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�� “Tutte le funzioni psico“Tutte le funzioni psico--intellettive superiori intellettive superiori 

appaiono due volte nel corso dello appaiono due volte nel corso dello 

sviluppo del bambino: la prima volta nelle sviluppo del bambino: la prima volta nelle 

attività collettive,nelle attività sociali, cioè attività collettive,nelle attività sociali, cioè 

come funzioni interpsichiche; la seconda come funzioni interpsichiche; la seconda 

nelle attività individuali come proprietà nelle attività individuali come proprietà 

interne del pensiero del bambino, cioè interne del pensiero del bambino, cioè 

come funzioni intrapsichiche” come funzioni intrapsichiche” 

(Vygotskji,1934/1956 p.37)(Vygotskji,1934/1956 p.37)
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Nuovo modo di guardare all’interazione 
sociale. 

Non solo obiettivi affettivi e ralazionali, 
ma cognitivi. 
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CONVERSAZIONE come narrazione

DISCUSSIONE non è una tecnica di 

discorso ma una “modalità di 

elaborazione collettiva delle 

conoscenze”

DISCUTERE

ragionare insieme = risolvere un problema

(in senso forte o debole)
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La discussione collettiva come modalità 
che facilita il ragionamento:

• necessità di fare riferimento a comuni 
esperienze o comuni oggetti del sapere;

• necessità di confrontare opinioni e 
valutazioni diverse;

• necessità di esplicitare le proprie 
idee per motivarle, per renderne ragioni 
per opporsi e controbattere
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Ruolo dell’altro come sostegno 
all’avanzare dell’elaborazione 

cognitiva:

SOSTEGNO 
CONVERGENTE

(conferma, imita, 
appoggia, ripete, 

completa)

SOSTEGNO 
DISSENZIENTE

(si 
oppone,dissente)
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Ruolo consapevole dell’insegnante

L’adulto raccoglie, riconoscendolo, il livello e il tipo di 
contenuti introdotti dai ragazzi e ne sposta in avanti il grado 

di elaborazione.

FUNZIONE METODOLOGICA E NON INFORMATIVA.

L’insegnante ha una funzione di SCAFFOLDING 
(impalcatura di sostegno) che si riduce progressivamente:

• sostegno all’attività cognitiva

• reclutamento al compito

• riduzione della complessità

• focalizzazione degli aspetti rilevanti

• scansione delle fasi di soluzione di un problema
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DISCUSSIONE COME 
RAGIONAMENTO COLLETTIVO:

1. esperienza comune fatta dai ragazzi che 

non si presti ad una sola lettura;

2. un discorso per rielaborare tale esperienza: 

confrontare, negoziare significati, scegliere 

fra soluzioni alternative;

3. modalità di partecipazione e gestione:

- senza turni prstabiliti per i ragazzi

- regolativa per l’insegnante.
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Scopi per la didattica:

1. Attivazione delle conoscenze dei ragazzi

2. Puntualizzazione (problematizzare e 

analizzare esperienze)

DURATA = TEMPO “GESTITO”
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FASI DELLA DISCUSSIONE

• riscaldamento: iniziale, per mettere i 

pezzi

• fase centrale: sviluppo/stallo, 

pertinenza/non pertinenza (criteri per la 

valutare la produttività di una discussione)

• conclusione: soluzione o nuova 

rappresentazione del problema
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Diversi ruoli:

1. Insegnante (Scaffolding)

2. Ragazzi - rapporti simmetrici

- soggetto più competente 
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Ruolo dell’insegnante:

Supporto emotivo, cognitiovo e metacognitivo: 
interventi metodologici e non di contenuto

Gestione del tempo

Funzioni dell’insegnante:

1. focalizza l’attenzione

2. recupera e seleziona elementi importanti

3. fa da memoria collettiva

4. richiama l’obiettivo e/o riformula il compito

5. evidenzia il “prodotto finito” (riepilogo)
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Interventi di rispecchiamento:

1. riformulazione
2. ad eco

3. rispecchiamento selettivo

Funzioni degli interventi di rispecchiamento:

1. conferma dell’ascolto

2. mantenimento e focalizzazione dell’attenzione

3. analisi e selezione dei contenuti
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• “a freddo” : il primo= pensato prima della discussione 
indica la decodifica del compito cognitivo

• “tutti d’accordo?” = sollecita il dissenso per l’apertura 
dei problemi

• “fammi capire bene” = assume la difficoltà di 
comprensione su di sé

MAI “SPIEGATI MEGLIO”

• non “perché” ma “come mai”

• “proviamo a vedere se qualcuno lo sa” = elimina l’ansia, 
induce a pensare e riconosce la difficoltà 

Interventi tipici dell’insegnante:
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Funzioni degli interventi dei bambini:

- Suddivisione del carico cognitivo

- Tipologia: 

a) Porta esperienze personali

b) Effettua confronti

c) Combina elementi di altri

d) Contrasta/si oppone: richiede 
argomentazione ulteriore

e) Porta riflessioni di tipo metacognitivo
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Ruoli dei bambini:

- Forniscono elementi (competenza enciclopedica)

- Si mostrano scettici

- Richiamano esperienze personali

- Generalizzano

- Combinano diversamente quanto già detto

- Interventi metacognitivi
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ESEMPIO 1 - L’ATTENDIBILITA’ DI UNO STORICO

25. FULVIO : va be', Marcellino Marcellotti non sappiamo se veramente ...se lui veramente può 
avere... lui non lo sa ... lui, secondo lui è così... ma però lui non può dire: io ho visto, io ho fatto, 

perché lui non ha visto queste cose...

26. CHIARA: ma scusa Fulvio, ma Amiano Marcellino era uno scrittore e deve aver...

27. FULVIO: va be' ma lui mica viveva...

28. CHIARA: Amiano Marcellino era del IV o del VI secolo, del IV secolo perciò doveva... forse li aveva 

visti, per fare queste osservazioni li avrà visti, che ti devo dire uhm mangiare e pure... (...)

33. MARCO: seppure non lo poteva sapere aveva visto qualche documento, qualcosa che descrive gli 
Unni

34. GIOVANNI: io dovevo dire a Fulvio che lui lo doveva sapere perché tutti gli scrittori prima di fare le 
cose guardano, vedono e dopo scrivono e sono molto bravi nel dire come facevano le cose

35. TOMMASO: secondo me, Fulvio ha abbastanza ragione, infatti, però non è una cosa abbastanza
assicurata, perché probabilmente lui non può dire cose a caso, a vanvera, perché lui non può 

sapere a chi andrà a finire questo documento, quindi deve dire la verità e non può scrivere cose 

finte

36. MARCO: infatti ha un pò ragione, prima di dire qualcosa uno vede, vede d^ai documenti come 

vivono

37. CHIARA: come ha detto Marco perché quando qualcuno deve scrivere, non so, sui Romani non si 

è inventato tutto, poteva essere o un romano o qualcuno che aveva...gli aveva dettoun antenato,

tramandando questa cosa dei romani, forse anche questo...
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ESEMPIO 2 - COTTURA DELLA PASTA

1. MONICA : perché la pasta nell’acqua quando tu la togli ha cambiato la grossezza?

2. INSEGNANTE : perché, lei chiede… c’è qualcuno che le vuole dare una spiegazione?

3. VALENTINA : io credo che sia… che stando nell’acqua, l’acqua penetra nella pasta e quindi si gonfia

4. GIOVANNI : quello che volevo dire io

5. CINZIA : è come se fosse una spugna… assorbe tutta l’acqua e piano piano si gonfia

6. INSEGNANTE : non parlate tutti insieme

7. ENRICO : si, ma non è una spiegazione logica quella che entra l’acqua, io voglio capire come entra 

dentro

8. INSEGNANTE :  e come entrerà?

9. GIANNI : ci stanno i pori, come nella pelle ci stanno i pori!
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ESEMPIO 3 - TRASFORMAZIONE DEL PANE

1. INSEGNANTE : e perché si secca (il pane)?

2. SARA : perché… perché…

3. MARCO : perché rimane troppo chiuso

4. VALERIO : se tu lo lasci…

5. RICCARDO : se rimane chiuso si mantiene perché…

6. SARA :tutta la mollica…

7. VALERIO : il pane veramente, se lo lasci così, sulla credenza si secca, perché c’è l’aria che lo indurisce

8. SARA : gli assorbe la morbidezza

9. INSEGNANTE :che cos’è che agisce sul pane?

10. VALERIO : l’aria… se tu lo lascci in una bustina chiusa…

11. SARA : … non succede…

12. EMANUELE : … si ammufisce, si… ammuffisce

13. VALERIO : si, se lo tiene per tanto tempo me se lo tiene per mezzo giorno… 

(….)

42. VALERIO : prima io stavo dicendo che dentro la busta di plastica il pane non è che si secca, è che si 
ammuffisce perché se tu ti metti una busta di carta in testa non è che soffochi…

43. SONIA : no, di carta no, ma di plastica sì….

44. GIOVANNA : no, di carta. Si, di  plastica sì….

45. FRANCESCO : se tu ti metti una busta di carta no, non soffochi

46. SARA : adesso ho capito… ho capito perché ammuffisce, perché dentro la busta di plastica l’aria non c’è, 

non c’è l’aria, non circola l’aria!
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ESEMPIO 4 - GLI UNNI HANNO ABITUDINI BESTIALI

11. PACE: Amiano Marcellino non intendeva scrivere nel senso che erano proprio bestiali, ma nel 

senso che non erano civilizzati, ancora

12. CHIARA: non in senso bestiale, per me non erano proprio bestiali perché non erano proprio animali

13. PACE: secondo me Amiano Marcellino come "bestiale" intendeva dire che avevano abitudini molto

primitive

14. GIULIA: allora forse, queste persone fin da piccole erano state abituate a vivere così perché, date 

le circostanze che vivevano in posti molto risicati, brutti, così forse non avevano la possibilità di 

essere civilizzati, perché tra generazioni avevano imparato a stare così, allora... (...)

18. PACE: io volevo dire una specie di cosa che ha detto Giulia, che questo popolo, gli Unni, da 

piccini,oltre a essere abituati a queste cose, alla fame, alla sete, forse erano, non avevano una 

grande educazione come gente, perciò non pìotevano avere molta potenza sugli altri popoli, per la 
loro poca intelligenza . E poi una cosa molto importante era la tecnica in cui combattevano, 

avevano una tecnica molto buona, molto avanzata

19. CHIARA: per me questi qua non erano bestiali, erano tipo selvaggi, ma non selvaggi proprio, una 

specie i selvaggi. Però questi qua avevano già inventato molte cose

20. LUCA: come dice Pace che non erano molto forti nel combattere forse per me non era vero perché 

nel documento è scritto che loro erano chiamati i guerrieri più terribili

21. GIULIA: volevo dire che secondo me forse però intendeva dire ... forse io non sono d'accordo che

fossero bestiali, perché avevano forse, in quel tempo, non erano state scoperte queste 

civilizzazioni, non si intendeva ancora molto bene la parola civilizzato. Solo le persone molto ricche 

avevano questa fortuna di essere civilizzati, di essere, di poter andare a scuola

22. PACE: io volevo dire una cosa che gli Unni erano già, erano un popolo non tanto primitivo perché 

già sapevano allevare il bestiame e sapevano molte cose. Non avevano però molti nutrimenti, 

mangiavano la carne, il latte... 


