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ComportamentismoComportamentismoComportamentismoComportamentismo
(J. Watson 1913)

Come adattamento 
dell’organismo all’ambiente
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Il comportamento manifesto è l’unica 

unità di analisi scientificamente  

studiabile dalla psicologia, in quanto 

direttamente osservabile dallo studioso



CognitivismoCognitivismoCognitivismoCognitivismo

L’oggetto di studio non è più 
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Soltanto  il comportamento umano, 

ma i processi mentali



MODELLI MENTALI COGNITIVISTIMODELLI MENTALI COGNITIVISTIMODELLI MENTALI COGNITIVISTIMODELLI MENTALI COGNITIVISTI

Frame (Minsky 1975)
è una rappresentazione mentale, un modello che 

raccoglie e organizza, secondo una precisa struttura, 
tutte le informazioni  che caratterizzano un 
concetto/oggetto
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concetto/oggetto

Script (Abelson 1977) 
è uno schema che raccoglie informazioni, formalizza 
gli eventi, e consente di collegare le fasi.
E’ uno strumento di pianificazione 
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SCRIPT di SCRIPT di SCRIPT di SCRIPT di ……………………....

Fasi / Azioni Variante
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SCRIPT del MercantilismoSCRIPT del MercantilismoSCRIPT del MercantilismoSCRIPT del Mercantilismo

Fase 1: periodo

Secolo

Forma di  stato

Caratteristiche dello stato

Fase 2: sistema sociale ed 

economico

La figura del mercante

Il capitalismo mercantile
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Fase 3: stato e  mercato

Rapporti con lo stato

Distribuzione del sovrappiù

Fase 4: le nuove correnti di 

pensiero

“Umanesimo”

“Rinascimento e Mercantilismo”

“Giusnaturalismo e 
Contrattualismo”
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SCRIPT del MercantilismoSCRIPT del MercantilismoSCRIPT del MercantilismoSCRIPT del Mercantilismo
Fase 1: periodo

Secolo Europa fine del XVI secolo alla metà del XVII  (1500)

Forma di  stato Stato assoluto

Caratteristiche dello 
stato

Tutto il potere è nelle mani di una sola persona, il 
sovrano

Fase 2: sistema sociale 
ed economico

La figura del mercante I mercanti sono gli artigiani delle corti che si spostano 
nelle città e cominciano a commerciare
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nelle città e cominciano a commerciare

Il capitalismo 
mercantile

I mercanti acquistano il potere economico, cominciano a 
darsi delle regole e nasce il primo codice di commercio

Fase 3: stato e  
mercato

Rapporti con lo stato I mercanti chiedono la protezione dello stato che mette 
le dogane di confine per far alzare i costi di produzione 
agli artigiani dei feudi che venivano a commerciare nelle 
città

Distribuzione della 
ricchezza

La ricchezza va ai grandi feudatatri i quali danno la 
sussistenza ai propri contadini
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SCRIPT del MercantilismoSCRIPT del MercantilismoSCRIPT del MercantilismoSCRIPT del Mercantilismo
Fase 4: le nuove 
correnti di pensiero

“Umanesimo” Si afferma nel XV secolo perché si hanno condizioni 
per favorire la nascita dei rapporti capitalistici

“Rinascimento e 
Mercantilismo”

IL Rinascimento si afferma nel 1500. è presente la 
rinascita delle città e grandi stati nazionali di Francia 
e Spagna

“Giusnaturalismo e 
Contrattualismo”

I Giusnaturalisti erano contro l’assolutismo del re e 
affermavano che il potere non  derivava da Dio ma 
dal  popolo, è un movimento filosofico e giuridico che 
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dal  popolo, è un movimento filosofico e giuridico che 
afferma l’esistenza di un diritto naturale 

Fase 5: teoria 
economica

Teoria economica La ricchezza del paese si basa sulla quantità di 
moneta, più moneta ha un paese e più è ricco e 
potente il paese

N. Niola
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FRAME del FRAME del FRAME del FRAME del ……………………........
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FRAME del MercantilismoFRAME del MercantilismoFRAME del MercantilismoFRAME del Mercantilismo
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CostruttivismoCostruttivismoCostruttivismoCostruttivismo

Considera il sapere come qualcosa che 
non può essere ricevuto in modo passivo

dal soggetto, ma risulta invece dalla 
relazione che intercorre tra il soggetto 
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relazione che intercorre tra il soggetto 
e la realtà, dal  fare esperienza e 

dall’attribuzione di significati dati 
dall’esperienza
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Apprendimento CollaborativoApprendimento CollaborativoApprendimento CollaborativoApprendimento Collaborativo

La lezione nella modalità del

il Cooperative Learning informale
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LEARNING TOGETHER

il Cooperative Learning formale
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Apprendimento CollaborativoApprendimento CollaborativoApprendimento CollaborativoApprendimento Collaborativo

Il Cooperative Learning informale prevede 

momenti brevi di lavoro ad esempio
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� la discussione in coppie prima
della lezione

� preparazione alla lezione

� domanda e risposta in coppia

� leggere e spiegare in coppie
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Apprendimento CollaborativoApprendimento CollaborativoApprendimento CollaborativoApprendimento Collaborativo

Il Cooperative Learning formale
prevede quattro fasi
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� prima della lezione

� inizio della lezione

� durante la lezione

� dopo il compito
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Apprendimento CollaborativoApprendimento CollaborativoApprendimento CollaborativoApprendimento Collaborativo

Lo Student Team Learning è una 

modalità di Cooperative Learning molto 
definita e strutturata
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Una tecnica dello Student Team Learning è il 

JIGSAW
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L’APPRENDIMENTO COLLABORATIVOL’APPRENDIMENTO COLLABORATIVOL’APPRENDIMENTO COLLABORATIVOL’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO

Il Jigsaw II è una delle cinque tecniche di
cooperazione che si colloca nello Student Team
Learning, che, a sua volta , è una modalità di
Cooperative Learning.
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Il Jigsaw II modellato da Aronson e trasformato
dagli studiosi della Iohns Hopkins University, è
una tecnica applicabile a qualsiasi disciplina o
livello di scuola.



I  VANTAGGI  DELLA  COOPERAZIONE I  VANTAGGI  DELLA  COOPERAZIONE I  VANTAGGI  DELLA  COOPERAZIONE I  VANTAGGI  DELLA  COOPERAZIONE 

NEL  JIGSAWNEL  JIGSAWNEL  JIGSAWNEL  JIGSAW

• La cooperazione nel gruppo di esperti e nel gruppo 
di apprendimento aiuta ad apprendere
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• Apprendimento e cooperazione sono correlati tra 
loro: gli studenti cooperano per apprendere e 
apprendono per cooperare



TIPI  TIPI  TIPI  TIPI  DIDIDIDI APPRENDIMENTOAPPRENDIMENTOAPPRENDIMENTOAPPRENDIMENTO

La cooperazione aiuta ad esercitare capacità di lettura, di 
comprensione, di insegnamento, di discussione, di ascolto

IL GRUPPO COME AMBIENTE IL GRUPPO COME AMBIENTE IL GRUPPO COME AMBIENTE IL GRUPPO COME AMBIENTE DIDIDIDI APPRENDIMENTOAPPRENDIMENTOAPPRENDIMENTOAPPRENDIMENTO

Perché utilizzare l’apprendimento collaborativo

• Per creare una interdipendenza positiva
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• Per creare una interdipendenza positiva
• Perché è una metodologia e uno strumento per facilitare e 

potenziare l’apprendimento
• Per costruire la conoscenza attraverso una 

costante    negoziazione
• Perché la ricerca pedagogica ha dimostrato che i metodi 

di apprendimento collaborativi consentono di raggiungere 
risultati migliori rispetto a quelli tradizionali



L’OSSERVAZIONEL’OSSERVAZIONEL’OSSERVAZIONEL’OSSERVAZIONE

Dopo aver progettato l’ambiente di
apprendimento, è necessario progettar gli
strumenti di osservazione che consentono di
raccogliere tutte le informazioni necessarie e
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raccogliere tutte le informazioni necessarie e
soprattutto di interpretarle.

Esistono diverse metodologie di osservazione,
per monitorare le fasi del Jigsaw II verranno
utilizzate checklist e scale di valutazione.



NATURA  DELLA  COOPERAZIONENATURA  DELLA  COOPERAZIONENATURA  DELLA  COOPERAZIONENATURA  DELLA  COOPERAZIONE

Gruppo degli esperti
• condivisione
• discussione
• ascolto
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• ascolto

Gruppo di apprendimento
• insegnamento
• comprensione
• aiuto reciproco



RUOLO  DEGLI  STUDENTI RUOLO  DEGLI  STUDENTI RUOLO  DEGLI  STUDENTI RUOLO  DEGLI  STUDENTI 

E  DELL’INSEGNANTEE  DELL’INSEGNANTEE  DELL’INSEGNANTEE  DELL’INSEGNANTE

• studente esperto nel gruppo di esperti
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• studente tutor nel gruppo di apprendimento

• l’insegnante è consulente del gruppo di esperti, 

del gruppo di apprendimento e la valutazione



�

MODALITA’ OPERATIVEMODALITA’ OPERATIVEMODALITA’ OPERATIVEMODALITA’ OPERATIVE

PRIMA FASE: preparazione del Jigsaw da parte
dell’insegnante

Tempi: 6 ore
• l’insegnante sceglie i contenuti e i materiali che serviranno
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• l’insegnante sceglie i contenuti e i materiali che serviranno
per lo studio, la lunghezza dei testi deve essere tale da
consentire di studiare l’argomento in 2 o 3 giorni

• prepara un foglio di lavoro per gli esperti e informa su
quali sono i quattro argomenti dell’argomento-parte devono
approfondire e su che cosa si devono concentrare prima di
cominciare



�

MODALITA’ OPERATIVEMODALITA’ OPERATIVEMODALITA’ OPERATIVEMODALITA’ OPERATIVE

• predispone le prove di valutazione in itinere e le prove di
valutazione finale che possono essere questionari (devono
contenere almeno otto domande, due per ogni argomento,
oppure multipli di quattro), oppure una relazione orale o
scritta
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• organizza la classe in gruppi eterogenei. La formazione dei
gruppi spetta all’insegnante, devono essere composti di
maschi e di femmine, devono rappresentare anche differenze
culturali e devono avere al loro interno una persona di buone
capacità, due di medie e uno di basse capacità

Prodotto: materiali di lavoro e foglio di lavoro



�

SECONDA FASE: presentazione del tema e del compito ai gruppi
Tempi: 6 ore

Formati i gruppi, l’insegnante assegna agli studenti un programma 
di lavoro e i materiali che dovranno essere utilizzati per il lavoro 
con l’indicazione degli “esperti” richiesti per ciascun argomento-
parte.

Spiega poi il lavoro in generale  e come si articola nelle diverse parti
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Spiega poi il lavoro in generale  e come si articola nelle diverse parti
(subito dopo, ogni gruppo dovrebbe assegnare, in modo casuale, a 
ciascun membro l’argomento-parte in cui deve diventare esperto).
Assegnati gli argomenti-parte, gli studenti leggono i materiali (la 
lettura può anche essere assegnata come compito a casa).

Dopo che ogni “esperto” ha letto e analizzato i materiali relativi al 
proprio argomento-parte, si formano i gruppi di esperti che devono 
discutere e approfondire la parte che è stata loro affidata



Obiettivi cooperativi
• Permettere a tutti di esprimersi
• Condividere i materiali
• Chiedere chiarimenti
• Rimanere sul compito

Obiettivi didattici
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Obiettivi didattici
• Leggere
• Analizzare
• Schematizzare

Prodotto: formazione di gruppi di esperti
documentazione del lavoro svolto



Foglio di lavoroFoglio di lavoroFoglio di lavoroFoglio di lavoro

I materiali di studio per la ricercazione sono tratti dal testo
“Storia della Economia – Il passato come presente “ di John
Kenneth GALBRAITH, ed. Rizzoli e dal testo “ Storia del
pensiero economico” di Eric ROLL, ed. Boringhieri.

I quattro argomenti-parte dell’argomento generale
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I quattro argomenti-parte dell’argomento generale
“Evoluzione del pensiero economico” che gli “esperti”
devono analizzare e riproporre sono
• Il mercantilismo
• La fisiocrazia
• La scuola classica
• La scuola neo-classica o marginalista



Linee  guida per lo studio Linee  guida per lo studio Linee  guida per lo studio Linee  guida per lo studio 
dell’argomentodell’argomentodell’argomentodell’argomento----parteparteparteparte

Gli “esperti” devono concentrarsi soprattutto
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• sul periodo storico in cui si affermano le dottrine    
economiche
• sull’analisi di ciascuna dottrina
• sui principi 
• sulle teorie



Conoscenza Capacità

Le periodizzazioni della storia 
economica 

Collocare gli aspetti economici 
secondo le coordinate spazio-tempo

Le origini della scienza economica
Individuare gli elementi più 
significativi

L’evoluzione dell’economia 

Obiettivi di apprendimento in termine Obiettivi di apprendimento in termine Obiettivi di apprendimento in termine Obiettivi di apprendimento in termine 
di conoscenza e capacitàdi conoscenza e capacitàdi conoscenza e capacitàdi conoscenza e capacità
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CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze
• organizzare il proprio apprendimento utilizzando mezzi,
strumenti, strategie in funzione del proprio stile cognitivo
• leggere il cambiamento e i contesti nel lungo periodo

L’evoluzione dell’economia 
attraverso le teorie e scuole 
economiche

Confrontare teorie diverse

Comprendere il cambiamento



L’esperto nel gruppoL’esperto nel gruppoL’esperto nel gruppoL’esperto nel gruppo

Obiettivi operativi: - condividere le nuove conoscenze acquisite

- consolidare le nuove conoscenze

Ciascun “esperto” del gruppo
• spiega/chiede spiegazioni
• verifica la sua conoscenza e comprensione
• riproduce il contenuto appreso attraverso uno schema, una
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• riproduce il contenuto appreso attraverso uno schema, una
mappa concettuale, un riassunto …..
• condivide i materiali elaborati
• dichiara di poter tornare al gruppo originario

Competenze
• interagire in gruppo consapevole di far parte di un sistema di
regole fondato sul riconoscimento dei diritti e dei doveri
• percezione dei propri microcrambiamenti



TERZA FASE: lavoro di gruppo

Tempi: 6 ore

•Gli “esperti” hanno sei ore per discutere
(l’insegnante può dare un foglio di discussione per
aiutare gli studenti ), confrontarsi e mettere insieme
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le informazioni

•L’insegnante osserva i gruppi, rileva dati, risponde
a domande, fornisce chiarimenti, dissolve dubbi
senza mai assumere il ruolo di coordinatore del
gruppo



Obiettivi cooperativi 

• Non interrompere un compagno
che sta parlando
• Comunicare in modo chiaro
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• Comunicare in modo chiaro
• Esprimere le proprie idee
• Rispettare le idee degli altri
• Chiedere aiuto
• Dare aiuto



Obiettivi didattici 

• Condividere le informazioni
• Apprendere nuove conoscenze
• Confrontare le proprie conoscenze con le
conoscenze degli altri

Maria Teresa Sigari 34

conoscenze degli altri
• Sintetizzare il proprio lavoro

Prodotto
- percezione dei propri microcambiamenti
- costruzione della conoscenza



QUARTA FASE: relazione al gruppo

Terminato il lavoro del gruppo di esperti, gli esperti
tornano ai loro gruppi di partenza per insegnare ai loro
compagni i rispettivi argomenti-parte

Lo studente esperto ha la responsabilità di essere un
buon insegnante verso i propri compagni, perciò deve
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buon insegnante verso i propri compagni, perciò deve
controllare la loro comprensione ( l’insegnante può fornire
un foglio verifica per aiutare gli studenti esperti ) con
domande

Quando tutti gli esperti hanno completato il loro lavoro,
il gruppo deve avere il tempo di riunificate i concetti-parte
per avere una comprensione globale del tema.



Obiettivi cooperativi
• Pianificare il lavoro
• Comunicare con chiarezza
• Facilitare la comprensione
• Prendere decisioni

Obiettivi didattici
• Insegnare i contenuti
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• Insegnare i contenuti
• Controllare la comprensione
• Riunificate le conoscenze
• Consolidare le nuove conoscenze acquisite

Prodotto
- mediazione dell’apprendimento
- produzione di una relazione sul lavoro svolto



FOGLIO FOGLIO FOGLIO FOGLIO DIDIDIDI LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO

Questa fase prevede il rientro degli esperti nel loro gruppo
d’origine.

Ciascun esperto insegna il proprio argomento-parte al gruppo
e verifica che ciascun membro del gruppo abbia ben
compreso quanto esposto.

L’esperto fa domande per verificare la comprensione dei
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L’esperto fa domande per verificare la comprensione dei
contenuti dei suoi compagni
• sai riassumere l’argomento-parte
• sai individuare la parola chiave
• quale è il termine o il concetto poco chiaro
• quali sono le cose più importanti da ricordare
• come si collega questo argomento-parte con gli altri
• sai schematizzare l’argomento-parte



L’esperto responsabile della comprensione
dei contenuti dei suoi compagni

• chiarisce il termine o il concetto poco chiaro
• aiuta ad individuare le parole chiave
• invita a prendere appunti
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• invita a prendere appunti
• ripete le cose più importanti
• aiuta a rielaborare
• aiuta a fare collegamenti
• aiuta a fare schemi



MODALITA’ MODALITA’ MODALITA’ MODALITA’ DIDIDIDI MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO

Gli strumenti utilizzati per l’osservazione diretta
saranno schede individuali e di gruppo.

Il controllo in itinere verrà effettuato con
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Il controllo in itinere verrà effettuato con
• reporting sull’interesse, sulla motivazione
e partecipazione

• reporting sui risultati parziali
• reporting sul rispetto dei tempi
• reporting sul clima d’aula



MODALITA’  MODALITA’  MODALITA’  MODALITA’  DIDIDIDI VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
DEL  PROCESSODEL  PROCESSODEL  PROCESSODEL  PROCESSO

Per la valutazione in itinere vengono adottati indicatori
• del livello di partecipazione
• del processo comunicativo
• del clima d’aula

Maria Teresa Sigari 40

• del clima d’aula
• del processo di insegnamento/apprendimento
• del grado di cooperazione e della qualità

delle relazioni

La valutazione di esito finale rileverà il livello di
apprendimento conseguito con una relazione scritta e una
prova orale individuale



CALENDARIO DELLE ATTIVITA’CALENDARIO DELLE ATTIVITA’CALENDARIO DELLE ATTIVITA’CALENDARIO DELLE ATTIVITA’

16 novembre/14 dicembre     (4 settimane = 8 h)       6h: 2° fase 

15 dicembre/22 dicembre  reporting sui risultati parziali
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14 gennaio/11febbraio      (4 settimane = 8 h)       6h: 3° fase

18 febbraio/3 marzo        (2 settimane = 2h)        6h: 4° fase

marzo                       valutazione 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE

Descrizione
FREQUENZE

sempre spesso
qualche 

volta 
mai

Ho compreso la consegna didattica

Ho chiesto spiegazioni e suggerimenti

Ho svolto i compiti autonomamente

Ho svolto i compiti in collaborazione con altri

Ho partecipato al lavoro con interesse
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Ho partecipato al lavoro con interesse

Ritengo di aver appreso meglio i contenuti

Penso di aver collaborato nel gruppo in modo 
costruttivo

Ho espresso le mie idee, rispettando quelle 
degli altri 

Ho appreso nuove strategie di studio

Ho contribuito in modo rilevante al risultato 
finale



Diario di bordo riassuntivo dell’attività
Attività svolte day by day: 

- cosa si è fatto
- dove si è fatto 
- quanto tempo si è impiegato

A  scuola

12/11 – somministrazione questionario “indagine conoscitiva” 1 ora

13/11 – composizione dei gruppi (3 gruppi da 5 alunni e 1 gruppo da 4alunni) 1 ora

16/11 – consegna dei materiali prima parte 1 ora

19/11 – consegna dei materiali seconda parte 1 ora

20/11 – composizione dei gruppi di “esperti”  1 ora

01/11 – consegna foglio di lavoro 1 ora
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01/11 – consegna foglio di lavoro 1 ora

26/11 – inizio lavoro di gruppo-lettura 1 ora

27/11 – lavoro di gruppo-analisi 2 ore

28/11 – lavoro di gruppo-discussione 1 ora

30/11 – lavoro di gruppo-discussione 1 ora

03/12 – lavoro di gruppo-organizzazione del lavoro 1 ora

04/12 – lavoro di gruppo-stesura testo 1 ora

07/12 – lavoro di gruppo-correzione testo 1 ora

11/12 – lavoro di gruppo-produzione finale del testo 1 ora

17/12 – valutazione dei lavori prodotti 2 ore
.
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Apprendistato cognitivoApprendistato cognitivoApprendistato cognitivoApprendistato cognitivo

L’apprendimento come un processo di 

apprendistato, come una pratica 

contestualizzata, per l’acquisizione di 
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contestualizzata, per l’acquisizione di 

competenze esperte



Apprendistato cognitivoApprendistato cognitivoApprendistato cognitivoApprendistato cognitivo

L’apprendistato cognitivo colloca le 

conoscenze nel loro contesto d’uso e 

permette una comprensione più 
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permette una comprensione più 

profonda del significato dei fatti e 

dei concetti appresi



Apprendistato cognitivoApprendistato cognitivoApprendistato cognitivoApprendistato cognitivo

Scopo dell’apprendistato cognitivo è 

quello di insegnare i processi, le pratiche,
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le tecniche che gli esperti utilizzano per 

affrontare problemi complessi



Apprendistato cognitivoApprendistato cognitivoApprendistato cognitivoApprendistato cognitivo

si basa su

Modellamento esecuzione di un compito da parte 

dell’insegnante

Assistenza osservare gli studenti mentre eseguono
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Assistenza osservare gli studenti mentre eseguono

il compito e offrire assistenza

Scaffolding aiuto fornito dall’insegnante 

nell’esecuzione dei compiti in varie 
forme (suggerimenti, supporti, materiali ….)

Fading rimozione graduale del sostegno fino al 

raggiungimento dell’autonomia da parte 
dello studente 

49



MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO DIDIDIDI PALINCSAR e  BROWN PALINCSAR e  BROWN PALINCSAR e  BROWN PALINCSAR e  BROWN 
(1984 )

� Il metodo si chiama Insegnamento Reciproco 
perché   l’insegnante e gli studenti svolgono 
a turno il ruolo di insegnante

(I contesti  sociali dell’apprendimento – C. Pontecorvo - A. M. Ajello – C. Zucchermaglio, 2004)
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� Il metodo consiste nell’assistere gli studenti 
relativamente  a quattro capacità strategiche

� formulare domande

� riassumere il testo

� prevedere cosa seguirà

� chiarire le difficoltà che il testo contiene
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Formazione dei gruppiFormazione dei gruppiFormazione dei gruppiFormazione dei gruppi

Per scelta  casuale

1 2 3 4
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1

1

2

2

3

3

4

4



Formazione dei gruppiFormazione dei gruppiFormazione dei gruppiFormazione dei gruppi

Per scelta  dell’insegnante

Stati e Capitali (M. Comoglio – M.A. Cardoso, 2002)

Si preparano dei fogli sui quali viene scritto il nome di uno 
Stato e la sua capitale.

Maria Teresa Sigari 53

Stato e la sua capitale.

Se si vogliono aumentare i componenti del gruppo, si 
aggiunge il nome di altre città o qualche altra caratteristica 
geografica dello Stato.

Gli alunni con i fogli dello stesso Stato formano un gruppo



Ruoli  a l l ’ interno del  gruppoRuol i  a l l ’ interno del  gruppoRuol i  a l l ’ interno del  gruppoRuol i  a l l ’ interno del  gruppo

Funzioni                               Funzioni                               InterventiInterventi

Maria Teresa Sigari 54


