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La socialità come elemento fondamentale
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Pontecorvo: «discutendo s’impara»

Come si impara? La lezione frontale o tradizionale, a seconda di come la vogliamo definire, 
si è rivelata, grazie agli studi ed alle osservazioni, essere quella meno efficace: “Per lungo 
tempo si è pensato che, quando si impara davvero, lo si fa da soli o sotto la guida di un 
adulto più competente”. Discutere insieme, invece, costituisce un sostegno cognitivo 
all’apprendimento di capacità argomentative e alla riorganizzazione delle conoscenze, e 
diventa quindi una risorsa fondamentale per imparare a ragionare.

Il riferimento teorico è offerto dagli sviluppi attuali di quel modello che si definisce 
neovygotskiano e che riconosce nell’interazione sociale – e quindi prevalentemente verbale 
– con adulti e con pari uno strumento essenziale di facilitazione della conoscenza, per 
rendere possibile lo sviluppo della «zona prossimale».

(Pontecorvo, 2015, “discutendo si impara”).



Fonte immagine: Università degli Studi di Salerno



Maria Montessori 
(1870 – 1952)

«Aiutami a fare da solo»

Come facciamo a far proseguire ai nostri ragazzi un 
percorso che li renda autonomi?



Le Indicazioni Nazionali
2012

(…)Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo: Lo 
studente al termine del primo ciclo, 
attraverso gli apprendimenti
sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella comunità, 
è in grado di iniziare ad affrontare
in autonomia e con responsabilità, 
le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed 
esprimendo la propria personalità
in tutte le sue dimensioni (…)





“SIAMO NATI PER CAMMINARE E VIVERE IN 
MODO SOSTENIBILE: IL NOSTRO BAGAGLIO
PER ANDARE DA SOLI”

















Laboratori di Agenda 2030 per la scuola Primaria (IC 6 – Scuola Primaria Buon Pastore).

https://kidsgogreen.eu/percorsi/alla-scoperta-dellitalia/

https://kidsgogreen.eu/percorsi/alla-scoperta-dellitalia/


Vado a scuola in 
autonomia




































































