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Principio dell’apprendimento 

attivo e critico 

 Tutti gli aspetti di un ambiente di apprendimento  
sono sviluppati in modo che possano stimolare non 

l’apprendimento passivo, ma quello attivo e critico. 



Principio della progettazione 

 Imparare a progettare è parte fondamentale 
dell’esperienza di apprendimento. 



Principio della semiotica 

Cogliere e apprezzare le relazioni fra immagini, 
parole, azioni, simboli, suoni.… come sistema 

complesso è parte fondamentale dell’esperienza di 

apprendimento. 



Principio del campo semiotico 

 L’apprendimento prevede la capacità di gestire, a 
diversi livelli, i vari saperi e di partecipare ai gruppi di 

affinità legati ad essi. 



Principio del metapensiero 

sui campi semiotici 

 L’apprendimento include la capacità di pensiero 
attivo e critico riguardo alle relazioni esistenti tra il 

campo semiotico che si sta imparando e altri 

saperi. 



Principio dell’apprendimento 

impegnato 

 L’apprendimento implica molti sforzi e molta pratica 
ed espande l’identità dei discenti nel mondo reale, 

facendoli sentire impegnati in un processo 

coinvolgente. 



Principio dell’amplificazione  

dello stimolo 

Un apprendimento è stimolante quando, a fronte di 
un piccolo input, chi apprende ottiene molti effetti. 



Principio della pratica 

Chi apprende fa molto esercizio e fa pratica in un 
contesto in cui l’esercizio non è noioso.  



Principio dell’apprendimento  

continuo 

Ogni nuovo apprendimento comporta ridefinire le 
competenze per adattarle al successivo. 



Principio del regime di competenza 

 L’apprendimento è una sfida: chi apprende ottiene 
migliori opportunità nel momento in cui apprende 

al massimo delle sue possibilità.  



Principio dell’esplorazione 

 L’apprendimento è un ciclo di esplorazione del 
mondo (il fare qualcosa); di riflessione durante e 

sull’azione e di formulazione di ipotesi, per poi 

passare ad una nuova analisi del mondo per 

verificare queste ipotesi, accettandole  in quanto 

valide o ripensandole. 



Il principio delle strade molteplici 

Ci sono molti modi per fare progressi e andare 
avanti. Questo consente a chi apprende di fare 

delle scelte, di fare affidamento sui propri punti di 

forza, sul proprio stile di apprendimento e di 

risoluzione dei problemi, ma di provare allo stesso 

tempo strade alternative. 



Il principio del significato situato 

 I significati dei segni (parole, azioni, oggetti,  simboli, 
testi) sono scoperti attraverso esperienze concrete. 



Il principio del testo 

 I testi non vengono compresi solamente a livello 
verbale ma vengono capiti in termini di esperienze. 

Chi apprende si muove avanti e indietro tra testo 

ed esperienza. La comprensione avulsa dall’azione 

concreta avviene esclusivamente quando il 

soggetto ha accumulato abbastanza esperienza 

nel campo di riferimento ed esperienze consistenti 

con testi simili. 



Principio dell’intertestualità 

Solo dopo aver fatto esperienza diretta è possibile 
per chi apprende riconoscere  testi legati tra loro e  

comprenderli uno in relazione agli altri. Riconoscere 

un gruppo di testi come una famiglia contribuisce a 

farne capire il senso. 



Principio della multimodalità 

 Il senso e la conoscenza sono costruiti attraverso 
linguaggi diversi (immagini, parole, simboli 

interazioni, suoni ecc.) e non solo attraverso le 

parole. 



Principio dell’“intelligenza materiale” 

 Le tecnologie utilizzate come strumenti del pensiero, 
come espansioni,  favoriscono i processi di 

apprendimento delle conoscenze.  



Principio della conoscenza intuitiva 

 La conoscenza intuitiva, costruita attraverso la 
pratica ripetuta e l’esperienza, ha valore. Non deve 

essere valorizzata solo la conoscenza verbale e 

consapevole. 



Principio di progressività 

 Le situazioni di apprendimento sono ordinate dal 
semplice al complesso per giungere alla 

generalizzazione dei casi successivi.  



Principio del campione progettato 

Nella fase iniziale per apprendere in modo più 
efficace occorre partire da molti più esempi rispetto 

alle fasi successive.  



Principio delle abilità 

di base bottom-up 

 Le abilità di base non sono apprese isolatamente o 
fuori da un contesto; piuttosto, le abilità di base 

fondamentali vengono scoperte partendo dal 

particolare e risalendo al generale. 



Principio dell’informazione esplicita 

on demand e just in time 

Un apprendimento è significativo quando il 
discente riceve informazioni esplicite sia on demand 

sia just in time, quando cioè ne ha bisogno o 

proprio nel punto esatto in cui l’informazione può 

essere meglio compresa e usata nella pratica. 



Principio della scoperta 

Un apprendimento è efficace quando permette  di 
sperimentare e fare scoperte. 



Principio del transfer 

Un apprendimento è efficace quando i discenti 
possono trasferire nella pratica, a problemi 

successivi, ciò che hanno imparato in precedenza, 

inclusi i problemi che richiedono adattamento e 

trasformazione dell’apprendimento precedente. 



Modelli culturali 

sul principio del mondo 

 L’apprendimento è tale se chi apprende giunge a 
pensare e a riflettere sui propri modelli culturali sul 

mondo, per confrontarli con modelli nuovi che 

possono entrare in conflitto o essere in sintonia con i 

propri. 



Modelli culturali 

sul principio dell’apprendimento 

 L’apprendimento è efficace se aiuta a pensare e a 
riflettere sui propri stili cognitivi in rapporto alla 

propria identità, permettendo l’acquisizione di nuovi 

stili. 



Modelli culturali 

sul principio del campo semiotico 

 L’apprendimento è efficace se permette a chi 

apprende di pensare e riflettere sugli stili cognitivi 

che utilizza nei saperi che sta imparando, per 

acquisirne di nuovi.  



Principio distribuito 

 Il contesto di apprendimento comprende: chi 

apprende, oggetti, strumenti, simboli, tecnologie e 

ambiente, tutti in relazione distributiva fra loro.  



Principio diffusivo 

Un apprendimento è tanto più significativo ed 
efficace quanto più può essere condiviso con altri 

in contesti reali e virtuali.  



Principio del gruppo di affinità 

 I discenti (che si trovino nello stesso spazio o in spazi 
diversi, reali o virtuali) costituiscono un “gruppo di 

affinità”, ossia un gruppo legato principalmente 

attraverso impegni, obiettivi e pratiche condivisi.  



Principio dell’addetto ai lavori 

Chi apprende è un “addetto ai lavori”, 
“insegnante” e “produttore” (non solo un 

“consumatore”) in grado di personalizzare 

l’esperienza di apprendimento.  


