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https://www.youtube.com/watch?v=v4aHPGo2wtE


La didattica  

- può essere definita come ambito di riflessione  

relativo ad alcune specifiche categorie empiriche degli eventi 

educativi.  

 

- si esplica all’interno di differenti contesti formativo-culturali  

in cui far dialogare gli ambienti formali e informali 

dell’apprendimento.  

 

- si struttura attraverso fasi operative di natura  

progettuale, attuativa, valutativa e di negoziazione  

per sostenere processi di acquisizione della conoscenza, in relazione 

anche al bagaglio motivazionale, esperienziale e valoriale della 

persona che apprende.  

  

DIDATTICA  

  

Panciroli 2018 



Conoscenza  
“La conoscenza, più che essere assimilata a un 

contenuto pre-definito, sembra oggi simile a una 
rete di significati che si costituisce in contesto.  
È una sintesi di aspetti prassici, cognitivi ed 

emotivi”. 

AZIONE 

Saperi 

Emozioni  

Relazioni 

Esperienze 

CONOSCENZA 

Rossi 2019 



Quale elemento della 

didattica considerate 

irrinunciabile 



Quali elementi sono emersi 

nell’ambito della DaD 



 

L’impianto metodologico del modello CLAS 
richiama alla possibilità di mettere in campo più 
elementi didattici per definire un disegno 
progettuale e attuativo (DPA) incentrato su una 
struttura ecosistemica della didattica che 
presuppone  
un concetto di conoscenza olistica e  
un ruolo attivo degli studenti  
in relazione anche a differenti ruoli del docente:  
trasmissivo, di scaffolding, di sollecitatore, di 
tutoring, di connettore di saperi  

(Panciroli 2020) 



Modello 
CLAS 

Verbale 
Non verbale corporeo  
Multimediale 

Libri, documenti 
di supporto online 
Netbook, 
Smartphone 
App, Padlet, 
Kahoot 

Spazi fisici 
Piattaforme e-learning 
Spazi collaborativi 

Contenuti disciplinari e 
interdisciplinari 

Competenze di base e 
trasversali 

Contenuti 

Competenze 

Spazi 

Ambienti 

Strumenti e 

Tecnologie 

Linguaggi 

Cooperative learning 
Studio di caso 

Role playing 
Project based learning 

Strategie didattiche 



STRATEGIE DIDATTICHE 

Il modello CLAS si avvale di strategie didattiche e di 

organizzazione del gruppo classe che integrano metodi 

di innovazione didattica a sistemi più tradizionali di 

trasmissione della conoscenza. 



STRATEGIE DIDATTICHE 

https://www.youtube.com/watch?v=U2759u2YJiU


DIDATTICA RICETTIVA 

Lezione espositiva 

STRATEGIE DIDATTICHE 

DIDATTICA A SCOPERTA 
GUIDATA 

Lezione euristica 

Debate 

Problem solving 

Studio del caso 

Role Playing 

DIDATTICA COLLABORATIVA 

Peer learning 

Peer tutoring 

Project Work 



Le ricerche, nell’ambito delle neuroscienze e dei visual studies, 

mostrano come gli studenti raggiungono risultati migliori quando 

vengono forniti loro contenuti attraverso ad esempio l’utilizzo di 

linguaggi visivi come immagini, video, diagrammi, grafici. 

 

 

Stašák, 2011; Benedek, 2017; Panciroli, 

Corazza e Macauda 2020; Williams, 2009  

 

 

 

LINGUAGGI 



 

 

Utilizzo integrato di differenti linguaggi nei processi di acquisizione 

e rielaborazione delle conoscenze 

 

 

 

L’apprendimento diventa più significativo quando le idee, le parole e 

i concetti astratti vengono associati alle immagini, ai suoni e alla 

corporeità  

 

 
Kress, 2010; Lacelle, Boutin e Lebrun, 2017; Ragone, Ilardi,  

Tarzia, 2015, Calvani, 2011, Cicalò, 2016  

 

 

LINGUAGGI 



LINGUAGGI 



1. Galleria di immagini stimolo 

2. Forum discussione 

3. Materiali di studio (capitoli di libro, articoli e altre risorse 

reperibili internamente e/o esternamente alla piattaforma) 

4. Attività (mappa, elaborato, …) 

5. Feedback + eventuale rinforzo 

6. Prova di autovalutazione (quiz) 

APPROCCIO 

NARRATIVO 



1. Presentazione di un fatto di cronaca, attività di 

ricerca (testi, immagini, video) 

2. Forum discussione 

3. Materiali di studio (capitoli di libro, articoli e 

altre risorse reperibili internamente e/o 

esternamente alla piattaforma) 

4. Attività (mappa, elaborato, …) 

5. Feedback + eventuale rinforzo (docente, tutor) 

6. Prova di autovalutazione (quiz) 

APPROCCIO 

PENSIERO CRITICO 



1. Caso di studio documentato (testi, 
immagini, video) 

2. Attività (1) (individuazione di soluzioni, 
criticità, …) 

3. Feedback 

4. Materiali di studio (capitoli di libro, articoli e 
altre risorse reperibili internamente e/o 
esternamente alla piattaforma) 

5. Attività (2) (modifiche/integrazioni all’attività 
precedentemente consegnata) 

6. Prova di autovalutazione (quiz) 

APPROCCIO  

PROBLEM BASED 



1. Contenuti visivi tratti dal mondo dell’arte 

2. Attività (1) (osservazione/lettura delle immagini) 

3. Feedback (condivisione a grande gruppo tramite 
brainstorming di parole chiave/pensieri/emozioni 
evocati dall’immagine) 

4. Materiali di studio (articoli e risorse web) 

5. Attività (2) (Reinterpretazione e progettazione di 
una nuova produzione estetica a piccoli gruppi 
attraverso linguaggi differenti (narrativo, musicale, 
performativo e fotografico, audiovisivo) 

6. Feedback finale a grande gruppo (presentazione) 

APPROCCIO  

ARTS BASED 

LEARNING 

Approccio  finalizzato a promuovere l’apprendimento attraverso forme 
espressive artistiche differenti in considerazione della varietà di stili di 
apprendimento. 

Bradley et al 2018; Nuangchalerm, El Islami, & Sjaifuddin, 2018; 
Zakaria et al. 2019). 



http://www.doc.mode.unibo.it/sale-bianche/più-umani
https://youtu.be/kIDCbHwspW4


https://youtu.be/BJHRKcGbsHs


https://read.bookcreator.com/827Ykwd4dtZN18gjz2z7nYd1f5F2/A4YwQKAdTkubtESCxlHIjw 

https://read.bookcreator.com/827Ykwd4dtZN18gjz2z7nYd1f5F2/A4YwQKAdTkubtESCxlHIjw

