi di istituto, quindi 

di quella specifica istituzione inserita in quello specifico contesto. Il compito e 

la funzione della progettazione didattica è definire gli obiettivi operativi, 

relativi ai percorsi di apprendimento, alle prestazioni, alle prove, agli 

strumenti di verifica. In altri termini, possiamo affermare che alla 

progettazione didattica spetta il compito di curvare e di adeguare quel 

curriculum o quell’unità di apprendimento in modo che possa intercettare i 

bisogni formativi e le capacità di quel singolo alunno o di quel gruppo di allievi 

o, ancora, dell’intera classe. 

Progettare, però, non vuol dire restare rinchiusi nei criteri di massima di un 

percorso da costruire ma, al contrario, significa misurarsi con gli orizzonti del 
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possibile, aperti e problematici; vuol dire superare il contingente e modificare 

l’esistente; vuol dire mirare al raggiungimento di traguardi prefissati e di 

obiettivi ben delineati. 

LA PROGETTAZIONE SEQUENZIALE 
Il primo modello, conosciuto come modello lineare o sequenziale, è quello 

più comunemente utilizzato. Nei primi giorni del mese di settembre, i docenti 

delle varie discipline o quelli di un determinato dipartimento, a seconda 

dell’organizzazione che si è data l’istituzione scolastica, fissano a priori gli 

obiettivi cognitivi e formativi, effettuano una ricognizione, spesso 

estremamente veloce, degli strumenti e delle risorse a disposizione, ipotizzano 

metodi e strategie e prevedono le varie modalità di verifica e di valutazione, 

iniziali, intermedie e finali11. Essa è, in una certa qual misura, assimilabile alla 

programmazione curriculare o per obiettivi. Tale modello di progettazione 

assume come background di partenza, come sfondo di riferimento, il concetto 

di razionalità forte in grado di spiegare l’oggetto dell’indagine in modo 

inequivocabile. La progettazione lineare/sequenziale si rifà alla pedagogia 

empirica, finalizzata all’apprendimento umano, i cui cardini sono la 

sperimentazione ed il controllo metodologico. In tal caso, infatti, riveste 

importanza soltanto l’immediato e ciò che può essere osservato. Il paradigma 

di partenza di tale modello è quello classico secondo cui la conoscenza è in 

grado di rispecchiare la realtà in modo fedele. Tale paradigma è detto anche 

epistemologico 12  e si contrappone a quello ontologico 13  il cui fulcro è 

l’attenzione posta alla soddisfazione dei bisogni del soggetto in formazione. In 

generale, il paradigma ontologico è quello che si preferisce adottare nei modelli 

progettuali, poiché gli schemi di intervento si applicano ad una realtà, quella 

                                                   
11 Vengono, anche, rispettivamente indicate con i termini diagnostica, formativa e 

sommativa. 
12 Dal vocabolario Treccani della lingua italiana - epistemològico agg. [der. 

di epistemologia] (pl. m. -ci). – Che concerne l’epistemologia, cioè la filosofia della 
scienza, e in senso più ampio la conoscenza dei metodi delle scienze e dei principî 
secondo i quali la scienza costruisce sé stessa: dottrina, teoria e.; una 
ricerca (o questione) interessante dal punto di vista epistemologico. 

13 Che riguarda gli aspetti essenziali dell’essere. 
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sociale, che deve fare i conti con l’idea di un uomo sottostante al proprio 

operato. 

Le caratteristiche salienti di questo metodo, come sinteticamente esposto nella 

tabella precedente, sono un approccio che risente pesantemente di un modello 

meccanicistico dell’insegnamento, infatti, tale modello di progettazione è 

basato fondamentalmente su un processo di tipo algoritmico, con tutti i pregi 

ed i difetti ad esso connessi. 

Il focus principale è rappresentato dalla fase di ideazione, a grandi linee, 

delle mete da perseguire e del percorso da attivare. È presente, inoltre, un certo 

grado di casualità, che si muove, però, sempre in un’ottica di tipo lineare. 

Poco sopra di è accennato al processo di tipo algoritmico con i suoi pregi ed 

i suoi difetti. Il primo pregio da considerare è sicuramente il conseguimento 

intenzionale di mete ed obiettivi predefiniti e preordinati, articolati e proposti 

in un processo prestabilito e rigorosamente strutturato, anche per quanto 

riguarda la temporizzazione. È reperto comune, infatti, trovare, allegato alla 

progettazione stilata in base a tale modello, un cronoprogramma (diagramma 

di Gantt) degli interventi e delle proposte didattiche ed educative. Vengono 

definite delle regole alquanto rigide che devono essere rispettate pena il crollo 

dell’intera impalcatura su cui poggia la progettazione lineare. Ci si fa pieno 

carico di eventuali imprevisti ma le relative azioni correttive sono finalizzate a 

riportare il processo all’interno di quel percorso sequenziale/lineare che può 

ben intendersi come una programmazione, a dispetto del nome di 

progettazione. Utilizzando tale modello, docenti ed alunni si trovano 

ingabbiati in un’organizzazione tendenzialmente passivizzante che, però, 

garantisce, se correttamente applicato, il raggiungimento delle mete prefissate. 

Come chiosa finale mi piace citare una metafora di Donato De Silvestri14. 

«Il modello lineare sequenziale è quello del pacchetto vacanza (modello Club 

Mediterranée): tutto viene predefinito in sede di progettazione, dalla meta 

finale, alle singole tappe, ai monumenti da visitare, alla scansione oraria di 

                                                   
14  Donato De Silvestri, Scuola e Formazione, “Si dice progettazione ma si scrive 

programmazione” 
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ogni singola giornata. Qui i viaggiatori si lasciano condurre per mano in un 

percorso testato, che garantisce il rispetto di quanto programmato, curando 

di evitare inconvenienti o riconducendoli subito all’interno del percorso 

programmato». 

LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
La progettazione partecipata poggia principalmente sulla valorizzazione del 

processo, relegando in secondo piano la meta prefissata. L’obiettivo previsto e 

sperato riveste, quasi, una funzione meramente strumentale al processo stesso. 

Tale modello si fonda, infatti, sul protagonismo attivo dei soggetti coinvolti. 

Gli elementi che lo caratterizzano sono: 

 La condivisione e la partecipazione attiva fin dalla progettazione di tutti 

coloro che sono portatori di un interesse (stakeholder) 

 L’adattabilità dei modi e dei tempi 

 La piena valorizzazione delle risorse presenti. 

Altro punto forte sta nella creazione e nel potenziamento dell’interazione 

sociale e, di conseguenza, nella crescita sociale degli individui coinvolti. 

Ancora, altra positività da non sottovalutare è la flessibilità che permette al 

metodo di adattarsi alle mutevoli condizioni in cui il processo di 

insegnamento-apprendimento si realizza. Infine, tale modello stimola e 

potenzia l’empowerment, sia esso individuale, organizzativo o di comunità.  

Per empowerment si intende un processo dell'azione sociale attraverso il 

quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza 

sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per 

migliorare l'equità e la qualità di vita. (Zimmerman M.A., 2000). 

Tale termine indica, quindi, un processo di crescita, sia dell'individuo sia 

del gruppo, basato sull'incremento dell’autostima, dell'autoefficacia e 

dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo 

ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. 

Come appena accennato, si distinguono tre tipi di empowerment: 
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Individuale: che è il processo per cui gli individui acquisiscono competenze, 

accrescono la capacità di controllare attivamente la propria vita e 

sviluppano la consapevolezza critica del loro ambiente sociale, politico 

e culturale; 

Organizzativo: è, invece, il processo attraverso il quale individui 

appartenenti ad un gruppo sono coinvolti attivamente sentendosi 

pienamente responsabili di ciò che accade; 

Di comunità: processo attraverso il quale individui appartenenti ad una 

comunità, nel nostro caso la popolazione di una istituzione scolastica, 

si attivano nei confronti della struttura socio-politica di riferimento e 

sviluppano la capacità di incidere sulle sue trasformazioni. 

Questo processo di crescita porta ad una diversa percezione dei propri limiti 

in vista del raggiungimento di risultati superiori alle proprie aspettative.  

Il modello di progettazione partecipata, però, presenta anche dei punti 

critici che non vanno trascurati. La debolezza, l’anello debole di tale modello, 

sta nella gestione delle relazioni e nell’investimento di tempo che richiede la 

negoziazione. C’è infatti il rischio di dispersione e di un dilatamento 

incontrollato dei tempi. 

Ma cosa si intende per progettazione partecipata? Essa è un processo 

complesso e sistemico di ricerca-azione intersoggettiva, in cui la costruzione 

stessa del concetto e della definizione terminologica che ne scaturisce deve 

essere, a sua volta, negoziata e condivisa in cooperazione, in base ad un 

principio guida: quello dell’imparare dall’esperienza15. 

Ogni modello di progettazione implica un ben definito modello di 

insegnamento, In questo caso il modello di insegnamento non può non basarsi 

se non sulle tecniche attive, cioè quelle attività procedurali che coinvolgono 

attivamente lo studente nel processo di apprendimento. 

Secondo questo modello, il gruppo, nella sua interezza, decide 

autonomamente dove, come e quando affrontare il percorso formativo, che 

                                                   
15 Adele Vairo, LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
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deve essere, anch’esso, discusso e condiviso. Durante il percorso formativo 

ogni tappa è occasione ed oggetto di discussione e di negoziazione. Questo 

porta alla possibilità di effettuare variazioni rispetto al percorso originario per 

meglio rispondere ai bisogni ed ai desideri che possono insorgere durante il 

percorso stesso. 

La discussione ed il confronto continui, per non scadere nello scontro, 

necessitano di una leadership autorevole e riconosciuta, legittimata da tutto il 

gruppo. Richiede, inoltre, regole chiare e condivise e, non ultimo, che i 

momenti di confronto siano frequenti e vissuti, sempre, all’insegna della 

trasparenza e della fiducia. 

Lo sfondo di riferimento su cui poggia la progettazione partecipata è 

costituito dalle norme sul decentramento amministrativo e sull’autonomia 

delle istituzioni scolastiche. Tali norme hanno imposto alle stesse istituzioni 

scolastiche un cambio di paradigma basato su tre presupposti: 

 Una scuola capace di essere centro propulsivo di cultura e di progettazione 

educativa e formativa 

 Nella singola istituzione scolastica si possono/devono mettere in moto 

processi partecipativi tali da coinvolgere protagonisti molto diversificati, 

siano essi interni o esterni all’ambiente scolastico 

 L’attivazione dei processi di progettazione e di partecipazione si deve 

espandere soprattutto verso il territorio. 

LA PROGETTAZIONE EURISTICA O DELLA RICERCA/AZIONE 
Voglio iniziare questo capitolo con una frase di Jean Piaget16:«Nella ricerca 

e con la ricerca, il lavoro dell’insegnante smette di essere mestiere e diventa 

professione». 

                                                   
16 Jean Piaget, nato a Neuchatel 9 agosto 1896 e deceduto a Ginevra 16 settembre 1980, è 

considerato il fondatore dell’epistemologia genetica, ovvero dello studio delle strutture 
e dei processi cognitivi legati alla costruzione della conoscenza nel corso dello sviluppo. 
Si dedicò, inoltre, allo studio della psicologia dello sviluppò. 
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La ricerca-azione nasce negli Stati Uniti intorno agli anni ’40 dello scorso 

secolo grazie agli studi dello psicologo Lewin 17 . Essa entra nella scuola 

soprattutto attraverso il lavoro di studiosi operanti in Australia, Stati Uniti e 

Gran Bretagna. 

Lo scopo della ricerca-azione è di calare la ricerca nella realtà quotidiana, 

nel caso in specie della scuola. La ricerca sperimentale è una ricerca finalizzata 

al solo sapere, mentre la ricerca-azione è una ricerca finalizzata, si, al sapere, 

ma anche all’agire. 

Il modello euristico di progettazione è caratterizzato da: 

 Assenza di obiettivi predeterminati 

 Partecipazione e ricerca 

 Focus sull’attivazione e sulla scoperta 

Il modello della ricerca-azione riconosce come punto di partenza e come 

snodo centrale ed inalienabile la riflessione, supportata da una ricognizione 

dei dati, tanto è vero che tale modello è anche indicato come modello riflessivo. 

La riflessione, a sua volta, richiede l’osservazione, l’analisi e l’interpretazione 

dell’agire dell’insegnante che, in tal modo, ha piena consapevolezza del proprio 

modo di insegnare. I passi da seguire diventano, quindi, una semplice 

conseguenza, infatti, prima bisogna individuare una situazione-problema, poi 

bisogna comprenderla in fondo attivando un’indagine esplorativa, quindi si 

raccolgono i dati e, come oggetti dell’ultima attività, rimangono la riflessione e 

l’interpretazione. La loro efficacia dipende dalla corretta esecuzione delle fasi 

precedenti. In pratica, quindi, la prima cosa da fare è proporre un’ipotesi, cioè 

individuare il focus, decidere i tempi, le strategie, gli strumenti, … e passare, in 

un secondo tempo, alla pianificazione. Solo dopo si può passare all’azione che 

                                                   
17 Kurt Zadek Lewin (Mogilno, 9 settembre 1890 – Newtonville, 12 febbraio 1947) è stato 

uno psicologo tedesco, pioniere della psicologia sociale. Fu tra i sostenitori 
della psicologia della Gestalt, da cui recepì l'idea che la nostra esperienza non è 
costituita da un insieme di elementi puntiformi che si associano, ma da percezioni 
strutturate di oggetti e/o reti di relazioni, e che solo in questo campo di relazioni trovano 
il loro significato, e fu tra i primi ricercatori a studiare le dinamiche dei gruppi e lo 
sviluppo delle organizzazioni. 
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consisterà nel realizzare quanto previsto, ma monitorando con costanza 

l’azione di volta in volta esperita, condividendone ed interpretandone i dati. A 

questo punto entra in ballo anche la pedagogia dell’errore, perché la 

consapevolezza dell’errore porta al cambiamento della prassi educativa. 

Gli insegnanti diventano progettisti quando riflettono sul contesto nel 

quale devono lavorare; quando riflettono e condividono gli obiettivi che 

vogliono raggiungere; quando decidono quali contenuti trattare e, soprattutto, 

quali tralasciare; quando decidono i modelli didattici e le metodologie da 

adottare; quando decidono come documentare il lavoro svolto; quando 

decidono quali strumenti utilizzare per monitorare il percorso in itinere e quali 

per valutarlo alla fine del processo di apprendimento. 

La ricerca-azione può essere affrontata da due ottiche diverse. La prima, 

più tradizionale, mentre la seconda è più radicale. Per la visione tradizionale la 

ricerca-azione nella scuola rappresenta uno strumento atto alla 

riqualificazione dell’insegnante. Dal punto di vista radicale, invece, la ricerca-

azione viene vista come uno strumento per avviare cambiamenti educativi 

fondamentali in direzione bottom-up, perché devono partire dalle istituzioni 

scolastiche. In questo secondo caso, la scuola viene vissuta come una comunità 

di ricercatori che, grazie alla ricerca-azione, si interrogano e mettono in 

discussione valori e comportamenti. 

I paradigmi della ricerca-azione risultano, quindi, essere: 

 la riflessione sulle azioni da mettere in atto 

 la non generalizzabilità  perché ogni azione ed ogni scelta è oggetto di 

riflessione comune 

 la concretezza  perché ci si riferisce sempre a situazioni reali o realistiche 

 la dimensione pubblica  come conseguenza della condivisione e della 

riflessione comune. 

Le forme di accertamento previste in questo modello riguardano le 

prestazioni o progetti, nei quali gli studenti devono essere stati coinvolti 

attivamente, messi in atto per la risoluzione di problemi evidenziandone anche 

la comprensione. Inoltre, bisogna valutare anche, per mezzo di questionarti, 
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test e quesiti proposti lungo il percorso, l’acquisizione di abilità, e conoscenze 

essenziali per lo svolgimento delle prestazioni richieste. La modalità di 

valutazione viene, come logico, influenzata dalle modalità di accertamento: da 

forme qualitative o quantitative, con finalità diagnostiche, formative o 

sommative. È, comunque, da prediligere una forma di valutazione autentica e 

gli strumenti consigliati sono le rubriche valutative perché sono in grado di 

esplicitare con chiarezza i criteri e, nel contempo, stimolano anche 

l’autovalutazione. 

La ricerca-azione è più efficace di altri modelli in quanto gli obiettivi di 

apprendimento risultano essere molto chiari, sia per i docenti sia per gli 

studenti e perché i risultati desiderati, le prestazioni fondamentali e le 

esperienze di insegnamento acquistano una maggiore coerenza reciproca. 

Il metodo didattico di elezione per il modello euristico di progettazione 

risulta essere il metodo laboratoriale, secondo il quale le tematiche ed i 

fenomeni vengono proposti in modo problematico, lasciando ampio spazio alla 

partecipazione ed alla creatività dei ragazzi, cui deve seguire il momento della 

riflessione comune in modo da avallare o da confutare le varie ipotesi. 

L’approccio euristico porta all’estremo il modello partecipativo eliminando 

ogni ipotesi di direzione e controllo esterni. Se, infatti, nel modello lineare si 

assiste alla ridefinizione continua degli obiettivi, qui si rinuncia 

definitivamente all’idea di una loro preventiva definizione. È l’antitesi 

dell’approccio algoritmico: non esiste una regola ottimale per risolvere un 

problema, ma la soluzione è sempre il frutto di un lavoro di confutazione svolto 

qui ed ora. 

In questo caso viene posta una meta generica, ma non viene predeterminato 

alcun percorso: la prossima tappa sarà l’occasione per discutere e decidere 

come proseguire e verso dove. L’azione diventa ricerca ed i soggetti coinvolti 

devono essere disposti a mettersi in gioco ed accettare il rischio 

dell’imprevisto. Il percorso si sviluppa come un processo di progressiva 

scoperta e come risposta ai bisogni ed ai desideri che vengono, via via, rilevati 

e soddisfatti senza schemi precostituiti. Può quindi accadere, addirittura, che 
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la meta finale venga cambiata e che il percorso porti verso strade inedite e del 

tutto impreviste. 

Conclusioni 
La didattica non è certo una scienza esatta, ma i docenti sono alla continua 

ricerca di certezze, che non possono arrivare in modo completo e pienamente 

soddisfacente. Ne consegue che il lavoro del docente e dell’insegnante deve 

poggiare molto sulla creatività e sulla flessibilità, anche perché si ha a che fare 

con ragazzi in fase di crescita. 

Il modo migliore per depotenziare il senso di smarrimento e per cercare di 

avere risultati più efficaci è senza dubbio quello di inquadrare il lavoro e le 

attività in una cornice di senso. La progettazione e la programmazione hanno 

proprio questo ruolo: dare un senso all’attività del docente per aumentare le 

possibilità di successo. A questo, però, bisogna affiancare anche un’attenzione 

ed una sensibilità che li metta in grado di cogliere le esigenze, spesso 

inespresse, dei ragazzi stessi. 

Ancora, l’istituzione scolastica non è un insieme di monadi ognuna 

costituita da un insegnante e da una classe. L’istituzione scolastica, a tutti i 

livelli, è costituita, partendo dal MIUR, da cerchi concentrici sempre più 

piccoli, fino a giungere alla relazione tra il singolo docente ed il singolo alunno. 

Tutte le parti componenti devono interagire per costituire il sistema-scuola, 

l’unico in grado di rendere più efficace il lavoro di ciascuno e di tutti. Ognuno 

di questi livelli ha titolo per mettere voce nella politica scolastica, cioè può e 

deve partecipare alla definizione della visione e della missione cui la scuola è 

chiamata a rispondere verso lo Stato e verso il singolo. È chiaro che i risultati 

più efficaci non possono non venire se non dall’armonizzazione dei diversi 

punti di vista che devono, necessariamente, addivenire ad una sintesi. Spesso, 

invece, accade l’opposto, nel senso che ognuno va per la sua strada senza 

curarsi dei compagni di viaggio. È quello che, in piccolo, accade nelle istituzioni 

scolastiche locali e la controprova ci viene dall’analisi e dalla riflessione sui 

risultati dei test standardizzati proposti dall’INVALSI dalle quali, non di rado, 
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emergono differenze enormi, non solo tra macro-regioni o tra provincie, ma 

addirittura tra classi di una stessa istituzione scolastica. La scaturigine di tale 

osservazione è da ricercare nella scarsa importanza e nello scarso tempo 

dedicati al confronto fra docenti di classi e di discipline diverse. In questi 

continui, quanto auspicati, rapporti e relazioni non bisogna dimenticare di 

coinvolgere la famiglia ed il territorio, quali soggetti anch’essi importanti nel 

processo educativo e formativo. L’attività della progettazione e della 

programmazione impone una condivisione di idee e di punti di vista, per cui 

aumentano le occasioni di scambio e di confronto il cui unico risultato è la 

crescita di consapevolezza del proprio lavoro e del proprio ruolo. 

Ciò premesso, a quale modello ci riferiamo quando parliamo di 

progettazione nella scuola di oggi? I fondamenti pedagogici ribaditi dalle 

Indicazioni Nazionali ci parlano di una scuola che mette al centro l’alunno 

come protagonista attivo, che fa della personalizzazione un principio 

irrinunciabile, che considera il territorio una comunità dinamica in cui 

interagiscono e cooperano differenti stakeholder. Il punto di sintesi verso cui 

afferiscono tutte queste variabili, trovandovi una sistematizzazione efficace, è 

il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). A livello della singola classe, 

invece, il docente, deve abbandonare il ruolo di dispensatore di nozioni 

asettiche e spesso avulse dalla realtà, ma deve vivere quello di accompagnatore 

dell’alunno/studente verso la costruzione autonoma del sapere, deve, cioè, 

vivere quel ruolo che viene indicato con il termine inglese di scaffolding, la cui 

traduzione letterale è impalcatura; in tal modo egli favorisce una progressiva 

assunzione di autonomia, anche decisionale, degli alunni (fading). 

I vari modelli di progettazione e di programmazione sono legati anche 

all’adesione del docente alle diverse correnti di pensiero ed ai diversi studi in 

materia, per cui si può aderire ad uno o all’altro dei modelli illustrati nel corpo 

del testo ed anche questo influisce in modo rilevante sul percorso educativo-

formativo. Nella pratica, ogni docente si trova ad utilizzare ora un modello ora 

un altro, magari senza averne consapevolezza. A rigore di logica, la scelta del 

modello di progettazione e quello di programmazione dovrebbe essere legata 

alla contingenza, cioè dovrebbe tenere conto del contesto in cui si va ad 
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operare, alle risorse disponibili, alle richieste, implicite o esplicite, dei ragazzi 

e degli studenti, in una sola parola dovrebbero essere focalizzate 

sull’alunno/studente inteso come persona contestualizzata e non solo sulle 

convinzioni, legittime, dei docenti. Il focus, lo si ribadisce, dovrebbe essere il 

processo di apprendimento non quello di insegnamento, per quanto le due 

cose siano strettamente connesse. 

In via puramente teorica, l’approccio migliore dovrebbe essere quello della 

progettazione partecipata. Del resto è questo il modello assunto anche dalla Ue 

per i Progetti Europei e sostanzialmente da tutte le organizzazioni che operano 

nei servizi alla persona. 

Nel corpo docente spesso i due termini, programmazione e progettazione, 

vengono confusi e sovrapposti oltre misura. La progettazione dell’azione 

didattica segna la linea guida da seguire, traccia i confini di senso in cui 

operare, mentre la programmazione è finalizzata alla messa in opera, nel 

quotidiano della classe, di quanto progettato. Altro fattore irrinunciabile è la 

flessibilità in corso d’opera, rimanere strenuamente ancorati alla 

progettazione o alla programmazione iniziali senza tener conto dei 

cambiamenti e/o delle necessità che dovessero insorgere durante il percorso 

vuol dire semplicemente tradire lo spirito, non solo della progettazione e della 

programmazione, ma della stessa funzione di educatore. Se c’è una cosa da 

bandire nella scuola questa è la standardizzazione acritica! Bisogna combattere 

la falsa convinzione che la precisione e l’articolazione rigida del progetto siano 

di per sé stessi indicatori di qualità e che possano esistere prototipi di lezione 

da ritenere validi in assoluto, sulla base di criteri scollegati dal contesto.  


