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Teaching is my superpower

Che cosa significa insegnare? 

Ci sono diverse teorie che spiegano che cosa significa insegnare oggi, ma siamo sicuri che di 

comprendere fino in fondo che cosa significa insegnare? 

Insegnare non è riempire un vaso, ma è accendere un fuoco scrive Montaigne, spiegando in 

termini semplici il #sapereardere ma ne siamo realmente consapevoli? Il docente, nella scuola di 

oggi, ha una molteplicità di ruoli. Per usare le parole di Danilo Vicca in Insegnare oggi nella scuola 

secondaria. Competenze, scenari, sfide (Roma 2020) "il  docente  è  "mentor",  "tutor",  "scaffold",  "coach", 

orientatore, istruttore, formatore, valutatore e sempre, fondamentalmente, leader educativo in una 

dimensione che porta al centro del discorso lo stare a scuola insieme, l'empatia, la costruzione di 

"significati" in un ambiente di apprendimento aperto e stimolante, in cui ciascuno è parte attiva di una 

comunità etica, formativa, inclusiva, in favore dello studente e del suo successo formativo". 

In questo pdf si fornisce una serie di tecniche per ottimizzare il nostro lavoro non dimenticandoci mai 

sia l'esercizio della nostra funzione, che è quella di educare, istruire, formare, sia l'esercizio della 

nostra missione di promuovere il #sapereardere.

"Insegnare non è riempire un vaso, ma è accendere un fuoco".

Montaigne
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Step 1: riscaldamento

Pianificare la lezione

Doug Lemov in Teach Like a Champion. 62 tecniche per un 

insegnamento di successo (Torino 2018) sostiene che insegnare è 

un’arte e che ha bisogno di un apprendistato che si basa sulla 

conoscenza di alcuni attrezzi del mestiere e sull’imitazione dei maestri. 

Gli "insegnanti di successo" fanno dell'istruzione dei loro alunni la loro 

prima preoccupazione e sono responsabili del raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento. Essi agiscono con onestà e integrità, hanno 

una sapiente conoscenza delle materie, mantengono aggiornate le 

proprie conoscenze e abilità come insegnanti e sono autocritici; 

stringono relazioni professionali positive; e lavorano in sinergia con i 

genitori nell'interesse degli studenti.

Ma dove parte il nostro lavoro? Con la pianificazione della lezione.

 

Fissare gli obiettivi 

Programmazione doppia

Scelta delle 
metodologie

1. Fissare gli obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi di apprendimento costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e riguardano campi 
del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Lemov chiarisce che il processo di pianificazione dovrebbe riguardare anche una sequenza di lezioni.

2.  Programmazione doppia
Quando pianifichiamo una lezione non dovremmo considerare solo ciò che noi insegnanti faremo, ma anche 
pianificare ciò che i nostri studenti stanno facendo o apprendendo in ogni momento della lezione.

3. Scelta delle metodologie
Le metodologie didattiche sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.


