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LIBERTÀ DI SCELTA PER LA SCUOLA CHE FA BENE



LIBERTÀ DI SCELTA

Caos? Anarchia? 

Abdicare al nostro ruolo 

di insegnanti?

Parliamo di un modello di 

didattica aperta usato in 

moltissime scuole e da tanti 

docenti, previsto dalle 

circolari e dai decreti 

ministeriali. 

Riferimenti:

◼ Didattica aperta e inclusione, 

H.Demo

◼ Condurre e gestire una classe 

eterogenea, C.Tomlinson, Imbeau



MALESSERE A SCUOLA

“Nelle scuole odierne i fanciulli sono soffocati nelle espressioni spontanee 

della loro personalità e stanno fissi al posto rispettivo, al banco, come 

farfalle infilate a uno spillo” 

M. Montessori, La scoperta del bambino

Diciamo noi cosa fare, stabiliamo regole e attività: 

passività o iperattività 

Replichiamo modelli vecchi, perché 

conosciamo solo quelli o cambiamo 

strumenti: «strumenti nuovi, 

maestra antica…»



CHE COSA C’È

DIETRO IL LIBRO

COSA NON C’È



FOCUS DELL’INSEGNANTE:

perché introdurre libertà di scelta?

QUALE OBIETTIVO? 

RESPONSABILITÀ, AUTONOMIA 

E BENESSERE

LE STRATEGIE DIDATTICHE DEVONO ESSERE 

COERENTI CON L’OBIETTIVO: 

-Dipendenza e autonomia sono 2 opposti!

-Noia e malessere a scuola inficiano la 

motivazione



Differenziazione per tutti

L’alunno medio standard non esiste!

◼ Attualmente:

1. Lezione per tutti 

2. Toppe per gli altri

◼ Tutti hanno stili differenti quindi

Offrire ventaglio di attività differenti

In effetti, nelle prove di realtà…



Apertura nella didattica

3 POSSIBILI STEP

1. Libertà di scelta all’interno di un’attività 

frontale (nel quotidiano)

2. Libertà di scelta con le stazioni di 

apprendimento

3. Libertà di scelta con le agende



1° Step:

Libertà di scelta nella quotidianità  

Dare opzioni di scelta (cosa fare, con chi, come, per 

quanto tempo…) tra diverse attività:

1. diversi livelli di difficoltà 

2. modalità diverse di lavoro 

Vediamo degli esempi



Strumenti per l’autonomia: istruzioni scritte e 

autovalutazione

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE: GLI 

ARTICOLI.

Svolgi questa scheda DA SOLO, al tuo posto, usando la 

MATITA. In caso di difficoltà puoi chiedere aiuto al 

compagno seduto accanto a te. Quando avrai terminato 

potrai prendere l’AUTOCORREZIONE che si trova 

sulla cattedra dell’insegnante contrassegnata dalla lettera 

A. Restando in cattedra controlla quanti errori hai svolto: 

se hai commesso più di 5 errori torna al posto, cancella tutto ciò 

che avevi scritto e riprova a svolgere gli esercizi, fino a 

quando non commetterai meno di 5 errori. 

se hai commesso meno di 5 errori riponi la scheda nella scatola 

verde posta sulla cattedra. Ora puoi scegliere tra le altre due 

attività: se ci sono postazioni libere puoi andare al 

computer, altrimenti puoi prendere le istruzioni per 

realizzare la mappa per lo studio. 



Istruzioni nel dettaglio 

◼ Titolo (contenuto della scheda)

◼ Indicazione del materiale da utilizzare (libro, 

quaderno, pc, video, foglio domande, materiale 

aggiuntivo…)

◼ Indicazioni sul dove e con chi svolgere l’attività 

(al proprio posto, in coppia, prima da soli e poi 

in coppia, in cattedra)

◼ Cosa fare al termine-autocorrezione



SCELTA DELL’ATTIVITÀ: ad es. dopo una lettura far scegliere tra

1 DESCRIZIONE DEI PERSONAGGI

2 ILLUSTRARE LA STORIA (FUMETTI, 

DISEGNO)

3 RIASSUNTO

4 DOMANDE DEL TESTO

5 RIPETERLA ORALMENTE

Le alternative le diamo noi. NO libertà selvaggia 

Tre risultati:

1-Scopriamo le loro preferenze e stili cognitivi

2-Li mettiamo a loro agio, si sentono liberi (ovviamente 

poi non diciamo di fare tutte le altre a casa…)

3.Fiducia e libertà di scelta motori della motivazione 



SCELTA DELL’ATTIVITÀ: ad es. PRENDERE APPUNTI durante la 

spiegazione

1 AL PC O SUL QUADERNO

2 MAPPA MENTALE CON RAMI 

PREDISPOSTI

3 UTILIZZARE PAROLE CHIAVE  FORNITE

PRIMA SU SCHEDA O APPESE

Il docente 

• Osserva, affianca, offre aiuto

• Valuta non prodotti ma processi

• Rileva punti di forza e va incontro alle differenze

Lo studente

• Sceglie il miglior supporto se ha difficoltà: METACOGNIZIONE

• Ognuno può sviluppare i propri talenti e competenze

Dopo confrontare gli appunti presi a coppie con un compagno



Riserve e perplessità comprensibili 

(ma infondate)
1. Libertà in classe = mancanza di regole?

2. Perdiamo il controllo della classe, si genera caos?

ATTENZIONE al  grande TRIVIO 

• Punizioni 

• Lasciar fare 

• TERZA VIA: opportunità di dialogo. 

3. Sceglieranno sempre l’opzione più semplice e sbrigativa?

4. Si finisce col perdere tempo e svilire la didattica?







2° Step

Le stazioni di apprendimento



L’AULA ORGANIZZATA CON LE 

STAZIONI
◼ POSTAZIONI CON MATERIALI

◼ ISTRUZIONI DI LAVORO SU OGNI 

POSTAZIONE

◼ PASS E TIMBRO

◼ AUTOCORREZIONE O CARTELLINA 

INSEGNANTE

◼ NON LAVORI DI GRUPPO MA IN 

GRUPPO

◼ CERCHIO FINALE



LA SCUOLA CHE FA BENE…IN AZIONE! 

◼ Nei prossimi giorni, nel momento in cui vuoi far fare ai tuoi studenti un’esercitazione o un’attività pratica 

su un argomento che hai spiegato, predisponi 3 opzioni di scelta di tipologie diverse, avendo cura di 

esplicitare anche quali attività può svolgere chi finisce prima degli altri (anche qui, dai 3 opzioni). Mentre 

loro lavorano, osserva cosa scelgono e astieniti dal commentare le loro scelte.

◼ La prossima settimana, quando assegni alla classe degli esercizi, anticipando che non metterai il voto a quel 

lavoro, spiega loro che se incontrano difficoltà, prima di chiedere aiuto a te, dovranno chiedere aiuto ad un 

compagno vicino. Chiedi di parlare sottovoce in modo che tutti possano lavorare tranquillamente, e passa 

tra i banchi ad ascoltare ciò che si dicono, come esplicitano i loro processi di risoluzione del compito, e 

quali suggerimenti si scambiano.

◼ La prossima volta che proponi degli esercizi, dopo aver rassicurato la classe dicendo che si tratta di 

un’attività per cui non riceveranno un voto, avvisa che metterai più copie del correttore a disposizione sulla 

cattedra e che ognuno, quando avrà finito, potrà venire a prenderne una copia e controllare al suo posto 

quanti e quali errori ha fatto, correggerli e poi venire eventualmente a chiederti spiegazioni per gli errori che 

non ha capito. Anticipa che, per chi farà più di un tot di errori sarai a disposizione per fornire aiuto 

singolarmente o in piccolo gruppo. Prevedi sempre di fornire le opzioni per chi finirà prima.

◼ Invece della solita attività di ripasso prima della verifica, organizza un’attività per stazioni sull’argomento 

trattato, ispirandoti a qualche esempio fornito nel paragrafo sulle stazioni di questo capitolo, e avendo 

particolare cura nella stesura delle istruzioni e nella predisposizione dei materiali. 



ESEMPI AUTOVALUTAZIONE E 

FEEDBACK
Esempi:

AUTOVALUTAZIONE (sottolinea l’opzione che scegli e completa):
Per me questa verifica è stata: facile, abbastanza facile, un po’ difficile, molto difficile 
perché_____________________________________________________________________
Credo che la verifica sia andata: molto bene, abbastanza bene, malino, male
perché_____________________________________________________________________ 


