
Clementina Gily
PA Educazione estetica all’immagine
Università Federico II                              

A.Canevaro, F.Fabbroni, E.Frauenfelder, G. Cives, R.Laporta, F.Pinto Minerva, Fondamenti di pedagogia e di
didattica, Laterza 1999
M.Calidoni, Insegnare con i concetti arte e immagine, Angeli 2007
C. Gily, La didattica della bellezza. Dallo specchio allo schermo, Rubbettino 2014
www.clementinagily.it (DISPENSE) www.oscom.unina.it www.wolfonline.it

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI



1. Correlazione della Didattica delle materie e della Educazione della ragione 
emotiva. PROGRAMMAZIONE # PROGETTAZIONE – Comunicazione # 
informazione, Algoritmo dei criteri. Metodi e modelli. SEMINARIO 
Programmazione Interdisciplinare in Figura (PIF)

2. PROGETTAZIONE Documentazione dell’intervento formativo e unità 
didattiche.  AMECA: Apprendimento, Motivazione, Efficacia 
(energheia/enargheia - Aristotele), metodi e pratiche di valutazione dei 
progetti formativi – Curricolo e lavoro di gruppo SEMINARIO la LIM a 
scuola

3. LABORATORI Contenere comportamenti a rischio. Ecologia ambientale e 
lavoro di qualità a scuola. Crescita e apprendimento nell’ambiente 
convergente dei media. Laboratori e didattica – coaching - dalla 
conversazione al dialogo – SEMINARIO Calendario dei progetti

4. Prova intercorso - Principi e metodi della ricerca pedagogica 
Progettazione pedagogica ed educativa – Formazione estetica (educare ai 
testi discontinui/multimediali) - SEMINARIO

5. La professionalità Docente/Discente (nuovo ruolo dell’insegnante) e il PQ 
(processo di qualità) didattica nei prodotti di laboratorio - SEMINARIO

6. Connessione tra metodi di progettazione, realizzazione, valutazione degli 
interventi formativi a scuola - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITà
SEMINARIALI



La PEDAGOGIA  o filosofia della formazione – per non dire più 
LIFELONG Learning

LA DIDATTICA – I problemi che nascono dai processi di apprendimento
CHIEDONO BUONE PRATICHE – che si costruiscono con la PROGRAMMAZIONE,
la PROGETTAZIONE e la VALUTAZIONE. Sono attività metacognitive che superano
l’oggetto specifico della disciplina, ma sono SCIENZE perché PROCEDONO PER
PROVA ED ERRORE, APPLICANDO LA TEORIA. DA DEWEY IN POI SI PARLA DI
RICERCA/AZIONE vale a dire di UNA RAGIONE PRATICA che fonda in
un’antropologia e non in una ontologia.
SONO RIGOROSE (METODICHE): FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE
ORTOFORMATIVA (libertà del sapere: autonomia e motivazione) IN DIALOGO
CON SCIENZE RELAZIONALI E NEUROSCIENZE – è la definizione che si elabora in
questo corso che centra nella formazione estetica
Vera originalità della Riforma Gentile del ‘23, mai funzionante per difetto di didattica e
progettazione (la prova di maturità si chiama PROVA GENERALE DI ESTETICA, si introduce la
materia della storia dell’arte)

Perché formare non è informare/istruire – Paideia Bildung Situazione
Ma occorre dire come fare

per conciliare

DIDATTICA DELLE MATERIE  COMPETENZA DISCIPLINARE 

FORMAZIONE DELLA RAGIONE EMOTIVA                      DeSeCo



Quadro Europeo delle Qualifiche
CONOSCENZE

• Assimilazione di informazioni (fatti, principi, teorie e pratiche) relative 
ad un settore disciplinare sistematicamente percorso.

• Comprendono teorie,metodi e pratiche.

ABILITA’
Capacità di applicare conoscenze con il know how necessario a risolvere 
problemi. 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo)
pratiche (abilità manuali, uso di metodi, materiali, strumenti).

COMPETENZE

• Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali
• Metodi di sviluppo non solo professionale in situazioni di lavoro e studio
• Si descrivono nella responsabilità ed autonoma gestione del risultato

SAPERI 
MNEMONICI SIGNIFICATIVI DI RICERCA

OCCORRONO ENTRAMBI I LATI DELLA COSTRUZIONE DEL SAPERE
LE CONOSCENZE DISCIPLINARI FORMATE  VANNO RESE ECOSOSTENIBILI



DeSeCo L’Europa dal 1992 raccomanda di motivare ed 
educare la competenza con aforismi. ecco gli 8 punti del 2007

• 1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di 
studio e di lavoro. (Oggi molti di loro si disperdono perché non riescono ad 
acquisirlo).

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese 
per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 
priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare 
progetti e verificarne i risultati. (Oggi molti di loro vivono senza la consapevolezza 
della realtà e delle loro potenzialità).

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e 
complessità diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo 
efficace utilizzando i diversi linguaggi. (Oggi i giovani hanno molte difficoltà a 
leggere, comprendere e a scrivere anche testi semplici in lingua italiana).

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. (Oggi i giovani assumono troppo spesso 
atteggiamenti conflittuali e individualistici, perché non riconoscono il valore della 
diversità e dell’operare insieme agli altri).



• 5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve 
saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale. 
(Oggi spesso i giovani agiscono in gruppo per non rispettare le regole 
e per non assumersi responsabilità).

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 
problematiche e saper contribuire a risolverle. (Oggi i giovani 
tendono, spesso, ad accantonare e a rinviare i problemi per la 
situazione di malessere esistenziale che vivono nell’incertezza del 
futuro).

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve 
possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità 
del vivere nella società globale del nostro tempo. (Oggi molti giovani 
non possiedono questi strumenti).

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve 
poter acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
(Oggi molti giovani sono destinatari passivi di una massa enorme di 
messaggi perché sono sprovvisti di strumenti per valutarli).



La cittadinanza 
attiva è capacità di
reagire agire 
decidere

Nel mondo complesso l’informazione è
agevole ma non facile.
Herbart disse 1800: si forma istruendo

Si educano insieme saperi disciplinari e la
ragione emotiva: se si sa motivare,
programmare, valutare. Il docente non è un
parente, non deve consolare.

Nella “dinamica di sistemi” di una classe
agendo attraverso l’intero sistema formativo
integrato, l’ambiente di vita da contenere
sempre presente, si agisce sulla situazione: un
artefatto complesso; intercultura e differenza.

Ripristinare l’ascolto individua la situated
knowledge di ognuno

Si va oltre la specializzazione dei saperi se si
educa organizzando obbiettivi con programmi
e progetti da valutare



2012 Università Suor Orsola Benincasa un convegno si è ripreso il tema della
BILDUNG, definizione romantica della PAIDEIA, oggetto del convegno 2015

così il docente guida nell’infinito virtuale,
l’ intelligenza collettiva è un oceano

bisogna andare diritti allo scopo

Verso il fine asserito dalla filosofia dell’educazione

S’intende con il termine che
s’informa la conoscenza
disciplinare al fine di
costruire l’unità di una
competenza

Si forma grazie al rapporto
di fiducia che si ottiene
entrando nel corretto
rapporto con la ragione
emotiva

Un tutor non può ottenere
questa fiducia se non
sottolineando il rapporto
asimmetrico, la funzione
docente nell’interattività



• Questo è lo scopo del PROGRAMMARE (DOCENTE

• Significa Mettere in ordine gli argomenti della disciplina, il lavoro a
scuola e le risorse dell’extrascuola: territorio, famiglie, istituzioni, sport

• Si fa costruendo l’ordine di UNITA’ DIDATTICHE organizzate in
sequenza o problematicamente secondo vari modelli

RAGIONE PRATICA - SI EDUCANO GLI STILI DI VITA : Michel
Maffesoli rivede nelle città tribù urbane: i rapporti comunitari di
identificazione sono di vicinanza e prossemia (esempio, comunicazione non
verbale diffondono stili di vita più importanti delle convinzioni – l’uomo è un
animale che ha l’abitudine di avere abitudini).
La scuola forma un personale stile di apprendimento (De Bartolomeis)
• La televisione educa stili di vita - come lo smartphone e la rete
• La persona nel quotidiano è influenzata dall’ambiente sociale
• e dai media.
• Il mondo veloce ha modelli per portare l’attenzione di ogni spettatore ai fini

commerciali dei media - essi penetrano tutti gli ambienti di ognuno: sono
micro, endo, eso e macro ambiente di relazioni sociali sempre più ampie
(Bronfenbrenner). Ogni educatore ha in cura il nucleo base dell‘equilibrio
stabile N+2: ciò salva dalla confusione dovuta ai troppi diversi piani.



Motivazione : DESIDERIO

la cultura è conquista
aristocratica dell’uomo libero -
Educare è vivere per
realizzare l’ideale pansofico
(omnia omnibus omnino)
INTERESSE
MOTIVAZIONE
AMBIENTE

Amos Comenio
Didactica Magna 1670
Janua linguarum reserata
Orbis sensualium pictus 1653



Dai frammenti ciascuno se vede l’unità partecipa, s’interessa, può approfondire: è lo 
spirito dell’Enciclopedia e della conversazione. CHE VIETA IL SILENZIO DI QUALCUNO –
è MOLTO ANALIZZATA IN LINGUA INGLESE PERCIO’. 
Rinnovare lo spirito dell’Illuminismo, LA SUA FIDUCIA NEL SAPERE,  è saper ripensare i 
valori nell’ottica di oggi (Gardner). La conversazione è diversa dal dialogo: è pensare 
argomentativo disciplinare, la didattica termostatica si adatta così all’ambiente con 
risposte adeguate (Maritain-Postman). 

Come si fa? Conversando di diritto e di agraria



cui seguono modelli
comportamentista, cognitivista,
postcognitivista, oggi domina il costruttivista - la 
conoscenza è un processo cooperativo e condiviso di modello sperimentale – per 
via della scoperta plasticità cerebrale

• Strumenti formativi
• Problem solving
• Problem finding
• Problem posing
• Problem networking
• Ricerca azione
• Cooperative learning
• Team Teaching
• Circle time
• Brain storming
• Debriefing
• Role playing
• Mastery learning
• Peer tutoring
• Metodo sperimentale
• Metodo euristico
• Percorso operativo
• Rubrica valutativa

Ognuno al suo posto: come nel pavimento del duomo di Siena

Il pensiero rigoroso fonda nei metodi 



Tra i metodi noti a tutti, vale a dire

• LEZIONE: l’espressione sistematica dei contenuti consente la maggiore efficacia 
di sintesi; ambientata in conoscenze note e legate all’esperienza si potenziarsi 
nella conversazione seminariale per attivare i contenuti 

• APPRENDISTATO: leggere ed elaborare testi in modo strategico è una forma di 
apprendistato che propone problemi dati in un campo situato –il rischio 
dell’imitazione si corregge con la critica e la rielaborazione

• PROBLEM SOLVING: nasce come variante dell’apprendistato ma accentuando 
il focus sul problema è diventato protagonista

• APPRENDIMENTO COOPERATIVO: il mastery learning si compie nel gruppo 
dei pari formato e tutorato dal docente, trova soluzioni con i migliori contributi 
offerti dal gruppo - il docente assume il ruolo del Maestro montessoriano, che 
come nella programmazione oggi in vigore si coadiuva con la costruzione 
dell’ambiente di lavoro.

• ESPRESSIONE LIBERA: il brain storming sollecita un libero contributo da 
ognuno vincendo le resistenze più ardue a partecipare al processo e agisce sulla 
motivazione.  



Doc d’ingresso
Nome cognome materia di laurea e insegnamento

• Quale è di questi metodi il più adatto a quali fasi?
• perché, come e poi: come entra la metacognizione

nella mia materia?

CONSIDERO più RILEVANTI nel panorama didattico 
negoziazione, coaching, invenzione, 
articolazione, modelli, aspettative 



progettazione
• Si attua specialmente nei laboratori perché prevede 

un’idea che riguarda la disciplina ma non è il programma 
essenziale, può essere un suo metodo

• Attuiamo nel corso a progettazione con un laboratorio 
FAD 

• Il Seminario PIF di programmazione interdisciplinare in 
figura

• PROGRAMMARE E PROGETTARE DEVONO EVITARE 
LO SPERIMENTALISMO PROCEDENDO IN MODO 
RETICOLARE 

(FORZA DEI LEGAMI DEBOLI DI ANALOGIE CONNESSE 
IN RETE)


