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1. Introduzione alle metodologie didattiche  
 

La didattica (dal greco διδάσκω – didasco - cioè “insegno” studia i processi di insegnamento 

e di apprendimento, non soltanto nelle loro dimensioni teoriche, pratiche e cognitive, ma 

anche emotive e sociali. In questa guida saranno trattate le metodologie e le tecnologie 

didattiche principali, mentre gli aspetti psicologici, la personalizzazione didattica e 

l’inclusione scolastica sono contenuti nella guida, complementare a questa, relativa alle 

discipline antropo-psico-pedagogiche1.  Nel proseguimento di questa guida, in particolare in 

questo capitolo, ci saranno alcuni riferimenti legislativi essenziali, che è opportuno 

memorizzare, in caso di concorsi2.  

 

1.1 Metodologie, strategie e tecnologie didattiche 

 

Le metodologie sono modalità di insegnamento e apprendimento, cioè procedure per 

trasmettere contenuti o abilità da parte dell’insegnante e per favorirne l’acquisizione da parte 

degli studenti. In realtà, attenendosi rigorosamente all’etimologia della parola, dato il suffisso 

“-logìa”, la metodologia indicherebbe lo studio di queste modalità, mentre “metodi” sarebbe 

il termine indicato per fare riferimento ad esse, anche se spesso si utilizza “metodologie” per 

indicare sia lo studio dei metodi, che i metodi stessi3.  

Si distinguono metodi orizzontali e verticali. I metodi orizzontali sono non direttivi e 

centrati sugli studenti, a differenza dei metodi verticali, che sono direttivi e centrati 

sull’insegnante (Rivetti & Capodieci, 2017).  

I metodi orizzontali sono innovativi, in quanto alternativi o integrativi rispetto alla lezione 

frontale, che rappresenta in Italia la metodologia storicamente più utilizzata a scuola. Inoltre, 

essi sono attivi, perché prevedono lo svolgimento di azioni e non solo l’ascolto della lezione, 

 

1 Guida alle discipline antropo-psico-pedagogiche, disponibile su Amazon a questo link: 

https://amzn.to/3h3KyPB.  
2 Rispetto a quando questa guida è stata redatta, i riferimenti legislativi potrebbero essere cambiati, quindi 

è bene rimanere aggiornati su questo fronte, verificando la sussistenza delle norme. 
3 Anche in questa guida, si utilizzerà il termine “metodologia” per indicare sia lo studio dei metodi di 

insegnamento e apprendimento, sia i metodi stessi, come avviene ormai comunemente.  



 

 

nonché inclusivi, perché non impongono una modalità di insegnamento, ma rispettano i 

diversi stili di apprendimento, consentendo a ciascuno di ritagliarsi un ruolo e di contribuire 

ad un risultato in modo personalizzato.  

I metodi orizzontali che saranno ora illustrati condividono alcuni presupposti: il learning 

by interacting, ovvero l’apprendimento attraverso l’interazione; il learning by using, che consiste 

nell’imparare attraverso l’utilizzo di materiali; il learning by doing, l’apprendimento attraverso 

l’azione. 

Le strategie sono piani d’azione che prevedono obiettivi e tecniche per raggiungerli. Le 

tecniche sono strumenti per svolgere un’azione e raggiungere un obiettivo. Le tecnologie 

sono una tipologia specifica di strumenti, quelli digitali4.  

 

1.2 Le competenze-chiave europee e di cittadinanza 

 

La scuola sta compiendo una “rivoluzione copernicana”, passando dalla centralità delle 

conoscenze a quella delle competenze.  

Nel 2018, il Parlamento europeo ha definito le competenze come “una combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti”. Le conoscenze sono il sapere; le abilità sono il saper 

fare; le attitudini sono il saper essere.  

Le “competenze chiave per l’apprendimento permanente” sono state elencate per la prima 

volta in una Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006, poi 

rivista nella Raccomandazione del 22 Maggio 2018, accogliendo la proposta avanzata il 17 

gennaio 2018 dalla Commissione europea.  Le “Raccomandazioni” sono atti non vincolanti, 

che sensibilizzano gli Stati membri dell’Unione Europea verso una tematica, li stimolano a 

promuovere iniziative, a rendicontare buone prassi e a prendere decisioni in merito. 

In particolare, la Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente del 22 Maggio 2018 identifica 8 competenze “necessarie per l’occupabilità, la 

realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e responsabile e l’inclusione sociale”. 

Esse sono: 

1) la competenza alfabetica funzionale; 

2) la competenza multilinguistica; 

3) la competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

4) la competenza digitale; 

5) la competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

6) la competenza in materia di cittadinanza; 

7) la competenza imprenditoriale; 

8) la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

4 Anche il termine “tecno-logia” può indicare sia i dispositivi elettronici, sia lo studio degli stessi. Le 

definizioni sono, comunque, sempre orientative, perché lo stesso termine può assumere molteplici 

significati e lo stesso contenuto può essere classificato, in base a scelte discrezionali, come metodologia, 

come strategia o come tecnica. 



 

 

 

Queste 8 competenze-chiave sono considerate “tutte di pari importanza” e sono da 

acquisire “mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, 

compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità”.  

 

1) La competenza alfabetica funzionale non fa riferimento alla sola padronanza della 

lingua, ma anche alla capacità di saperla usare in modo coerente e finalizzato a stabilire delle 

comunicazioni positive e funzionali con gli altri. Sul piano delle conoscenze, occorre disporre 

della facoltà di leggere e scrivere e di saper riconoscere i vocaboli, le regole del linguaggio e 

la differenza tra messaggio implicito e messaggio esplicito.  

Sul piano delle abilità, analogamente, occorre essere in grado di sfruttare le proprie 

conoscenze linguistiche per comunicare con gli altri e interpretare correttamente gli stimoli 

linguistici provenienti dal proprio ambiente, valutandoli in modo critico, integrandoli e 

rispondendo adeguatamente ad essi. Tale competenza si estrinseca attraverso l’adozione di 

un atteggiamento intenzionale, aperto al dialogo e disponibile all’interazione con gli altri. 

Inoltre, occorre essere in grado di valutare l’impatto delle proprie parole sugli altri, dunque 

sapersi mettere al posto dell’interlocutore. 

 

2) Per quanto riguarda la competenza multilinguistica, essa può essere descritta come 

la capacità di comunicare ricorrendo a diverse lingue oltre a quella nativa. Sul piano delle 

conoscenze, è necessario saper comprendere e produrre spontaneamente parole e frasi di 

senso compiuto relative a ceppi linguistici alternativi al proprio, affinando le competenze 

metalinguistiche. Tali conoscenze sono infatti necessarie per comunicare e mediare con 

persone provenienti da altri paesi, ma permettono allo stesso tempo di comprendere il loro 

modo di pensare e il loro approccio alle relazioni e ai problemi.  

Sul piano delle abilità, esse sono simili a quelle relative alla competenza alfabetica e 

includono la capacità di comprendere testi scritti e messaggi orali e di saperli produrre. Sul 

piano dell’atteggiamento, infine, è opportuno adottare un atteggiamento positivo nei 

confronti delle diversità linguistiche e culturali, allo scopo di arricchire il proprio bagaglio di 

competenze e di interagire in modo proficuo con gli altri. 

 

3) In merito alla competenza matematica e alle altre competenze scientifiche e 

tecnologiche, esse possono essere descritte come la capacità di risolvere i problemi 

utilizzando competenze di tipo logico e matematico o sfruttando le proprie cognizioni 

tecniche e scientifiche. Sul piano delle conoscenze, occorre disporre delle basi per la 

comprensione dei procedimenti matematici, vale a dire i numeri, le misure, i termini e le 

strutture. Accanto a tali conoscenze matematiche, si collocano le conoscenze scientifiche, 

relative ai principi del mondo naturale, alle principali teorie scientifiche e al modo in cui esse 

si riflettono sulla struttura della realtà.  

A tali conoscenze teoriche occorre saper accompagnare delle conoscenze tecniche, legate 

all’utilizzo, ai vantaggi e ai limiti delle nuove tecnologie. Sul piano delle abilità, occorre essere 



 

 

in grado di applicare le conoscenze alla vita quotidiana, sfruttandole per verificare ipotesi, 

risolvere problemi e facilitare procedure. Infine, sul piano dell’atteggiamento, occorre 

disporre della capacità di valutare criticamente i problemi, basandosi sulle informazioni in 

proprio possesso e integrando i dati relativi alle situazioni particolari con le proprie 

conoscenze generali.  

La competenza scientifica permette, inoltre, di riconoscere più facilmente le fonti e il 

contenuto di notizie e informazioni, riuscendo a verificarne l’attendibilità. Allo stesso modo, 

l’atteggiamento positivo e orientato all’agevolazione dei processi nella propria società 

permette di sfruttare tali competenze per il bene del proprio gruppo familiare e della 

comunità. 

 

4) Affine alla competenza scientifica e tecnologica è la competenza digitale, che 

comprende la capacità di utilizzare in modo sicuro e corretto le nuove tecnologie digitali. Sul 

piano conoscitivo, lo studente deve essere alfabetizzato a livello informatico, dunque deve 

disporre delle conoscenze necessarie a utilizzare le nuove tecnologie per comunicare.  

Queste conoscenze sono da affiancare ad abilità acquisite attraverso l’esperienza, che 

consentono di applicare le competenze a un contesto reale, per fornire una prestazione 

professionale o per interagire con gli altri. Sul piano dell’atteggiamento, le tecnologie digitali 

possono essere sfruttate senza abbandonare il senso critico, affiancandolo però alla curiosità 

e alla buona disposizione nei confronti dello scenario tecnologico attuale. 

 

5) Per quanto riguarda la competenza personale e sociale e la capacità di “imparare 

a imparare”, esse possono essere intese come un insieme di conoscenze e abilità che 

consentono di maturare una coscienza del proprio operato rispetto a sé stessi e alla società, 

riflettendo sul proprio comportamento e modificandolo di conseguenza. Nello specifico 

della capacità di imparare a imparare, essa costituisce la base dell’apprendimento, che si fonda 

sul rinforzo dei processi conoscitivi già presenti nel soggetto, sulla consapevolezza di come 

si svolgano e sul loro controllo, che promuove un apprendimento auto-regolato.  

 

6) Per quanto riguarda la competenza in materia di cittadinanza, essa costituisce 

l’insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti necessari a interagire in modo responsabile 

con l’ambiente sociale, prendendo parte ai processi che definiscono la vita civica. Sul piano 

delle conoscenze, occorre dunque conoscere e comprendere le caratteristiche che 

definiscono la vita della comunità, legate al concetto di gruppo, famiglia e società.  

Occorre conoscere e comprendere la struttura economica e culturale su cui si fonda la 

propria società, anche a partire da un’ottica storica, che consente di inquadrare criticamente 

le cause degli attuali scenari politici e sociali. In questo senso, le abilità di problem solving 

rivestono grande importanza, poiché l’individuo è chiamato a cooperare con gli altri per la 

risoluzione dei problemi e delle criticità legate al progresso sociale, come il perseguimento di 

uno sviluppo sostenibile. Sul piano dell’atteggiamento, occorre privilegiare un atteggiamento 

responsabile, creativo, orientato alla risoluzione dei problemi e al decision-making.  



 

 

Il processo decisionale non deve essere derogato, ma può essere arricchito dallo spirito 

critico e dalla disponibilità a informarsi e a valutare in modo corretto e approfondito i 

fenomeni, comprendendone i fattori causali sottostanti. 

 

7) La competenza imprenditoriale, invece, comprende la capacità di trasformare il 

proprio percorso professionale in un’opportunità di crescita non solo individuale, ma anche 

collettiva, a partire da valori e presupposti comuni. Tale competenza si fonda dunque non 

solo sulla creazione di profitto, ma anche sulla creazione di valore collettivo. 

Affinché sia possibile raggiungere tale competenza, occorre disporre di adeguate 

conoscenze in materia di economia e delle relative conoscenze legate all’ambito professionale 

in cui si opera. A tali conoscenze possono esserne affiancate di più generali, che 

comprendono argomenti quali la gestione del personale, l’impatto ecologico e i principi etici 

che dovrebbero porsi alla base della ricerca e dello sviluppo economico.  

Sul piano delle abilità, occorre sviluppare una capacità creativa, orientata al pensiero 

pratico e strategico, che miri all’innovazione e alla creazione di valore. Analogamente, occorre 

saper disporre di capacità di scelta e di abilità decisionale, non solo in merito ai processi di 

innovazione e di sviluppo, ma anche in relazione alle scelte finanziarie. Per maturare tale 

competenza, occorre infine disporre di un atteggiamento proattivo e consapevole, 

improntato sull’assunzione di iniziativa, ma anche sulla responsabilità.  

 

8) Infine, la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, 

affine alla competenza cross-culturale, indica la capacità di comprendere, accogliere e favorire 

la diversità culturale, rispettandola e, allo stesso tempo, adottando pratiche inclusive che 

mirino a integrare e a dialogare costruttivamente con culture e codici di pensiero diversi dai 

propri. 

Per acquisire e perfezionare tale competenza, è anzitutto necessario disporre di adeguate 

conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alla convivenza con le altre culture. Ciò 

può essere raggiunto sia attraverso l’apprendimento formale e teorico, sia in seguito a 

esperienze formative in altri paesi e a contatto con differenti etnie.  

Sul piano delle abilità, assume un vantaggio la capacità di rispecchiamento empatico e la 

capacità di sintonizzarsi sui pensieri e le emozioni espresse dagli altri, senza allo stesso tempo 

voler imporre le proprie interpretazioni e i propri vissuti. Infine, sul piano dell’atteggiamento, 

occorre privilegiare un atteggiamento di apertura al confronto e all’integrazione, basato sulla 

curiosità e sul rispetto delle tradizioni e delle espressioni culturali altrui, come anche di quelle 

caratteristiche del proprio contesto socio-culturale. 

Le Indicazioni per il curricolo per la scuola d’infanzia e il primo ciclo di istruzione 

del 2007 e successivamente il Decreto Ministeriale 139 del 2007, Regolamento recante 

norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, confrontano le 

competenze chiave-europee e la suddivisione per discipline, tipica della scuola italiana, 

facendo confluire le competenze-chiave europee nelle “competenze di cittadinanza” e le 

competenze e conoscenze disciplinari negli assi culturali. I documenti che illustrano le 



 

 

competenze-chiave di cittadinanza e gli assi culturali sono 2 allegati al Decreto Ministeriale 

n° 139 del 2007.  

In particolare, le competenze di cittadinanza sono: imparare ad imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 

interpretare l’informazione.  

Gli assi culturali sono quattro: asse dei linguaggi (lingua italiana, lingua straniera, 

altri linguaggi); asse matematico; asse scientifico-tecnologico; asse storico-sociale. 
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