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INTRODUZIONE 
● Insegnamento richiede forma mentis flessibile che coniuga sapere e strategia: acquisire e riconvertire             

conoscenze, rendere attraente materia 
● Stretta relazione tra patrimonio conoscitivo e miglioramento delle condizioni di vita (vico) e induce              

insegnamento universitario a impegno affinché si adegui, secondo le direttive europee, a crescita             
triangolare: intelligenza sostenibilità e inclusione.  

● Rafforzare insegnamento universitario vuol dire accompagnare studenti in modo che sappiano studiare            
interiorizzare interpretare creare soluzioni. Ciò vuol dire in primo luogo relazionarsi con docente. La              
lezione diviene così una conversazione, un progetto esistenziale nel quale credere e nella quale              
impegnarsi 

● Tale modello pedagogico (basato si integrazionismo simbolico, ndr) fa uso tecnologie: 
- Umanistiche: contatto docente discente  attenzione relazione educativa 
- Digitali: comunicazione online che si configura come opportunità indispensabile e strumento di            

acceso garantito all’informazione 
● Confronto su tali tematica avviene su piano internazionale all’interno progetto erasmus plus            

(partecipazione di università europee tra cui roma 3) su decoding disciplines e suo utilizzo nelle               
discipline universitarie (decoding the disciplines in european institurions of higher education:           
intercultural and interdisciplinary approach to teaching and learning) 

 

Obiettivi europei e modi di ragionare per innovazione 
Nelle conclusioni del consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategio per la cooperazion europea nel                 
settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) si afferma che  
● obiettivo principale nel periodo fin al 2020 della cooperazione europea è sostegno a sviluppo dei sistemi                

di istruzione e formazione volti a garantire: 
a) realizzazione personale sociale e professionale di tutti i cittadini 
b) prosperità economica sostenibile e occupabilità promuovendo valori democratici e coesione sociale,           

la cittadinanza attiva e dialogo interculturale 
● 3 priorità interconnesse  tre ambiti di azione: 

1) crescita intelligente: sviluppo economia basata su conoscenza e innovazione spesa europea per            
ricerca e innovazione 

2) crescita sostenibile: promozione economia efficiente dal punto di vista risorse  istruzione e             
formazione  con particolare attenzione a abbandono studi, formazione non professionalizzante 

3) crescita inclusiva;: economia ad elevato tasso occupazione che favorisca coesione sociale e            
territoriale   sviluppo società digitale 

 

dal mastery learning al decoding the disciplines (dd) 
base dd è mastery learning, nato nel 1956 con benjamin bloom:  



● insuccesso scolastico spiegato non con mancanze capacità/quoziente intelligenza discente, ma da           
capacità docente di proporre la disciplina per acquisizioni progressive al fine di condurre alla padronanza               
del compito, in relazione a studenti con diverse biografie e in contesti culturali differenti 

● Metodo si fonda su caratteristiche umane apprendimento: lo studente apprende quando si affronta ciò che               
si insegna con sensibilità chiarezza e sistematicità.  

● Il docente deve aiutare lo sviluppo delle capacità comprensione ragazzo con messa in evidenza e               
superamento delle difficoltà 

● Necessarie frequenti procedure feedback.  
● Si sposta attenzione su strategie insegnamento-apprendimento con conseguente rinforzo della          

motivazione dello studente e del sostegno 
● Insegnamento diventa processo fatto di prerequisiti, obiettivi, processi, valutazione e feedback 
 
Decenni di studi hanno portato studiosi statunitensi a metodologia decoding disciplines, all’interno istruzione             
universitaria.  
(esempio)Studi schulman, Brown, collins, duguid base per sviluppo dd 

- Lee schulman: formazione dei docenti deve passare da proposizione teorica generale allo studio             
dell’apprendimento all’interno del contesto creato da insegnamento disciplinare 

- Brown, collins, duguid: apprendistato cognitivo: come processo apprendimento discipline         
accademico è paragonabile a  apprendimento funzioni cultura straniera 

- Tobias: rileva difficoltà di esperti a trasferimento in cnresti inferiori di intesgnamento 
- possesso della disciplina richiede adattamenti di contesto che non possono essere dati nella forma               

della teoria generale dell’apprendimento 
Si definisce problema da comprendere su piani analisi:  

a. conoscenza teorizzata: divario tra ciò che si pensa della disciplina e quello che lo studente               
apprende 

b. disciplina insegnata: divario tra ciò docente insegna e quello che studente apprende 
 

Responsabilità di attivare il processo di apprendimento 
● Attivazione responsabilità docente verso implicazioni sociali e culturali insegnamento: passa          

attraverso interessamento allo studio della natura della disciplina insegnata e monitoraggio allievi            
(feedback) 

● Clima insoddisfazione docenti su apprendimento studenti porta infatti a ricerca qualità nell’offerta            
formativa dalla quale emerge: 

o È necessario connettere conoscenza disciplinare con quanto accade in aula: esperienza nella            
disciplina deve essere collegata a capacità di comunicare contenuti della disciplina 

o Attrazione per disciplina non è collegata solo a contenuto ma richiede curiosità 
● DD è un processo/metodologa di accesso al modo di pensare e apprendere la disciplina, una               

decodifica progressiva che fa emergere che  
o Ogni disciplina è costruita su acquisizioni che per decenni sono state alimentate, grazie alla              

ricerca scientifica, 
o Con apprendimento si richiede agli studenti di ripercorrere/fare proprie tali acquisizioni           

dimostrando di aver capito, ma anche di aver raggiunto autoconsapevolezza comprensione 
 

La questione etica della giustizia sociale 
● Studi di Pace  - uno degli studiosi della metodologia DD - con Nelson (1988)  rilevano come 

o insegnamento si è configurato come un ordinamento di talenti: da una part gli studenti giudicati bravi                
dall’altra quelli considerati pigri/non intelligenti 



o insegnamento implicherebbe che si diano a tutti studenti strumenti di cui necessitano per avere              
successo, evitando distinzione bravi e non bravi (concetto già richiamato in lettera a una              
professoressa- Don Milani);  

● nonostante i passi avanti rimane preoccupazione riguardo non superamento problema (es. dispersione            
scolastica ancora rilevante in Italia e Europa) 

● studiosi/divulgatori DD condividono esigenza di evitare 
o rinforzare disuguaglianza sociale e nascita: legittimare divisione bravi/non bravi accresce          

disparità 
o risentimento docente e discente dovuto a impossibilità da parte discente di capire significato             

parole docente e acquisire padronanze richieste dallo stesso 
con lo scopo di eliminare spirale della separazione tra docente premessa di un sistema formale                

basato su modello selettivo 
 

pensiero critico e fasi della metodologia 
● analisi inefficacia apprendimento conduce ricercatori a fare studio sistematico per definire e modellare i              

modi di pensare basilari nel proprio campo di indagine vengono coinvolti docenti e studenti a               
partecipare a iter decodifica delle discipline 

● Dd da acccesso a modo di pensare e apprendere degli studenti  
● ideazione della metodologia DD offre una struttura che porta a  

1) focalizzare difficoltà studenti 
2) delimitare ostacoli 
3) definire strategie necessarie per superare blocco nell’apprendimento 

● Dd Basata su tre assunti che cambiano modo di concepire il pensiero su rendimento studenti e                
stabiliscono nuova struttura apprendimento caratterizzata da interazione/dinamismo tra persone,         
conoscenze, strategie  e risultati: 
1) Apprendimento disciplinare specifico: ciascun apprendimento sia localizzabile nella disciplina in          

stessa  interesse verso specificità disciplina (le discipline non si sovrappongono né confondono) 
2) Studenti devono fare e non sapere  i concetti derivano da operazioni mentali 
3) Docente sottintende informazioni e passaggi importanti per comprensione 

● Dai 3 assunti deriva costruzione processo decodifica composto da 7 fasi che il docente segue come                
guida: 
1) identificazione aree problema – ricerca bottleneck (strozzature che non permettono passaggio           

comunicazione tra docente e discente) 
2) definizione operazioni mentali necessarie per superamento bottleneck 
3) strutturazione passaggi operazioni mentali 
4) predisposizione azioni derivanti analisi precedente e feedback del processo 
5) esame motivazione e emozioni per presa coscienza difficoltà 
6) analisi padronanza studente disciplina con  strumenti e valutazione  
7) condivisione ci ciò che si è appreso 
nb . modello con le 7 fasi  è una struttura generale, non è rigido: successione può cambiare 

● preparazione a uso metodologia DD prevede frequenza iniziale di laboratori di formazione dei docenti              
universitari: docente accetta di entrare nel processo di valutazione del proprio insegnamento e desidera              
migliore capacità di comunicare la conoscenza disciplinare 

● modello è di natura interdisciplinare ed è applciable a tutte le discipline 

decoding e bottleneck relativi disciplina pedagogia generale 
● maggiori bottleneck sono classificabili come ostacoli di carattere 



o procedurale: attenzione rivolta a esame di ciò che gli studenti devono fare per avere successo nel                
corso di studi 

o epistemologico: attenzione rivolta a ciò che studente non comprende circa la natura della             
costruzione della conoscenza disciplinare 

o emotivo: attenzione rivolta a remore emotive all’apprendimento, ovvero alla relazione affettiva           
discente con la disciplina  (ad es rifiuto della matematica) 

 
relativamente a bottleneck relativi al corso di pedagogia esso può essere espresso come difficoltà a collegare                
teoria con pratica motivo per cui contenuto della disciplina rimane esrraneo alla vita scolastic. Tale               
bottleneck si concretizza in  
● ostacoli di carattere epistemologico relativo a studio classici 

1) non conoscenza autori 
2) mancanza lessico pedagogico 
3) difficoltà a vedere connessione studio pedagogia e professione 
4) difficoltà ricondurre riflessioni contenute nel testo classico a pratica educazione scolastica 
5) non saper collegare teoria pedagogica a prassi aula scolastica 
6) soffrire separazione mondo accademico e vita scolastica 

● è necessario per superamento bottleneck lettura integrale classico (non porzioni estrapolate) attraverso            
alcune fasi:  
a) lettura,  
b) esperienza del tema, 
c)  commento del tema 

 

rilevazione e feedback degli studenti 
per comprendere ostacoli apprendimento studenti sono state preparati 4 domande da porre all’inizio e alla               
fine del corso (questionario anonimo accessibile tramite piattaforma online) 
● 4 quesiti iniziale (know questions e what questions): 

1. conoscenza posseduta(k): emerge legame con formazione di provenienza 
2. conoscenza attesa(w): aspettativa di ricevere saperi necessari per svolgere professione docente 
3. risorse partenza(k) 
4. aspettative(w) 

o risultato: il feedback iniziale permette di calibrare insegnamento mesi successivi 
● 4 quesiti finali (learned quesitons e still questions) 

1. Cosa ho appreso (l) 
2. Cosa vorrei ancora conoscere (s) 
3. Quali risorse hanno aiutato apprendimento (l) 
4. Quali attività potrebbero aiutare (s) 

● Risultati applicazione DD: 
- Studente impara a organizzare conoscenza e entra nel ruolo professionale che lo attende: comprende              

senso educare coniugandolo con aspettative innovazione e cambiamento scuola 
- Condivisione obiettivi raggiunti rafforza strategie 

 

conclusioni 
● Constatazione parziale insufficienza curricoli universitari porta a 2 considerazioni relativamente a 

o Prospettiva teorica della riflessione di partenza 
o Ricerca metodologie 



● Dd permette di attivare un processo interattivo (rilevazione bottleneck e suo superamento) tanto più              
necessario  

o per rispondere a obiettivo europeo su prevenzione e superamento dispersione negli studi al fine              
di permettere a ogni studente di partecipare alla conoscenza triade omens, omnia, monino             
(insegnare interamente tutto a tutti) 

o in un contesto ben diverso da quello ipotizzato novecento (neoidealismo-gentile) in cui studente             
intuisce ciò che insegnante dice perché spiritualmente legato allo stesso immaginario culturale            
oggi infatti è necessario ascolto alunno. 

 
 

 


