I.I.S. S. PERTINI - CAMPOBASSO

corso di formazione

“LA DIDATTICA PER COMPETENZE
Progettare contesti autentici per
l’apprendimento attivo e cooperativo”
Prof. Ermanno Morello
l’approccio fenomenologico alla conoscenza e
il ruolo del docente come mediatore di relazioni
Campobasso, 27/28 febbraio 2017 – 1° modulo
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27 febbraio 2017
LABORATORIO IN AMBIENTE
CENTRO STORICO DI CAMPOBASSO

Dal progetto di formazione:
Scelta di una tematica “altra”, non
specificamente collocabile in una singola
disciplina date le potenzialità trasversali di una
attività di profilo culturale generale: “La
fruizione del patrimonio culturale del territorio”,
nella prospettiva della formazione delle
competenze di cittadinanza e della
valorizzazione della conoscenza del territorio
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IL LABORATORIO DI ESPLORAZIONE/SCOPERTA – IN AMBIENTE

Dal progetto di formazione: PRESENTAZIONE delle motivazioni della scelta del luogo
del centro storico di Campobasso fatta dagli insegnanti
CONDUZIONE (anche in lingua straniera-CLIL):
- consegne operative per operazioni competenti (osservazione, descrizione, uso
conoscenze pregresse, etc.)
- domande osservative per dialogo interpretativo (ipotesi, rappresentazioni,
restituzioni meta-cognitive)
1^ FASE: LA RICOGNIZIONE
- Appunti visivi (foto-video) sul contesto: il luogo, gli elementi/oggetti di studio
- Filtri osservativi: pietre, colore, geometrie, possanza, essenzialità, … …
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IL LABORATORIO DI ESPLORAZIONE/SCOPERTA – IN AMBIENTE
2^ FASE: ESPLORAZIONE (osservazione-analisi del testo di realtà)
Contesto-testo:
• Complessità del testo (del luogo/contesto, del singolo oggetto)
• Dialoghi tra «testi» (i linguaggi delle forme, materiali, … …)
Testo-oggetto architettonico (apparenza):
• Struttura/forma
• Estetica
Architettura/costruzione (funzionalità/funzione)
• Struttura edificio (componenti)
• Elementi architettonici (funzionali)
• Materiali (tipologia, lavorazione)
• Tecnica costruzione
Edificio/arte
• Estetica/forme
• Dimensioni-proporzioni (esterno, interno)
• Decorazione
• Stile
Edificio/architettura-comunicazione:
• Sensazioni
• Messaggio
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IL LABORATORIO DI STUDIO – IN AULA
APPROFONDIMENTO/DOCUMENTAZIONE
• Ricerca di fonti: documenti
• Acquisizione/selezione di varie tipologie di informazioni
COMUNICAZIONE APPRENDIMENTO
• Sintesi: selezione dei contenuti e delle informazioni
• Costruzione di rappresentazioni-comunicazioni
AMBITI DISCIPLINARI COINVOLTI
• La disciplina come "sguardo" (progetto interdisciplinare)
• La disciplina come " terreno" specifico
SVILUPPO COMPETENZE
CULTURALI
DISCIPLINARI
• conoscenze afferenti a " nucleo" disciplinare
• abilità e linguaggio specifici
TRASVERSALI (concordate collegialmente)
ATTEGGIAMENTI PERSONALI (anche "autodidattici")
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IL LABORATORIO OPERATIVO – IN SCUOLA

ESPANSIONE PRODUTTIVA, in ambito:
CREATIVO:
• Ideazione/produzione di testi espressivi: scritti, figurativi, teatrali, multimediali etc.
FUNZIONALE:
• Ideazione/produzione di testi descrittivi: articolo, saggio, annuncio pubblicitario,
guida turistica, plastico, etc.
• Ideazione/produzione di testi divulgativi di contenuto specifico (tecnico, scientifico,
storico, artistico etc.): documentario, ipertesto, sito o ambiente digitale, etc.
Anche in lingua straniera (CLIL)
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LO SCHEMA DIDATTICO
EVENTO DIDATTICO-ESPERIENZA CONOSCITIVA (in situ)
→ quale preparazione preliminare con gli studenti?
→ quale rielaborazione con gli studenti
APPROFONDIMENTO-STUDIO (in scuola o altro luogo formale)
→ quale organizzazione del lavoro?
→ quale ruolo dell’insegnante?
ESPANSIONE PRODUTTIVA (in scuola o altro luogo non formale/informale)
→ quale modalità di progettazione?
→ quale spazio all’iniziativa autonoma degli studenti?

PUBBLICAZIONE/FRUIZIONE DEGLI ESITI
→ in quale contesto/occasione, con quali modalità?
→ quale ruolo riservare agli studenti nell’occasione pubblica?
VERIFICA-VALUTAZIONE (in itinere/varie fasi, finale/intero percorso)
→ quali modalità/strumenti per l’osservazione dei processi?
→ quali modalità/strumenti per la validazione degli esiti/produzioni?
→ quali modalità/strumenti per la misurazione dell’apprendimento?
©ermannomorello2017

... CHI SI PROPONE DI TEORIZZARE SULL'ESPERIENZA
ESTETICA INCARNATA NEL PARTENONE, DEVE RENDERSI
CONTO DI CIO' CHE GLI UOMINI, NELLA CUI VITA ESSO ERA
ENTRATO, AVEVANO IN COMUNE COME CREATORI E COME
AMMIRATORI SODDISFATTI, CON GLI UOMINI CHE ABITANO
LE NOSTRE CASE E PASSANO PER LE NOSTRE STRADE …
… PER COMPRENDERE L'ESTETICO NELLE SUE FORME
ULTIME E PROVATE, BISOGNA COMINCIARE DALLO STATO
GREGGIO: DAI FATTI E DALLE SCENE CHE ATTRAGGONO
L'ATTENZIONE DELL'OCCHIO E DELL'ORECCHIO DELL'UOMO,
SUSCITANDO IL SUO INTERESSE E PROCURANDOGLI
GODIMENTO, ALLORCHE' GUARDA E ASCOLTA …
...DI SOLITO SI REAGISCE OSTILMENTE A UNA CONCEZIONE
DELL'ARTE CHE LA RICONNETTA ALLE ATTIVITA' DI UN
ESSERE VIVENTE NEL SUO AMBIENTE. L'OSTILITA' AD
ASSOCIARE L'ARTE AI NORMALI PROCESSI DELLA VITA E' UN
PATETICO E PERSINO TRAGICO COMMENTARIO DI COME LA
VITA VIENE ORDINARIAMENTE VISSUTA

J.Dewey (Arte come esperienza)
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