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La Didattica e l’insegnamento 

E’ un sapere che parla non soltanto alla “mente” ma soprattutto  
alla “coscienza” di chi educa. Suggerisce percorsi. Indica e non prescrive. (Rosati).  

Punti principali della nostra didattica:  

1. Insegnamento/esperienza 
Focus:  
• Processo centrato sui bisogni/motivazioni del soggetto che apprende 
• Formazione per lo sviluppo - adattamento di competenze 
• Apprendimento centrato sull’esperienza del discente e contestualizzato 
alla realtà ed ai problemi della vita (esistenziali e quotidiani) 

2. stage - tirocinio - lavoro esperienziale - 
3. condivisione di racconti di esperienze personali che hanno apportato 

miglioramenti nella qualità di Vita e consapevolezza 
4. cooperative learning: interdipendenza, responsabilità individuale, interazioni 

e feedbacks, sviluppo fiducia, capacità, comunicazione, gestione dei conflitti. 

• AZIONE DIDATTICA come ...  

PROMOZIONE delle risorse/potenzialità 
RIABILITAZIONE “riconsegna” al soggetto la possibilità di sviluppare 
le proprie risorse/potenzialità.  

• DIDATTICA per … 

apprendere a pensare: promuove l’acquisizione di un atteggiamento 
critico-riflessivo  
promuove autonomia e flessibilità cognitiva 
riconoscimento del ruolo di responsabilità che l’individuo ha 
nell’interpretazione della realtà 
trasformazione di modelli mentali. 
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• Didattica per … 

apprendistato cognitivo: apprendimento legato all’esperienza diretta a 
carattere manuale o tecnico-operativo  
Centralità dell’interazione tra maestro-esperto che dimostra ed 
elargisce feed-back (insegnamento attraverso l’azione) e discente-
apprendista che osserva e si autocorregge (confronto con la prestazione 
esperta) - Modeling 
Attenzione ai processi di pensiero sottostanti lo svolgimento di un 
compito per costruire “competenza esperta”  
Valorizzazione/sviluppo di abilità pensiero pratico  
Valorizzazione dell’esperienza diretta come strumento di 
apprendimento  

• L’insegnante come … 

regista e facilitatore:  
definisceitraguardi da raggiungere 
stabilisce la composizione dei gruppi 
fissa le modalità di assegnazione dei ruoli 
prepara il setting e i materiali  
spiega il compito  
struttura l’interdipendenza positiva  

Ohana Hale Ola - La Scuola  
Aloha Mai Sagl presso Centro RossoVulcano 

Via Sirana 79 6814 Lamone (TI) Svizzera


