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APPUNTI 

- Nel Liceo classico la didattica laboratoriale e innovativa ha attecchito di più nelle discipline 

scientifiche: in quelle umanistiche, l’innovazione è vista spesso come minaccia all’identità 

dell’indirizzo. 

- I libri di testo sono un freno per lo sviluppo di una didattica interattiva e operativa: ad es., 

essi tendono a perpetuare un modello procedurale e grammaticale di apprendimento; 

inoltre, hanno parti on-line poco utili e utilizzate. D’altro canto, i docenti sono troppo fedeli 

al libro di testo e non considerano abbastanza la possibilità di adottare materiali didattici 

diversi, anche autoprodotti (cfr. DPR 275/99). 

- C’è una responsabilità dell’Università nella formazione dei docenti: l’area trasversale degli 

insegnamenti è troppo teorica e staccata dalla pratica didattica. Inoltre, è più adatta alla 

primaria e poco preparata sui problemi della secondaria.   

- Buona pratica sulle discipline linguistiche: smontare i problemi e andare in profondità, 

anche nelle lingue classiche, sviluppa una competenza. 

- Buona pratica: affidare ai ragazzi presentazioni, anche nell’ambito della traduzione e del 

commento di testi. 

- Buona pratica: affidare in peer education ai ragazzi del triennio la parte di esercizi dei 

corsi di recupero per i ragazzi del primo biennio. 

- Alternanza: la riduzione del monte ore è giudicata negativamente per una serie di motivi: 

dopo 3 anni era entrata a regime; si è ridimensionato un grande sforzo, in particolare dei 

licei; si è scompaginata una progettazione; si è tolto valore a esperienze molto apprezzate 

dai ragazzi; il mutamento di denominazione tende a confondere l’alternanza con altre 

attività didattiche, togliendole specificità.  

- Nell’alternanza il punto più debole sono gli strumenti di valutazione e la possibilità di una 

ricaduta sulle valutazioni disciplinari. Inoltre, capita di adattare gli strumenti di valutazione 

alla specificità del percorso di alternanza. Talvolta le scuole, non riuscendo a far ricadere la 

valutazione dell’alternanza sulle discipline, adottano l’espediente (improprio) di valutare 

l’alternanza nel comportamento. La soluzione corretta, ma non sempre facile, è il lavoro 

collettivo del consiglio di classe.  

- Una criticità forte è il tipo di valutazione – strettamente individuale – del sistema 

scolastico, che mal si adatta alla valutazione di quei processi (lavoro di gruppo, attività in 

relazione con l’esterno…) che collocano lo studente in un sistema di relazioni. In questo 



senso, l’alternanza è strategica, perché crea una situazione relazionale 

nell’organizzazione di lavoro che supera il tipico individualismo dello studente liceale. Lì 

copiare si può (e si deve). 

- Buone pratiche: progetti interdisciplinari. 

- Alcuni indirizzi liceali sono favoriti nella possibilità di proporre la didattica orientante: ad 

esempio, il liceo artistico impegna i ragazzi in varie attività laboratoriali e creative: 

decodificazione di opere d’arte, allestimento di mostre, preparazione di interviste 

impossibili. 

- Il nuovo esame di stato, in particolare nella seconda prova, non promuove l’innovazione 

(cfr. quadri di riferimento e griglie).  

- La didattica innovativa si trova in difficoltà quando le occasioni interessanti capitano nel 

corso dell’anno: la progettazione ha scadenze fisse e la burocrazia scolastica è rigida. 

- Il territorio è importante anche al di fuori dell’alternanza, per iniziative di formazione. 

- Buona pratica: valorizzazione della rappresentanza studentesca attraverso la formazione 

e la responsabilizzazione dei ragazzi. 

- Il flusso dei social e la capacità critica di orientarsi in essi, selezionando le informazioni 

affidabili, possono rientrare in progetti di Cittadinanza e Costituzione.  

- Buona pratica: analisi delle notizie; telegiornale dei ragazzi. 

- Buona pratica: manuale “tipografico” che guida i ragazzi nella selezione delle fonti e nella 

redazione di report e tesine. 

- Posizioni diverse sui cellulari: c’è chi li sequestra, chi li utilizza nella didattica. È importante 

in ogni caso avere regole. 

- Nelle classi che usano il tablet si presenta il problema dell’integrazione fra i diversi 

strumenti (sezioni del tablet, appunti personali, lezione…). 

- La didattica interattiva e laboratoriale incontra resistenza, soprattutto nei licei, perché 

costringe il docente a uscire dal proprio perimetro di controllo (disciplinare) per accettare 

un ruolo diverso nella relazione. Egli diventa mediatore culturale. 

- La mobilità internazionale è un’esperienza fondamentale che spesso non viene valorizzata 

come meriterebbe. Buona pratica: pensare a una restituzione, dopo l’esperienza 

all’estero, che abbia come destinatari sia i docenti sia i compagni di classe. 
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