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Modulo

Lezione 1

IMPIEGO DELLA LIM 

per 

UNA DIDATTICA DITIPO INCLUSIVO 
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CONTENUTI

Le Teorie dell’Apprendimento: dal 

Comportamentismo al Costruttivismo

Le Strategie di Realizzazione di Ambienti 

di Apprendimento

La LIM nel Contesto della Didattica 

Inclusiva
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Le Principali Teorie dell’Apprendimento

La Teoria Comportamentista

La Teoria Cognitivista

La Teoria Costruttivista
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IL COMPORTAMENTISMO

 Si ha un apprendimento quando si 

stabilisce una connessione (legame) 

prevedibile tra un segnale dell’ambiente 

(Stimolo), un comportamento (Risposta), 

e una conseguenza (Rinforzo).

 Modello trasmissivo

 Condizionamento del discente

STIMOLO RISPOSTA RINFORZO
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AUTORI: Pavlov, Watson, Skinner
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IL COGNITIVISMO

 Jean Piaget (1896-1980)

 Centrato sulla persona, la sua storia, la 

sua evoluzione, l’ambiente

 Apprendimento legato all’evoluzione 

dell’individuo, ad ogni fase corrisponde un  

determinato stadio della conoscenza

 Mappe cognitive: Rappresentazione 

mentale dell’ambiente che lo circonda
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COSTRUTTIVISMO

 l’apprendimento è un processo di 
costruzione di modelli mentali ai quali 
l’individuo riferisce le proprie esperienze 
L’individuo costruisce le conoscenze 
mediante la riflessione sulle proprie 
esperienze
 Il docente diventa un “facilitatore di un 
processo”
Apprendimento attivo, collaborativo e 
situato in un contesto.
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IL COSTRUTTIVISMO

Il ruolo dell’errore

 Comportamentismo : negativo, segno di 

mancato apprendimento e incapacità di 

apprendere

 Costruttivismo: valore positivo, momento 

di analisi, autoverifica e riflessione suoi 

propri comportamenti cognitivi; l’errore 

fonte e stimolo di apprendimento
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IL COSTRUTTIVISMO

 Bruner,  Vygostkij, Papert e Jonassen

maggiori rappresentanti
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COMPORTAMENTISMO VS COSTRUTTIVISMO
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IL COSTRUZIONISMO

 Seymour Papert (1928 – 2016), fondatore del 
costruzionismo

 Le conoscenze non posso essere trasmesse; 
ogni individuo elabora una versione personale 
delle informazioni che riceve

 “Set da Costruzioni”: ogni costruzione mentale è 
come una serie di pezzi montati insieme; il 
risultato è migliore se associato a realizzare 
qualcosa di concreto

 “Il fare qualcosa è quanto di meglio e più 
potente possa esserci per l’apprendimento”
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IL COSTRUZIONISMO

 Concetto di “artefatti cognitivi”, strumenti, oggetti, ausili 

da dare ai bambini per favorire l’apprendimento

 Convinto assertore dell’uso del computer a fini didattici; 

 uno strumento utile per creare cose, costruire non per 

fare esercizi, non per dimostrare problemi che qualcuno 

ha dato, ma per fare, per costruire. In questo modo si 

crea un’interazione fra la mente e il mondo circostante

 Creatore di LOGO (1963), “linguaggio di 

programmazione e teoria dell’educazione” ancora oggi 

punto di riferimento per insegnare  la geometria e 

l’informatica ai bambini
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IL COSTRUZIONISMO

 Il concetto di appropriazione: il discente deve 
appropriarsi del computer e non limitarsi 
all’addestramento per l’utilizzo di programmi e 
applicativi  preconfezionati

 Rivalutazione del pensiero concreto allontanandosi da 
Piaget e  dalla cultura dominante che riteneva superiore 
il pensiero formale, astratto

 L’attenzione si sposta dagli “stadi” dello sviluppo allo 
studio dei contesti che rendono possibile 
l’apprendimento e agli stili di apprendimento
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TEORIE  A CONFRONTO
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